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RESI.
Concetti moderni per l’automazione degli edifici. La tecnologia più moderna per la nostra comodità e per il nostro ambiente!

Una storia breve su RESI...

LA FONDAZIONE 1989:

L’azienda RESI è stata fondata nel 1989 ed è occupata nell’automazione industriale dalla fondazione. RESI ha acquisito una buona reputazione specialmente

nell’industria automobilistica a causa della conoscenza specifica per le tecniche di misurazione e di controllo. L’impegno in questo settore è risultato in una

versatilità tecnologica del team RESI che sviluppa eccellenti prodotti e trova soluzioni uniche.

IL CAMBIAMENTO 2004:

2004 era una pietra miliare: È stato deciso strategicamente di lasciare l’industria automobilistica per dedicare specificamente al settore di automazione degli

edifici. I clienti e la rete nel settore di automazione degli edifici è stato esteso e creato continuativo. Gradualmente l’impegno di RESI nel settore automobilistico

è stato ridotto. Oggi 100% del fatturato di RESI è generato dalle costruzioni tecniche e dagli prodotti tecnici per l’edilizia. L’attenzione è rivolta alle distribuzione

su scala mondiale dei propri prodotti sull’internet e al rete.

IL FUTURO:

Il futuro di RESI è chiaramente l’automazione degli edifici olistici. Questo è l’efficienza energetica. L’obiettivo di RESI è l’offerta dei prodotti flessibili e dei

soluzioni. Questi prodotti portano resistere alla prova del futuro non solo con gli standard aperti ma anche con l’integrazione dei prodotti estranei per nostri

clienti e gli utenti!
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RESI.CASE.STUDIES.
Alcuni dei nostri riferimenti di progetto ...

CLIENTE

WIEN MITTE

WIEN,AUSTRIA

WIRTSCHAFTS-

UNIVERSITÄT WIEN

AUSTRIA

T-MOBILE,AUSTRIA

Size ~130.000m²

Rooms >1200

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter

SCADA

Room controller

HVAC (=Yes =No)

 ~680

 SCADA-3D

 ~1200

Size ~4.500m²

Data center 3x1500m²

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter

SCADA

19“ Cooling racks

HVAC (=Yes =No)

 ~250

 SCADA-3D

 107

Size Austria

RESI control system:



Error messages

Smart meter

SCADA

HVAC (=Yes =No)

 ~8000

 ~1200

 SCADA-WEB
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RESI.CASE.STUDIES.
Alcuni dei nostri riferimenti di progetto ...

CLIENTE

TECHGATE

WIEN,AUSTRIA

ROCHE

WIEN,AUSTRIA

SAILLERHOF

LEIBNITZ,AUSTRIA

Size ~54.000m²

Rooms ~730

RESI control system:



Light

Shades 

Security 

Smart meter

SCADA

Room controller

HVAC (=Yes =No)

 DALI

 ~150

 SCADA-3D

 ~800

Size -

Rooms ~220

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter 

SCADA

Room controller

HVAC (=Yes =No)

 SCADA-2D

 ~220

Size -

Rooms -

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter 

SCADA

Room controller 

HVAC (=Yes =No)

 SCADA-3D

4



RESI.CASE.STUDIES.
Alcuni dei nostri riferimenti di progetto ...

CLIENTE

TECHNISCHES MUSEUM

WIEN,AUSTRIA

OWG WOHNBAU

GRAZ,AUSTRIA

BUNDESMINISTERIUM

FÜR FINANZEN

WIEN,AUSTRIA

TMW

Size ~22.000m²

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter 

SCADA

HVAC (=Yes =No)

 SCADA-3D

Size ~8.000m²

Rooms >220

RESI control system:



Light 

Shades 

Security 

Smart meter

SCADA

Room controller

HVAC (=Yes =No)

 ~12

 SCADA-3D

 ~220

Size ~26.000m²

RESI control system:



SCADA

Indoor path finding
 (=Yes =No)

 SCADA-3D
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RESI.
Concetti moderni per l’automazione degli edifici. La tecnologia più moderna per la nostra comodità e per il nostro ambiente!

Case intelligenti

Ville di lusso

attico

Città intelligenti:

edifici per gli uffici

musei

edifici pubblici

centri commerciali

università collegi

piccoli esercizi 

internazionale

grattacieli

edifici storici

centri dei dati

sensori & attuatore per le stanze

soluzioni per HKLS, luce, ombra, elettro,..

EN50001 piattaforme: misurazione intelligente & monitoraggio

energetico

SITEC integrazione: fuoco, intrusione, video, accesso,…

SCADA piattaforme: 2D + 3D+ stazione di controllo basta sul web per GLT+SMS,

F3003, EN50001

strumenti di pianificazione, FM strumenti, configuratori

LA NOSTRA ATTENZIONE È RIVOLTA A TUTTI I TEMI DI UN EDIFICIO...
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SMART.METERING.EN 50001.
Raccoglie i dati di qualunque numeratore con l’interfaccia MBUS. Visualizza questi dati con nostro piattaforme web di RESI.SCADA.WEB EN50001
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SMART.METERING.EN 50001.
Raccoglie i dati di qualunque numeratore con l’interfaccia MBUS. Visualizza questi dati con il nostro piattaforme web di RESI.SCADA.WEB EN50001

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

SMART.METERING.

