


I nuovi touch screen Blumotix permettono il completo controllo dell’abitazione, consentendo di vi-
sualizzare e modificare in modo semplice e intuitivo lo stato di ogni dispositivo KNX installato nel-
l’impianto. Hanno un moderno design in alluminio con un profilo ultrapiatto di soli 8mm, capace di
adattarsi in modo elegante a qualsiasi tipo di ambiente. Il loro aspetto è completamente personaliz-
zabile, sia scegliendo il colore della finitura (bianco o nero), sia modificando le caratteristiche grafiche
dell’interfaccia utente inserendo mappe, planimetrie, immagini e icone per descrivere nel modo più
intuitivo la propria abitazione. La maggior parte dei modelli sono equipaggiati con scheda di rete IP
per permettere il collegamento di Smartrphone e Tablet per il controllo remoto di tutte le funzioni
dell’abitazione (sono supportati Apple iOS, Android e PC). Il software di supervisione non ha limiti di
impiego, né per quanto riguarda il numero di funzioni controllabili (indirizzi di gruppo), né per quanto
riguarda il numero di pagine dedicate alla navigazione della casa. Tutti i modelli sono progettati da
Blumotix con schermi LED e microprocessori fanless per rispettare le più severe raccomandazioni di
basso consumo energetico e silenziosità richieste negli ambienti residenziali.  Ogni touch screen viene
fornito programmato con un sinottico base predisposto per il controllo di Luci, Finestre e Climatizza-
zione. La navigazione può essere arricchita di ulteriori funzioni come il Controllo Carichi, la gestione
di Telecamere, l’abilitazione di Timer e Cronotermostati e la programmazione di Scenari.

The new Blumotix touch panels give complete control of the home, with smart simple
overview and command of every KNX device fitted to a system. They feature
modern design in aluminum with ultra-slim 8mm profile, which fits
elegantly into any environment. The look can be completely
personalized, by changing the finishing color (black or white),
or by changing the user interface graphics to input floor plans,
images and icons giving an intelligent description of your own
home. Most models are fitted with an IP network card, to
connect to Smartphones or Tablets for remote control of all the
household functions (working with Apple IOS, Android and PC).
The supervising software is unlimited in terms of number of
functions that can be controlled (group addresses), as well as the
number of pages dedicated to browsing the home. All models are
designed by Blumotix with LED screens and fanless microprocessors to comply with the
highest standards of silence and low energy consumption required for domestic premises. Each touch
panel is supplied already programmed with base synoptics to command Lights, Windows and Central
Heating. Extra features that can be added to the menu include: load control, video camera operation,
programmable thermostat and timer activation and scenario programming.
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TOUCH PANEL



BX-K24
BX-K24 è il modello più economico della gamma progettato per il solo controllo locale del-
l'impianto Konnex. Questo prodotto dalle dimensioni così ridotte possiede già tutte le fun-
zionalità più evolute come timer, cronotermostati, controllo carichi e scenari. Caratteristiche
così avanzate lo candidano a sostituire in modo raffinato e discreto i comandi delle tradizionali
serire civili nelle applicazioni più sofisticate.

BX-K24MS is completely new, being fitted with a display of only 4 inches, providing all the
necessary functions to run a Konnex system, as well as an IP server for remote control by
Smartphone or Tablet. Access with mobile devices can be through a domestic Wi-Fi or a 3G
telephone network. The product is designed to fit into a standard 504 model junction box.

Display 4 “
Risoluzione / Resolution 480 x 272 pixels
Dimensioni / Dimension 147mm x 88mm x 8mm
Scatola da incasso / Wallmount Mod. 504 - (132mm x 74mm x 54mm)
Processore / Micro ARM 454MHz
Memoria / Memory Micro SD 4GB
Interfacce / Interface KNX, micro USB (OTG)
Alimentazione / Power Supply 12V / 24V
Consumo / Power Consumption 2W

BX-K24 is the lowest-priced model in the range, designed to control only the Konnex system.
Despite its reduced size, this product provides the most advanced functions, such as timers,
programmable thermostats, loading control and scenarios. These advanced features make it
capable of acting as an intelligent, discreet substitute for traditional civil controls in sophisticated
applications.
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Display 4 “
Risoluzione / Resolution 480 x 272 pixels
Dimensioni / Dimension 147mm x 88mm x 8mm
Scatola da incasso / Wallmount Mod. 504 - (132mm x 74mm x 54mm)
Processore / Micro ARM 454MHz
Memoria / Memory Micro SD 4GB
Interfacce / Interface KNX, micro USB (OTG), Ethernet (RJ45)
Alimentazione / Power Supply 12V / 24V
Consumo / Power Consumption 2W

touch panel 4”