EN 50001

RESI.SCADA.WEB  RESI.SCADA.WEB: Piattaforma web based per Smart 

Metering e sistema di gestione dell’energia si basa sul 

EN50001

 Per PC, tablet e smartphone

 Si basa sul HTML5, JavaScript e MySQL

 Contiene il nostro sistema di allerta e di monitoraggio RESI-

ALARMS per inviare  e-mail e SMS

 Contiene il nostro software di calendario RESI-CALENDAR 

per generare il rapporto ciclico ed automaticamente.

MBUS.MODBUS.

GATEWAYS

RESI-MBUSx-MODBUS  Modulo master per registrare i dati di SmartMeter del 

numeratore con l’interfaccia MBUS

 MODBUS/RTU protocollo di Slave

 interfaccia seriale RS232 o RS485

 12-48V= Alimentazione elettrica

 Software di configurazione gratis MODBUSConfigurator per 

assegnare i dati di contatore MBUS con i registri.

 RESI-MBUST-MODBUS:               2 contatore, 3000m cavo

 RESI-MBUS-MODBUS:                 8 contatore, 3000m cavo

 RESI-MBUS2-MODBUS:             24 contatore, 3000m cavo

 RESI-MBUS3-MODBUS:             48 contatore, 3000m cavo

MBUS.MODBUS.

CONVERTITORE.

DI.LIVELLO

RESI-MBUSx-LEVEL  Convertitore di livello elettrico tra RS232 segnali e MBUS 

segnali

 Il host superiore valuta il protocollo MBUS con una 

tecnologia di software

 12-48V= Alimentazione elettrica

 RESI-MBUS-LEVEL:                   24 contatore, 3000m cavo

 RESI-MBUS3-LEVEL:                 48 contatore, 3000m cavo

MBUS.MODBUS.

ETHERNET.

GATEWAYS

RESI-MBUSx-ETH  Ethernet Gateways per la raccolta di dati del contatore di 

Smart Meter con protocollo di MBUS

 Protocollo MODBUS/TCP Master  

 Interfaccia Ethernet

 12-48V= Alimentazione elettrica

 Software di configurazione gratis MODBUSConfigurator per 

assegnare i dati di contatore MBUS con i registri.

 RESI-MBUST-ETH:                        2 contatore, 3000m cavo

 RESI-MBUS-ETH:                          8 contatore, 3000m cavo

 RESI-MBUS2-ETH:                      24 contatore, 3000m cavo

 RESI-MBUS3-ETH:                      48 contatore, 3000m cavo

MBUS.MODBUS.

ETHERNET.

CONVERTITORE.

DI.LIVELLO

RESI-MBUSxLVL-ETH  Convertitore di livello elettrico tra gli segnali di ETHERNET e 

MBUS

 Il host superiore valuta il protocollo MBUS con una 

tecnologia di software

 12-48V= Alimentazione elettrica

 RESI-MBUSLVL-ETH:                  24 contatore, 3000m cavo

 RESI-MBUS3LVL-ETH: 48 contatore, 3000m cavo
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SMART.METERING.EN 50001.
Raccoglie i dati di qualunque numeratore con l’interfaccia MBUS. Visualizza questi dati con il nostro piattaforme web di RESI.SCADA.WEB EN50001.

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

DC.

MISURAZIONE.

INTELLIGENTE

RESI-1EGYDC-MODBUS

RESI-1EGYDC-ASCII

RESI-1EGYDC-ETH  RESI-1EGYDC-MODBUS,RESI-1EGYDC-ASCII:  Smart Meter per 

i consumatori di DC. 0-80V=, 0...250A con la derivazione esterna di 

60mA. Il contatore calcola interno U, I, P, P, E 

 MODBUS/TCP protocollo maestro o protocollo de texto de ASCII

 Interfaccia Ethernet per la connessione al controller host

 12-48V= Alimentazione elettrica

 RESI-1EGYDC-ETH: Smart Meter per i  consumatori di DC : 0-

80V=, 0...250A con la derivazione esterna 60mA. Il contatore  

interno U, I, P, P, E

 MODBUS/TCP protocollo maestro o protocollo di testo di ASCII

 L’interfaccia Ethernet per la connessione con l’host

 12-48V= Alimentazione elettrica

S0.

MISURAZIONE.

INTELLIGENTE

RESI-1S0-MODBUS

RESI-1S0-ASCII

RESI-1S0-ETH  RESI-1S0-MODBUS,RESI-1S0-ASCII: Smart Meter per un segnale 

S0. Contatore accumula impulsi di S0 con un fattore regolabile

 MODBUS/RTU protocollo maestro o protocollo di testo di ASCII

 RS232 o RS485 interfaccia seriale per la connessione al 

controller host

 12-48V=  Alimentazione elettrica 

 RESI-1S0-ETH:Smart Meter per un segnale di S0.  Il contatore 

accumula impulsi di S0 con un fattore regolabile

 MODBUS/RTU protocollo maestro o protocollo di testo di ASCII

 L’interfaccia Ethernet per la connessione con l’host

 12-48V=  Alimentazione elettrica
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CONTROLLO.DELL’ILLUMINAZIONE.
Incorpora qualsiasi tipo di sistemi di luce nella tua soluzione dell’automazione degli edifici con il nostro portafoglio dei prodotti per la luce
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CONTROLLO.DELL’ILLUMINAZIONE.
Incorpora qualsiasi tipo di sistemi di luce nella tua soluzione dell’automazione degli edifici con il nostro portafoglio dei prodotti per la luce

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

DALI-DALI 2.0 RESI-DALI-MODBUS

RESI-DALI-ASCII

RESI-DALI-PS  RESI-DALI-MODBUS, RESI-DALI-ASCII: Modulo DALI 

maestro per il controllo da fino a 64 ballast DALI

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Assista fino a 64 ballast di DALI, 16 gruppi di DALI, 16 

scene di DALI e tutti i comandi di DALI e DALI 2.0

 RESI-DALI-PS: Alimentazione elettrica di DALI con un 

corrente di uscita di 200mA

 12-48V=  Alimentazione elettrica 

RESI-DALI-ETH  RESI-DALI-ETH: Modulo DALI maestro per il controllo da 

fino a 64 ballast di DALI via Ethernet 

 MODBUS/TCP protocollo maestro o comandi di testo di 

ASCII

 Assista fino a 64 ballast di DALI, 16 gruppi di DALI, 16 

scene di DALI e tutti i comandi di DALI e DALI 2.0

 12-48V= Alimentazione elettrica

RESI-DALI+PS-MODBUS

RESI-DALI+PS-ASCII

RESI-DALI+PS-ETH  RESI-DALI+PS-MODBUS, RESI-DALI+PS-ASCII: Modulo 

con 1 produzione di DALI per comandi di DALI 1.0/DALI 2.0 

con l’alimentazione elettrica con l’integrazione di DALI  

(250mA)

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 RESI-DALI+PS-ETH: Modulo con 1 produzione di DALI per 

comandi di DALI 1.0/DALI 2.0 con l’integrazione 

dell’alimentazione elettrica di DALI  (250mA)

 MODBUS/TCP protocollo maestro o comandi di testo di 

ASCII

 12-48V=  Alimentazione elettrica

RESI-12DALI-MODBUS

RESI-12DALI-ASCII

RESI-12DALI-ETH

RESI-12DALI-ETH-SF

 RESI-12DALI-MODBUS, RESI-12DALI-ASCII: Modulo con 

12 uscite indipendenti di DALI per i comandi di DALI 

1.0/DALI 2.0 con un’alimentazione di tensione di   DALI in 

comune (>200mA)

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 RESI-12DALI-ETH: Modulo con 12 uscite di DALI per i 

comandi di DALI 1.0/DALI 2.0 con un’alimentazione di 

tensione di  DALI in comune (>200mA)

 MODBUS/TCP protocollo maestro o comandi di testo di 

ASCII

 RESI-12DALI-ETH-SF: Come RESI-12DALI-ETH, però con 

1xSFP porta per la fibra ottica

 12-48V=  Alimentazione elettrica

DMX.512 RESI-DMX-MODBUS

RESI-DMX-ASCII

RESI-DMX-ETH  RESI-DMX-MODBUS, RESI-DMX-ASCII: Modulo maestro 

DMX per il controllo dell’universo di DMX come un maestro 

DMX con 512 registri di DMX

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 RESI-DMX-ETH: Modulo maestro DMX per il controllo 

universo di DMX come un DMX maestro con 512 registri di 

DMX

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 12-48V= Alimentazione elettrica
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CONTROLLO.DELL’ILLUMINAZIONE.
Incorpora qualsiasi tipo di sistemi di luce nella tua soluzione dell’automazione degli edifici con il nostro portafoglio dei prodotti per la luce

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

STRISCE.

LED

RESI-1LED-MODBUS

RESI-1LED-ASCII

RESI-4LED-MODBUS

RESI-4LED-ASCII

 RESI-1LED-MODBUS, RESI-1LED-ASCII: Modulo con 3 

uscite regolabili di PWM per le strisce di 1xRGB LED o le 

strisce di 1xDual bianco LED o le strisce di 3xmonocolore 

LED 

 RESI-4LED-MODBUS, RESI-4LED-ASCII: Modulo con 12 

uscite regolabili di PWM, organizza in 4 gruppi per le strisce 

di  4xRGB LED o le strisce di 4xDual Bianco LED o le 

strisce di 12xmonocolore LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 12-48V= Alimentazione elettrica

RESI-1LED-ETH RESI-4LED-ETH

RESI-4LED-ETH-SF

 RESI-1LED-ETH: Modulo con 3 uscite regolabili di PWM per 

le strisce di 1xRGB LED o le strisce di 1xDual Bianco LED o 

le strisce di 3xmonocolore LED 

 RESI-4LED-ETH: Modulo con 12 uscite regolabili di PWM, 

organizza in 4 gruppi per le strisce di 4xRGB LED o le 

strisce di 4xDual Bianco LED o le strisce di 12xmonocolore 

LED, 2 porte integrate 1GB Switch Ethernet

 RESI-4LED-ETH-SF: Come RESI-4LED-ETH, però con una 

porta per la fibra ottica di 1xSFP

 MODBUS/TCP protocollo maestro o testo di comandi di 

ASCII

 12-48V=  Alimentazione elettrica

CONVENZIONALE RESI-16DI8RO-MODBUS

RESI-16DI8RO-ASCII

RESI-8RO-MODBUS

RESI-8RO-ASCII

 RESI-16DI8RO-MODBUS, RESI-16DI8RO-ASCII:Modulo 

con 16 input digitali per gli segnali di 12-48Vdc e 8 relè 

bistabili. Valutazione del contatto: max. 250Vac, 16A, 200μF

 RESI-8RO-MODBUS, RESI-8RO-ASCII: Modulo con 8 relè 

bistabili. Valutazione del contatto: max. 250Vac, 16A, 200μF

 Specialmente per i sistemi d’interruttore delle luce 

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 12-48V= Alimentazione elettrica
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CONTROLLO.DELL’ILLUMINAZIONE.
Incorpora qualsiasi tipo di sistemi di luce nella tua soluzione dell’automazione degli edifici con il nostro portafoglio dei prodotti per la luce

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

DALI-DALI 2.0

PRODOTTI.