BX-K24MS
BX-K24MS è una novità assoluta poiché integra all'interno di un display di soli 4 pollici tutte
le funzioni per la gestione di un impianto Konnex e un server IP per il loro controllo da remoto
con i moderni Smartphone e Tablet. L'accesso con dispositivi mobili è consentito sia su rete
domestica WiFi sia su rete telefonica 3G. Il prodotto è progettato per essere installato in una
scatola di derivazione standard modello 504.



BX-K07
BX-K07 è il modello con display 7 pollici progettato per essere
utilizzato come postazione interna videocitofonica nei sistemi
analogici tradizionali. Il dispositivo è anche equipaggiato per
collegare e visualizzare fino a 3 telecamere analogiche con se-
gnale videocomposito. Questo prodotto non dispone del sup-
porto agli Smartphone.

Display 7 “
Risoluzione / Resolution 800 x 480 pixels
Dimensioni / Dimension 219mm x 125mm x 8mm
Scatola da incasso / Wallmount Mod. 504 - (132mm x 74mm x 54mm)
Processore / Micro ARM 454MHz
Memoria / Memory Micro SD 4GB
Interfacce / Interface KNX, micro USB (OTG), Ethernet (RJ45)
Alimentazione / Power Supply 12V / 24V
Consumo / Power Consumption 4W

BX-K27MS
BX-K27 è il nuovo modello con display 7 pollici, dotato di scheda di rete IP per consentire ai
moderni Smartphone e Tablet di controllare l’impianto da remoto. Questo dispositivo è pre-
disposto per essere installato nella scatola standard 504, pertanto è assolutamente inter-
cambiabile con il modello BX-K24MS.

BX-K27 is the new model with a 7 inch display, fitted with an IP network card to connect to
Smartphones and Tablets for remote control. This device can be fitted into a standard 504
junction box and is therefore completely interchangeable with the BX-K24MS model.

BX-K07 is the 7 inch display model designed to be used as the
inside station of a video door phone in a traditional analog
system. The device can also be connected to and view up to 3
analog video cameras with a composite video signal. This product
cannot be used through Smartphones.

Display 7 “
Risoluzione / Resolution 800 x 480 pixels
Dimensioni / Dimension 245mm x 148mm x 8mm
Scatola da incasso / Wallmount 225,5mm x 127,5mm x 70mm
Processore / Micro ARM 520MHz
Memoria / Memory 128MB flash espandibili con slot SD
Interfacce / Interface KNX, mini USB, pendrive USB
Audio Line In + Line Out (videocitofono)
Video 3 ingressi analogici (PAL - SECAM)
Alimentazione / Power Supply 12V
Consumo / Power Consumption 5W

touch panel 7”
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BX-K10MS
BX-K10 è il modello con display 10 pollici, completo di supporto al collegamento di Smar-
tphone e utilizzabile come postazione interna videocitofonica nei sistemi analogici tradizio-
nali. Il frontale dispone di una tastiera meccanica programmabile dall’utente per eseguire
comandi diretti, come l’apertura di una porta o la visualizzazione di una telecamera. La se-
zione audio è dotata di due altoparlanti in configurazione stereo.

BX-K10 is a 10 inch display model, for use through Smartphones, operating as an inside station
of a video door phone in a traditional analog system. It features a mechanical keyboard which
can be programmed by the user to carry out direct commands, such as opening a door or
viewing a video camera. The audio part is fitted with two speakers operating in stereo.

Display 10 “
Risoluzione / Resolution 800 x 480 pixels
Dimensioni / Dimension 300mm x 220mm x 10mm
Scatola da incasso / Wallmount 204mm x 180mm x 70mm
Processore / Micro ARM 520MHz
Memoria / Memory 128MB flash espandibili con slot SD
Interfacce / Interface KNX, USB, pendrive USB, Ethernet (RJ45)
Audio Line In + Line Out (videocitofono)
Video 3 ingressi analogici (PAL - SECAM)
Alimentazione / Power Supply 12V
Consumo / Power Consumption 6W

BM-MS01 KNX Server 
Dispositivo dedicato alla comunicazione di Smartphone e Tablet con l'impianto Konnex. Viene
utilizzato in tutti quegli impianti dove si preferisce non installare touch panel e lasciare la supervisione
ai soli apparecchi mobili, oppure dove i dispositivi touch non dispongono della schede di rete come
nel caso del BX-K07.