AUTONOMI

RESI-SA-RMD1-DALI  RESI-SA-RMD1-DALI: Sensore del movimento nello spazio 

di autonomo DALI con:  

 PIR sensore per la rivelazione del movimento XY

 Foto-sensore per la luminosità

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 DIP Switch per una configurazione veloce di DALI

 DALI master comandi per le tutte lucerne o un gruppo 

delle lucerne

 Alimentazione elettrica di DALI

RESI-SA-RCU1-DALI  RESI-SA-RCU1-DALI: Regolatore delle stanze autonome di 

DALI per le tutte lucerne di DALI o 2 gruppi delle lucerne di 

DALI con: 

 2 pulsanti +2 LED in GIALLO per  

l’accensione/spegnimento di massimo di 2 gruppi di 

lucerne 

 2 potenziometri per modificare la luminosità dei due 

gruppi di lucerne

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 DIP Switch per una configurazione veloce di DALI

 DALI master comandi per tutte lucerne o un gruppo delle 

lucerne

 Alimentazione elettrica di DALI

RESI-SA-RCU2-DALI  RESI-SA-RCU2-DALI: Regolatore delle stanze autonome di 

DALI per le tutte lucerne di DALI o 3 gruppi delle lucerne di 

DALI con:

 6 pulsanti+6 LED in ROSSO/VERDE per 

l’accensione/spegnimento di max. 3 gruppi delle lucerne

 Battuta di tasto breve: gruppo delle lucerne on/off

 Battuta di tasto lunga: gruppo delle lucerne che far 

luminoso/scuro

 Design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 DIP Switch per una configurazione veloce di DALI

 DALI master comandi per le tutte lucerne o un gruppo delle 

lucerne

 Alimentazione elettrica di DALI

RESI-SA-RCU3-DALI  RESI-SA-RCU3-DALI: Sensore di  movimento spazio di 

autonomo DALI per le tutte lucerne di DALI o 1 gruppo di 

lucerne di DALI con: 

 Un’area di tocco circolare per comandare un gruppo di DALI

 Tocco breve sul centro dell’area del tocco accende/spegne il 

gruppo delle lucerne

 Movimenti rotondi sulla superficie tattile: gruppo delle 

lucerne che far luminoso/scuro

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 DIP Switch per una configurazione veloce di DALI

 DALI master comandi per le tutte lucerne o un gruppo delle 

lucerne

 Alimentazione elettrica di DALI
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CONTROLLO.DELL’ILLUMINAZIONE.
Incorpora qualsiasi tipo di sistemi di luce nella tua soluzione dell’automazione degli edifici con il nostro portafoglio dei prodotti per la luce

RESI-SA-RMD1-DALI

SENSORE

• Sensore integrato di PIR

• Sensore integrato di LUX

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spozzalto-nero

 bronzo profondo-nero

 Bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________
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CONTROLLO.DELL’ILLUMINAZIONE.
Incorpora qualsiasi tipo di sistemi di luce nella tua soluzione dell’automazione degli edifici con il nostro portafoglio dei prodotti per la luce

PULSANTE + LED A SINISTRA

 NESSUNO

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + LED A DESTRA

 NESSUNO

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

RESI-SA-RCU1-DALI

POTENZIOMETRO A SINISTRA

 NESSUNO

COLORE DI POTI

 ARGENTO  NERO

SOTTOTITOLO

 NO TESTO

 ___________________

POTENZIOMETRO A DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI POTI

 ARGENTO  NERO

SOTTOTITOLO

 NO TESTO

 ___________________

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spozzalto-nero

 bronzo profondo-nero

 Bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:
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CONTROLLO.DELL’ILLUMINAZIONE.
Incorpora qualsiasi tipo di sistemi di luce nella tua soluzione dell’automazione degli edifici con il nostro portafoglio dei prodotti per la luce

PULSANTE + LED

DALI GRUPO 1

 NESSUNO

TESTO1A

 NO TESTO

 ___________________

TESTO1B

 NO TESTO

 ___________________

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

RESI-SA-RCU2-DALI

PULSANTE + LED

DALI GRUPO 2

 NESSUNO

TESTO2A

 NO TESTO

 ___________________

TESTO2B

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + LED

DALI GRUPO 3

 NESSUNO

TESTO3A

 NO TESTO

 ___________________

TESTO3B

 NO TESTO

 ___________________

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spozzalto-nero

 bronzo profondo-nero

 Bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:
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CONTROLLO.DELL’ILLUMINAZIONE.
Incorpora qualsiasi tipo di sistemi di luce nella tua soluzione dell’automazione degli edifici con il nostro portafoglio dei prodotti per la luce

RESI-SA-RCU3-DALI

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu
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INTEGRAZIONE.KNX.
Incorpora i sistemi di KNX nella tua soluzione di BMS con la nostra grande offerta dei prodotti di KNX
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INTEGRAZIONE.KNX.
Incorpora i sistemi di KNX nella tua soluzione di BMS con la nostra grande offerta dei prodotti di KNX

RESI-

KNX-

MODBUS

RS232

RS485

RESI-

KNX-

ASCII

RS232

RS485

RESI-

KNX-

GW

RS232

RS485

RESI-

KNX-PS

160mA

RESI-

KNX-PS

160mA

RESI-

KNX-PS

160mA
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INTEGRAZIONE.KNX.
Incorpora i sistemi di KNX nella tua soluzione di BMS con la nostra grande offerta dei prodotti di KNX

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

KNX.GATEWAYS RESI-KNX-MODBUS

RESI-KNX-ASCII

RESI-KNX-GW  RESI-KNX-MODBUS: Gateway bidirezionale tra KNX e 

MODBUS/RTU. MODBUS/RTU protocollo di Slave o 

comandi di testo di ASCII

 RESI-KNX-GW: Gateway bidirezionale tra KNX e sistemi di 

tecnologia dei media con comandi di testi di ASCII semplice 

per controllare il sistema di bus di KNX

 Alimentazione elettrica 12-48V=

KNX.MODBUS.

MASTER.

GATEWAY

RESI-KNX-MBMASTER  RESI-KNX-MBMASTER: MODBUS/RTU Master Gateway 

tra KNX e strumenti di MODBUS/RTU di Slave connesso. 

Mapping bidirezionale tra gruppi di KNX e registri di 

MODBUS. Configurazione con nostro software gratuito 

RESIConfigurator

 Alimentazione elettrica 12-48V=

KNX.

ALIMENTATORE

RESI-KNX-PS  RESI-KNX-PS: Alimentatore KNX ultrasottile con corrente di 

uscita di 160 mA per il bus KNX

 Alimentazione 12-48V=

KNX.ETHERNET.

GATEWAYS

RESI-KNX-ETH  RESI-KNX-ETH: Modulo master MODBUS / TCP per 

mappare tutti i gruppi KNX bidirezionali ai registri MODBUS. 

Protocollo master MODBUS / TCP o comandi di testo ASCII

 Alimentazione 12-48V=
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ATTREZZATURA.ENOCEAN
Il nostro spettro dei moduli con il protocollo di ENOCEAN per la tua soluzione di BMS

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

ENOCEAN.

GATEWAYS

EUROPE

868MHz

RESI-ENOCEAN-MODBUS

RESI-ENOCEAN-ASCII

RESI-ENOCEAN-GW  RESI-ENOCEAN-MODBUS, RESI-ENOCEAN-ASCII: 

Modulo maestro con mapping tra i tutti telegrammi degli 

ingressi e delle uscente di ENOCEAN ed i registri di 

MODBUS. 868MHz

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 RESI-ENOCEAN-GW: Gateway per il sistema radio di 

ENOCEAN con protocollo di ENOCEAN ESP3. 868MHz.

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-ENOCEAN-ETH  RESI-ENOCEAN-ETH: Modulo maestro con mapping tra 

tutti i telegrammi degli ingressi e delle uscente di ENOCEAN 

ed i registri di MODBUS. 868MHz

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

ENOCEAN.

GATEWAYS

US

902MHz

RESI-ENOCEANUS-MODBUS

RESI-ENOCEANUS-ASCII

RESI-ENOCEANUS-GW  RESI-ENOCEANUS-MODBUS, RESI-ENOCEANUS-ASCII: 

Modulo di maestro con mapping tra tutti i telegrammi degli

ingressi e delle uscente di ENOCEAN ed i registri di 

MODBUS. 902Hz

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 RESI-ENOCEAN-GW: Gateway per il sistema radio con il 

protocollo di ENOCEAN ESP3.902MHz

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-ENOCEANUS-ETH  RESI-ENOCEANUS-ETH: Modulo di maestro con Mapping

tra tutti i telegrammi degli ingressi e delle uscente di 

ENOCEAN ed i registri di MODBUS.  902MHz

 MODBUS/TCP protocollo di maestro o socket di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

ENOCEAN.

ANTENNA

RESI-ENOCEAN-ANT2  RESI-ENOCEAN-ANT2: Antenna esterna con lo zoccolo 

magnetico per RESI-ENOCEANxx-MODBUS, RESI-

ENOCEANxx-ASCII et RESI-ENOCEANxx-GW
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ATTREZZATURA.ENOCEAN
Il nostro spettro dei moduli con il protocollo di ENOCEAN per la tua soluzione di BMS

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

ENOCEAN.

GATEWAYS

EUROPE

868MHz

USA

902MHz

RESI-RC-ENO1-MODBUS

RESI-RC-ENO1US-MODBUS

 RESI-RC-ENO1-MODBUS,RESI-RC-ENO1US-MODBUS:             

Spazio di ENOCEAN Gateway con:

 RESI-RC-ENO1-MODBUS: ENOCEAN Chipset, 868Mhz, EUROPE

 RESI-RC-ENO1US-MODBUS: ENOCEAN Chipset, 902Mhz, USA

 antenna integrata di ENOCEAN

 DIP Switch per la configurazione veloce

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di ASCII via 

RS485

 connessione di bus via due 4pin blocchi dei morsetti removibile

 Alimentazione elettrica 12-48V=

 Illuminazione del marco con RGB LED

 Design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RC-ENO1-GW

RESI-RC-ENO1US-GW

 RESI-RC-ENO1-GW,RESI-RC-ENO1US-GW: 

Spazio di ENOCEAN Gateway con:

 RESI-RC-ENO1-ESP3: ENOCEAN Chipset, 868Mhz EUROPE

 RESI-RC-ENO1US-ESP3: ENOCEAN Chipset,902Mhz USA

 Antenna integrata di ENOCEAN 

 DIP Switch per la configurazione veloce

 Protocollo di ENOCEAN ESP3 via RS485

 connessione di bus via due 4pin blocchi dei morsetti removibile

 Alimentazione elettrica12-48V=

 Illuminazione del marco con RGB LED

 Design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard 

RESI-RC-ENO1-KNX

RESI-RC-ENO1US-KNX

 RESI-RC-ENO1-KNX,RESI-RC-ENO1US-KNX:                            