This device is exclusively for communications between Smartphones or
Tablets and the Konnex system. It is for use in systems where it is
preferred to leave supervision entirely to mobile devices, rather than
using touch panels, or for situations where a touch device, such as the
BX-K07, has no network card.
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Blumotix ha sviluppato una linea di attuatori dimmer KNX esclusivamente dedicata
al controllo di moderne sorgenti LED a bassa tensione. Sono disponibili differenti modelli
per controllare i numerosi tipi di sorgenti disponibili in funzione del tipo di alimentazione
richiesta. Tutti i modelli proposti dispongono di 4 canali regolabili singolarmente oppure
utilizzabili in modo sincronizzato per gestire sorgenti colorate RGB o RGBW. Ogni parametro
di funzionamento è singolarmente impostabile mediante ETS. La caratteristica originale
di questi dispositivi è quella di avere l’alimentatore esterno, in modo da consentire la scelta
adeguata al tipo di applicazione prevista: per esempio scegliendo la potenza idonea alla
lunghezza della striscia LED installata oppure la tensione di alimentazione in funzione del
numero di lampade che si prevede di collegare in serie sulla stessa linea.

Blumotix have developed a line of KNX dimmer actuators exclusively for
controlling modern low-voltage LED sources. Various models are available for the

large numbers of sources available, depending on the kind of supply required. All models
have 4 channels, either individually adjustable or synchronized to handle RGB or RGBW
colored strips. Each operating parameter can be individually set by ETS. The basic characteristic
of this device is to have an external power supplier, to enable a suitable selection according
to application: for example, selecting the correct power for the length of LED strip installed,
or the correct voltage based on the number of lamps expected to be connected in series on
one line.

DIMMER



Striscie LED Monocolore fino a 100mt

BX-DM01 è il modello con uscite a tensione costante in configurazione
a catodo comune. Questo prodotto è particolarmente indicato per con-
trollare strisce LED bianche particolarmente lunghe, con necessità di ero-
gare molta potenza (fino a 860W a 24V). La tensione di uscita verso le
lampade è la stessa che viene collegata in ingresso al dispositivo, pertanto
può essere modificata scegliendo l’opportuno alimentatore in funzione
del tipo di lampada. La massima tensione utilizzabile è 48V. La corrente
fornita alle lampade che determina la loro luminosità viene regolata ge-
nerando una tensione pulsata di tipo PWM. La regolazione avviene in
percentuale. Il modello BX-DM01 può erogare fino a 9A per canale.

Striscie LED RGB e Bianche

BX-DM02 è il modello con uscite a tensione costante in configurazione
ad anodo comune. Questo prodotto è particolarmente indicato per
controllare strisce LED RGB con morsetto positivo in comune. La tensione
di uscita verso le lampade è la stessa che viene collegata in ingresso al
dispositivo, pertanto può essere modificata scegliendo l’opportuno ali-
mentatore in funzione del tipo di lampada. La massima tensione utiliz-
zabile è 42V. La corrente fornita alle lampade che determina la loro
luminosità viene regolata generando una tensione pulsata di tipo PWM.
La regolazione avviene in percentuale. Il modello BX-DM02 può erogare
fino a 3A per canale.

2-4 Spot LED Bianchi o RGB

BX-DM03 è il modello con uscite a corrente costante in configurazione
ad anodo comune. Questo prodotto è particolarmente indicato per
controllare faretti LED sia bianchi che RGB. La corrente di uscita verso le
lampade può essere selezionata mediante i dip switch sul circuito con
possibilità di selezionare 350mA, 700mA e 1000mA. La tensione di uscita
può essere modulata per ottenere la regolazione della corrente fino al
valore applicato in ingresso, la scelta di un valore più grande permette
di aumentare il numero di lampade collegabili in serie sulla medesima
linea. La massima tensione utilizzabile è 48V.

Monochromatic LED strips up to 100mt long

The BX-DM01 model has constant voltage outputs for common
cathode configuration. This product is specially suited for controlling
exceptionally long white LED strips requiring a very high-wattage output
(up to 860W at 24V). The output voltage to the lamps is identical to the
input to the device, so it can be varied by choosing the appropriate power
supplier for the type of lamp. Maximum voltage is 48V. The current supplied
to the lamps, which determines their brightness, is regulated by a PWM
pulse voltage. Variation is by percentages. The BX-DM01 model can supply
up to 9A per channel.