Spazio di ENOCEAN Gateway con:

 RESI-RC-ENO1-KNX: ENOCEAN Chipset, 868Mhz, EUROPE

 RESI-RC-ENO1US-KNX:

 ENOCEAN Chipset, 902Mhz, USA

 Antenna integrata di ENOCEAN

 DIP Switch per la configurazione veloce

 Protocollo di KNX via KNX TP 

 connessione di bus via due 2pin blocchi dei morsetti removibile

 Alimentazione elettrica: KNX, max. 24mA

 Illuminazione del marco con RGB LED

 Design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard
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ATTREZZATURA.ENOCEAN
Il nostro spettro dei moduli con il protocollo di ENOCEAN per la tua soluzione di BMS

RESI-RC-ENO1-MODBUS

RESI-RC-ENO1US-MODBUS

RESI-RC-ENO1-ESP3

RESI-RC-ENO1US-ESP3

RESI-RC-ENO1-KNX

RESI-RC-ENO1US-KNX

INTERFACCIA DI BUS

RS485 con MODBUS/RTU di Slave e 

protocollo di testo di ASCII 

 RS485 con protocollo di 

ENOCEAN ESP3

 KNX via KNX TP

INTEGRATO

• Ricetrasmittente di ENOCEAN 

• Antenna di ENOCEAN

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare  il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spozzalto-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:
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MODBUS.RTU.MODULO.IO.
Il nostro spettro dei moduli IO con protocollo di MODBUS/RTU di Slave per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

62mm

143mm

12-48V=

IO

RS485

110mmIO

MOMENTO CULMINANTE:

 Moduli molti efficienti di IO, formato: 143x110x62mm

 Connessione di RS485 per due morsetti rimovibile

 RESI-xxx-MODBUS:MODBUS/RTU di Slave

 RESI-xxx-ASCII:MODBUS/RTU e ASCII di Slave

 Configurazione e testo con il nostro gratis Software di MODBUSConfigurator.

 Dip switch per l’impostazione del Unit ID, baud rate e parità

 Baud rate: 9600, 19200, 38400, 57600, 230400, 25600 Baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop

 Parità: Nessuna o parità pari 

 Display a LED per la comunicazione di HOST e lo status del modulo

 Tutti gli ingressi e tutte le uscite sulla presa di codice colore removibile 

 Va idealmente al ritaglio (45mm) di un distributore elettrico

 Alimentazione elettrica a largo raggio: 12-48Vdc sui morsetti removibili

 Montaggio sulla sbarra di EN 50022 DIN o montaggio della parete
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MODBUS.RTU.MODULO.IO.
Il nostro spettro dei moduli IO con protocollo di MODBUS/RTU di Slave per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

INGRESSI.

DIGITALI

RESI-14RI-MODBUS

RESI-14RI-ASCII

RESI-32DI-MODBUS

RESI-32DI-ASCII

 RESI-14RI-MODBUS, RESI-14RI-ASCII: Modulo con 14 

ingressi digitali per segnali di 24-250Vac/dc

 RESI-32DI-MODBUS, RESI-32DI-ASCII: Modulo con 32 

ingressi digitali per segnali di 12-48Vdc

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

USCITE.

DIGITALI 

RESI-8CO-MODBUS

RESI-8CO-ASCII

RESI-30DO-MODBUS

RESI-30DO-ASCII

 RESI-8CO-MODBUS, RESI-8CO-ASCII: Modulo con 8 

uscite digitali con relè di cambio. Valutazione del contatto 

max. 250Vac, 30Vdc, 8A 

 RESI-30DO-MODBUS, RESI-30DO-ASCII: Modulo con 30 

uscite digitali con Open collettore. Valutazione del contatto 

max. 0-48Vdc, max. 150mA in funzionamento continuo 

(400mA breve durata)

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi dei testi di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-8COBI-MODBUS

RESI-8COBI-ASCII

 RESI-8COBI-MODBUS, RESI-8COBI-ASCII: Modulo con 8 

uscite digitali con i relè bistabili di cambio. Valutazione del 

contatto max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi dei testi di  

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INGRESSI.E

USCITE.

DIGITALI

RESI-16DI8RO-MODBUS

RESI-16DI8RO-ASCII

RESI-8RO-MODBUS

RESI-8RO-ASCII

 RESI-16DI8RO-MODBUS, RESI-16DI8RO-ASCII: Modulo 

con 16 ingressi digitali per i segnali di 12-48Vdc e 8 relè 

bistabili. Valutazione del contatto: max. 250Vac, 16A, 200μF

 RESI-8RO-MODBUS, RESI-8RO-ASCII: Modulo con 8 relè 

bistabili. Valutazione del contatto: max. 250Vac, 16A, 200μF

 Specialmente per la commutazione dei sistemi di 

illuminazione

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi dei tesi di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INGRESSI. 

ANALOGICI

RESI-12AIU-MODBUS

RESI-12AIU-ASCII

 RESI-12AIU-MODBUS, RESI-12AIU-ASCII: Modulo con 12 

ingressi analogici per i segnali di tensione di -

10Vdc...+10Vdc o 0...10Vdc

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

USCITE. 

ANALOGICI

RESI-12AOU-MODBUS

RESI-12AOU-ASCII

 RESI-12AOU-MODBUS, RESI-12AOU-ASCII: Modulo con 

12 uscite analogiche per i segnali di tensione -

10Vdc...+10Vdc o 0...10Vdc.

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=
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MODBUS.RTU.MODULO.IO.
Il nostro spettro dei moduli IO con protocollo di MODBUS/RTU di Slave per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

INPUT.DI.

TEMPERATURA

RESI-8RTD-MODBUS

RESI-8RTD-ASCII

 RESI-8RTD-MODBUS, RESI-8RTD-ASCII: Modulo con 8 

ingressi della temperatura per gli elementi sensori di RTD: 

PT100, PT200, PT500, PT1000, NI120, NI1000-DIN43760. 

2 fili, 3 fili o 4 connessione a filo dei elementi sensori

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

STRISCE.

LED

RESI-4LED-MODBUS

RESI-4LED-ASCII

 RESI-4LED-MODBUS, RESI-4LED-ASCII:  Modulo con 12 

strisce regolabili di PWM, organizzato in 4 gruppi per: 

4xRGB striscia di LED o 4xDual bianco strisce di LED o 

12xMonocolore strisce di LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

TERMINAZIONE.

BUS

RESI-RS485BA RESI-RS485ABA  RESI-RS485BA: Due terminati di bus di RS485 in un 

modulo della rotaia di DIN con DIP Switch attivazione/ 

disattivazione

 RESI-RS485ABA: Due terminati di bus attivi di RS485 in un 

modulo della rotaia di DIN con DIP Switch attivazione/ 

disattivazione

RESI-RS485BA-BOX  RESI-RS485BA-BOX: Un  terminato nell’alloggiamento 

della scatola del bus RS485 con 3pin morsetti estratti
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MODBUS.TCP.MODULO.IO.
Il nostro spettro dei moduli IO con protocollo di MODBUS/TCP per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

62mm

143mm

12-48V=

IO

2xRJ45 ETHERNET

110mm IO

MOMENTO CULMINANTE:

 Moduli molti efficienti di IO, formato: 143x110x62mm

 MODBUS/TCP protocollo maestro

 Protocollo semplici di socket di ASCII

 RESI-xxx-ETH: 2xRJ45  connessione rameico di ETHERNET

 RESI-xxx-ETH-SF: 1xRJ45 spina, 1xSFP porta per la connessione diretta della fibra ottica

 Configurazione e test con il nostro gratis software MODBUSConfigurator

 Dip Switch per l’atteggiamento del Unit ID, DHCP e l’atteggiamento di IP

 Display a LED per la comunicazione di HOST e lo status del modulo

 Tutti gli ingressi e tutte le uscite sulla presa del codice colore removibile 

 Va idealmente al ritaglio (45mm) di un distributore elettrico

 Alimentazione elettrica a largo raggio: 12-48Vdc sui morsetti removibili

 Montaggio sulla sbarra di EN 50022 DIN o montaggio della parete

TCP

1xRJ45 ETHERNET 

1xSFP port
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MODBUS.TCP.MODULO.IO.
Il nostro spettro dei moduli IO con protocollo di MODBUS/TCP per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

INGRESSI.

DIGITALI

RESI-2RI-ETH RESI-4DI-ETH  RESI-2RI-ETH: Modulo con 2 ingressi digitali per i segnali di 

10-250Vac/dc

 RESI-4DI-ETH: Modulo con 4 ingressi digitali per i segnali di 

12-48Vdc

 MODBUS/TCP protocollo maestro o testo  di socket di 

ASCII

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-14RI-ETH RESI-32DI-ETH  RESI-14RI-ETH: Modulo con 14 ingressi digitali per i segnali 

di 24-250Vac/dc 

 RESI-32DI-ETH: Modulo con 32 ingressi digitali per i segnali 

di 12-48Vdc

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet 

 2xRJ45 porta di rame

 MODBUS/TCP protocollo maestro o testo di socket di ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-14RI-ETH-SF RESI-32DI-ETH-SF  RESI-14RI-ETH-SF: Modulo con 14 ingressi digitali per i 

segnali di 24-250Vac/dc

 RESI-32DI-ETH-SF: Modulo con 32 ingressi digitali per i 

segnali di 12-48dc

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet

 1xRJ45 porta di rame

 1xSFP slot per la fibra ottica

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di  

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

USCITE.

DIGITALI

RESI-1RO-ETH RESI-2RO-ETH  RESI-1RO-ETH: Modulo con 1 uscita digitale con il relè del 

cambio. Valutazione del contatto max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 RESI-2RO-ETH: Modulo con 2 uscite digitali con relè del 

cambio. Valutazione del contatto max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket del testo di 

ASCII

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-4DO-ETH  RESI-4DO-ETH: Modulo con 4 uscite digitali con il collettore 

aperto. Valutazione del contatto 0-48Vdc, max. 150mA nel 

funzionamento continui (max. 400mA a breve durata)

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-8CO-ETH RESI-8CO-ETH-SF  RESI-8CO-ETH,RESI-9CO-ETH-SF: Modulo di 8 uscite 

digitali con il relè del cambio. Valutazione del contatto max. 

250Vac, 30Vdc, 8A

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet 

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 porta di rame

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 porta di rame, 1xSFP slot per la 

fibra ottica

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=
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MODBUS.TCP.MODULO.IO.
Il nostro spettro dei moduli IO con protocollo di MODBUS/TCP per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

USCITE.

DIGITALI

RESI-8COBI-ETH RESI-8COBI-ETH-SF  RESI-8COBI-ETH,RESI-8COBI-ETH-SF: Modulo con 8 

ingressi digitali con il relè del cambiamento bistabile. 