RGB and White LED strips

The BX-DM02 model has constant voltage outputs for common anode
configuration strips. This product is specially suited for controlling RGB LED
strips with a shared positive connector. The output voltage to the lamps is
identical to the input to the device, so it can be varied by choosing the
appropriate power supplier for the type of lamp. Maximum voltage is 42V.
The current supplied to the lamps, which determines their brightness, is
regulated by a PWM pulse voltage. Variation is by percentages. The BX-
DM02 model can supply up to 3A per channel.

White or RGB LEDs with 2-4 Spotlights

The BX-DM03 model has constant current outputs for common anode
configuration. This product is specially suited for controlling either white
or RGB LED spotlights. The output current to the lamps can be chosen by
means of dip switches in the circuit, with a choice of 350mA, 700mA and
1000mA. Output voltage can be modulated to regulate the current up to
the value applied to the input and choosing a higher value enables a higher
number of lamps to be connected in series on the same line. Maximum
voltage is 48V.

BX-DM02

BX-DM01

BX-DM03

Dimmer per STRISCIE  LED
Dimmers for LED strips

Dimmer per Spot LED
Dimmers for LED Spotlights
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Moduli Input
Input Devices

BX-2XIO e BX-4XIO sono le interfacce pulsanti per acquisire i comandi da una tra-
dizionale serie civile. Il dispositivo è dotato di un cavo lungo 15cm, su cui sono presenti
2 o 4 doppini per il collegamento diretto ai pulsanti. I fili sono colorati per facilitare il ri-
conoscimento dei canali. Il comportamento degli ingressi è parametrizzabile singolarmente
con ETS per svolgere la funzione desiderata dal progettista. Il dispositivo fornisce funzioni
di controllo per l’accensione di utenze, l’apertura e chiusura di tapparelle, la regolazione
di una sorgente luminosa e la selezione di scenari. Alcune di queste funzioni sfruttano la
possibilità di riconoscere la chiusura prolungata del contatto per svolgere azioni ausiliarie.

The BX-2XIO and BX-4XIO are push-button interfaces that acquire the commands from a
traditional domestic series. The device is fitted with 15cm of cable, consisting of either 2 or
4 twisted pairs for direct connection to the switches. The wires are different colors to help
distinguish the channels. Input behavior can be individually set by ETS, to achieve the
functions required by the system planner. The device provides control functions for turning
equipment on and off, opening and closing shutters, varying light sources and choosing
scenarios. Some of these functions exploit the recognition of extended closure of the contact
to carry out secondary actions.

BX-2XIO 
BX-4XIO
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Blumotix ha realizzato questa innovativa interfaccia
a cui è possibile collegare oltre a 4 Input una sonda
di temperatura e umidità, per svolgere le funzioni di
un termostato. La sezione termostato non ha co-
mandi di regolazione locali e non ha un display per
la visualizzazione dei dati impostati. Entrambe que-
ste operazioni vengono assolte attraverso un dispo-
sitivo di supervisione presente nell’impianto, come
ad esempio un qualsiasi touch panel Blumotix. 

This interface has been designed by Blumotix to allow
for 4 inputs plus a sensor for temperature and
humidity, which can operate as a thermostat. The
thermostat part is not fitted with any adjustment
controls or display showing settings. Both of these
operations are carried out by a supervision device
fitted to the system, such as any one of the Blumotix
touch panels.

BX-TE
Temperature Sensor + 4 Inputs

This is a digital temperature sensor, complete with
a 4-input KNX interface, capable of measuring
values from -55°C up to +125°C, in steps of 0.5°C.
Connected to the interface module with a three-
wire cable, tested to lengths up to 100mt.

BX-TU
Temperature and Humidity Sensor + 4 Inputs

This is a digital temperature and humidity sensor,
complete with a 4-input KNX interface, capable of
measuring temperature values from -40°C to
+125°C and relative humidity values from 0% to
100%. Connected to the interface module with a
four-wire cable, tested to lengths up to 150mt.

Sonde digitali di Temperatura e Umidità
Digital Temperature and Humidity Sensors
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BX-T01

BX-TE
Sonda di temperatura + 4 Input

Sonda di temperatura digitale, completa di una
interfaccia KNX a 4 Input, capace di misurare valori
compresi tra -55°C e 125°C, con risoluzione 0,5°C.
Collegamento al termostato con cavo a 3 fili te-
stato per lunghezze fino a 100mt. 

BX-TU
Sonda di temperatura e umidità + 4 Input

Sonda di temperatura e umidità digitale, completa
di una interfaccia KNX a 4 Input, capace di misu-
rare valori di temperatura compresi tra -40°C e
125°C e valori di umidità relativa compresi tra 0%
e 100%. Collegamento con cavo a 4 fili testato per
lunghezze fino a 150cm. 



Gli attuatori Blumotix sono i primi dispositivi alimentati da bus capaci di raggiungere
grandi prestazioni in termini di velocità di commutazione grazie all’impiego
degli innovativi tranceiver KNX di ultima generazione. Ogni uscita utilizza un relay
bistabile da 16A, comandabile anche manualmente con pulsanti dedicati, posizio-
nati sul pannello frontale in corrispondenza dei led verdi che ne indicano lo stato.
Tutti i relays bistabili dispongono di 2 contatti liberi, collegati a grandi morsetti
capaci di accogliere sezioni di cavo fino a 5mm2. I diversi modelli sono disponibili
in due versioni che differiscono per il software installato. BX-ACT04 dispone delle
tradizionali funzioni di attuazione carichi mentre la versione MFB offre anche una
serie di funzioni ausiliare quali il controllo di tapparelle, valvole e fancoil.

Attuatori a 4 vie

Dispositivo per controllo carichi a 4 canali con uscite fino a 16A. Il dispo-
sitivo fornisce le tradizionali funzioni di commutazione e ulteriori funzioni
aggiuntive come operazioni logiche, invio dello stato, comando di blocco,
temporizzazioni e scenari. Le uscite sono parametrizzabili individual-
mente con ETS. Il contenitore è predisposto per installazione su barra
DIN 35mm e ha una larghezza corrispondente a 4 moduli.

Blumotix actuators are the first bus-powered devices capable of high performance
in terms of switching speed, since they employ the latest generation of innovative
KNX transceivers. Every output uses a 16A bistable relay, which can also be manually
operated by individual switches located on the front panel in correspondence with
the green led indicating its state. All the bistable relays have two free contacts,
connected to large terminals that can accept cable sections up to 5 mm2. The
various models are available in two versions, which vary in the software installed.
The BX-ACT04 has the traditional functions of load actuation, while the MFB also
offers a series of auxiliary functions, such as control over shutters, valves and fan coils.

4 channel Actuators

This is a device for 4-channel control of loads with outputs up to 16A. It
fulfils the traditional functions of commutation, as well as extra functions,
such as logic operations, transmission of state, stop command, timers and
scenarios. The outputs can be set individually by ETS. The housing is suitable
for installation in a 35mm DIN bar and is of a width corresponding to 4

modules.

Attuatori a 4 e 12 vie
4 and 12 channel Actuators

BX-ACT04
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Attuatori a 4 vie

Dispositivo multifunzione a 4 canali con uscite fino a 16A. MFB04 è un
attuatore programmabile con ETS per svolgere compiti differenti come
controllare carichi, aprire e chiudere tapparelle o pilotare valvole. Questa
prerogativa lo rende particolarmente adatto a una progettazione distri-
buita poiché con un solo modulo posso implementare tutte le attuazioni
di una singola camera. Il contenitore è predisposto per installazione su
barra DIN 35mm e ha una larghezza corrispondente a 4 moduli.

Attuatori a 12 vie

Dispositivo per attuazione carichi a 12 canali con uscite fino a 16A. Il di-
spositivo fornisce le tradizionali funzioni di commutazione e ulteriori fun-
zioni aggiuntive come operazioni logiche, invio dello stato, comando di
blocco, temporizzazioni e scenari. Le uscite sono parametrizzabili indi-
vidualmente con ETS. Il contenitore è predisposto per installazione su
barra DIN 35mm e ha una larghezza corrispondente a 8 moduli.

Dispositivo multifunzione a 12 canali con uscite fino a 16A. BX-MFB12 è
un attuatore programmabile con ETS per svolgere compiti differenti come
controllare carichi, aprire e chiudere tapparelle o pilotare valvole. Questa
prerogativa lo rende particolarmente adatto a una progettazione distri-
buita poiché con un solo modulo posso implementare tutte le attuazioni
di una singola camera. Il contenitore è predisposto per installazione su
barra DIN 35mm e ha una larghezza corrispondente a 8 moduli.

4 channel Actuators

This is a 4 channel multifunction device with outputs up to 16A. The
MFB04 is an actuator with ETS programming, for carrying out various
tasks, such as load control, opening and closing shutters and driving
valves. These features make it especially suited to spread planning, since
a single module can carry out all the actuations for an individual room.
The housing is suitable for installation in a 35mm DIN bar and is of a
width corresponding to 4 modules.

12 channel Actuators

This is a device for 12 channel load actuations with outputs up to 16A. It
fulfils the traditional functions of commutation, as well as extra functions,
such as logic operations, transmission of state, stop command, timers and
scenarios. The outputs can be set individually by ETS. The housing is suitable
for installation in a 35mm DIN bar and is of a width corresponding to 8
modules.

This is a 12 channel multifunction device with outputs up to 16A. The BX-
MFB12 is an actuator with ETS programming, for carrying out various tasks,
such as load control, opening and closing shutters and driving valves. These
features make it especially suited to spread planning, since a single module
can carry out all the actuations for an individual room. The housing is
suitable for installation in a 35mm DIN bar and is of a width corresponding
to 8 modules.

BX-MFB04

BX-ACT12

BX-MFB12
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BX-ES01 è un dispositivo che misura la corrente elettrica alternata
assorbita da una linea e in modo indiretto fornisce valori di potenza
elettrica erogata ed energia elettrica consumata. Il dispositivo dispone
di 3 ingressi analogici con cui può effettuare misure di corrente indipen-
denti, acquisendo i valori dalle pinze amperometriche BX-TA01 acqui-
stabili separatamente. I tre canali sono programmabili autonomamente
con ETS per svolgere azioni rivolte al risparmio energetico, mediante l’abi-
litazione di soglie capaci di notificare eventi sul bus Konnex.

BX-TA01 è una pinza amperometrica collegabile a una qualsiasi linea
elettrica senza necessità di interrompere il conduttore, grazie al mecca-
nismo a scatto che permette di agganciare lo strumento a cavi con un
diametro massimo di 13mm. La pinza è in grado di misurare correnti
elettriche fino a 60A.

The BX-ES01 is a device for measuring the amount of AC electric
current absorbed by a line and, indirectly, provides values for electric

power supplied and electric energy consumed. The device has three analog
inputs, through which it can carry out independent measurements of
current, acquiring the values using the BX-TA01 current clamps, which can
be purchased separately. The three channels can be individually
programmed by ETS to carry out energy saving operations, by activating
limits that can be registered as events on the Konnex bus.

BX-TA01 is a current clamp that can be attached to any electric line without
switching off the power, as it has a spring mechanism capable of clamping
it to cables up to 13mm in diameter. The clamp can measure electric current
up to 60A.

Energia
Energy

BX-ES01

BX-TA01

Via Bedazzo, 2 - 48022 Lugo ( RA ) - ITALY

tel. + 39 0545 1895254

www. blumotix.it    -   info@blumotix.it

Oggi si sta affermando sempre più la necessità
di controllare i consumi energetici della propria
abitazione per migliorare l'efficienza dell'im-
pianto sia in termini di risparmio energetico
sia in termini di sicurezza. Misurare l'energia
assorbita durante la giornata permette di uti-
lizzare la domotica per elaborare strategie che
minimizzino i consumi in funzione delle fasce
orarie più convenienti, sia per quanto riguarda gli
acquisti dal gestore sia per quanto riguarda l'impiego
dei pannelli fotovoltaici. Misurare l'energia assorbita permette
anche di prevenire i distacchi causati dal superamento dei limiti di for-
nitura, riducendo i rischi di incidenti domestici causati la sera da un'eventuale man-
canza di illuminazione. Infatti grazie alla funzione di controllo carichi che permette
l'esclusione degli elettrodomestici prescelti è possibile prevenire i distacchi program-
mando una soglia automatica di intervento.

It is becoming more and more essential
nowadays to regulate energy consumption
in the home, to improve system efficiency, in
terms of both energy saving and safety.
Measuring the energy absorbed over the

course of the day makes it possible to use
domotics to elaborate strategies for reducing

consumption in making use of cheaper time
bands, whether in terms of buying from an

energy supplier or through the use of solar panels.
Measuring energy absorption also helps to avoid energy

supply being shut off because supply limits have been exceeded
and so reduce the risk of domestic accidents in the evening, caused by lack of
illumination. Load control can be used to isolate certain electrical appliances and avoid
shut-offs by programming a load limit for their use.
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