Valutazione del contatto max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 porta di rame

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 porta di rame, 1xSFP slot per la 

fibra ottica

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII 

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-30DO-ETH RESI-30DO-ETH-SF  RESI-30DO-ETH,RESI-30DO-ETH-SF: Modulo con 30 

ingressi digitali con il collettore aperto. Valutazione del 

contatto max.: 0-24Vdc, max. 150mA nel funzionamento 

continui (400mA breve durata)

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 porta di rame

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 porta di rame, 1xSFP slot per la 

fibra ottica

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INGRESSI.

ANALOGICI 

RESI-4AIU-ETH  RESI-4AIU-ETH: Modulo con 4 ingressi analogici per i 

segnali di tensione di -10Vdc...+10Vdc o 0...10Vdc

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-12AIU-ETH RESI-12AIU-ETH-SF  RESI-12AIU-ETH,RESI-12AIU-ETH-SF: Modulo con 12 

ingressi analogici per i segnali di tensione di -

10Vdc...+10Vdc o 0..10Vdc

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 porta di rame

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 porta di rame, 1xSFP slot per la 

fibra ottica

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

USCITE.

ANALOGICI

RESI-4AOU-ETH  RESI-4AOU-ETH:  Modulo con 4 uscite analogiche per i 

segnali di tensione di -10Vdc...+10Vdc o 0...10Vdc

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-12AOU-ETH RESI-12AOU-ETH-SF  RESI-12AOU-ETH,RESI-12AOU-ETH-SF: Modulo con 12 

uscite analogiche per i  segnali di tensione di -

10Vdc...+10Vdc o 0...10Vdc

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 porta di rame

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 porta di rame, 1xSFP slot per la 

fibra ottica

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=
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MODBUS.TCP.MODULO.IO.
Il nostro spettro dei moduli IO con protocollo di MODBUS/TCP per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

INGRESSI.E.

USCITE.

ANALOGICI

RESI-2AIU2AOU-ETH  RESI-2AIU2AOU-ETH: Modulo con 2 ingressi e 2 uscite 

analogici per i segnali di tensione di -10Vdc...+10Vdc o 

0...10Vdc

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INPUT.DI.

TEMPERATURA

RESI-2RTD-ETH  RESI-2RTD-ETH: Modulo con 2 ingressi della temperatura 

per i sensori elementi di RTD : PT100, PT200, PT500, 

PT1000, PT1000, NI120.NI1000-DIN437602-, connessione 

del sensore elemento di 3 conduttori o 4 conduttori

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di ASCII

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-8RTD-ETH RESI-8RTD-ETH-SF  RESI-8RTD-ETH: Modulo con 8 ingressi della temperatura 

per i sensori elementi  di RTD: PT100, PT200, PT500, 

PT1000, NI120, NI1000-DIN43760. Connessione del 

sensore elemento dei 2 conduttori, 3 conduttori o 4 

conduttori 

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 porta di rame

 RESI-xxx-ETH-SF:1RJ45 porta di rame, 1xSFP slot per la 

fibra ottica

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di  

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

STRISCE.

LED

RESI-1LED-ETH  RESI-1LED-ETH: Modulo con 3 ingressi  regolabili di PWM 

per 

la striscia di 1xRGB LED o 

la striscia di 1xDual Bianco LED o 

la striscia di 3xMonocolore LED 

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket del testo di  

ASCII

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-4LED-ETH RESI-4LED-ETH-SF  RESI-4LED-ETH: Modulo con 12 uscite regolabili di PWM 

organizzato in 4 gruppi per la striscia di 4xRGB LED o la 

striscia di 4xDual bianco o la striscia di 12xmonocolore LED 

 2 porte integrate 1 GB Switch Ethernet

 RESI-xxx-ETH:2xRJ45 porta di rame

 RESI-xxx-ETH-SF:1xRJ45 porta di rame,1xSFP slot per la 

fibra ottica

 MODBUS/TCP protocollo maestro o socket di testo di  ASCII 

 Alimentazione elettrica 12-48V=
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MODBUS.TCP.MODULO.IO.
Il nostro spettro dei moduli IO con protocollo di MODBUS/TCP per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

GATEWAYS.

ETHERNET.

SERIAL

RESI-1RS232-ETH RESI-1RS485-ETH  RESI-1RS232-ETH: Modulo speciale con l’interfaccia 

galvanica separata seriale di  RS232 e protocollo speciale

 RESI-1RS485-ETH: Modulo speciale con l’interfaccia 

galvanica separata seriale di  RS232 e protocollo speciale

 Interfaccia di Ethernet per la comunicazione con il host

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INTERRUTTORE.

ETHERNET.

NON.GESTITO

10/100MBIT

RESI-SW-5M RESI-SW-5M-1SF  Switch Ethernet non gestiti con 10/100MBit

 RESI-SW-5M: Ethernet Switch con 5 porte RJ45

 RESI-SW-5M-1F: Switch Ethernet con 5 porte di RJ45 e 1 

slot di SFP per i moduli di Transceiver di SFP per i cavi alle 

fibre ottiche del single mode o multi mode o una porta di 

RJ45

 Slot di SFP: 10/100/1000Mbit

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INTERRUTTORE.

ETHERNET.

NON.GESTITO

10/100/1000MBIT

RESI-SW-5G RESI-SW-5G-1SF  Switch Ethernet non gestiti con 10/100/100/1000MBit

 RESI-SW-5G: Switch Ethernet con 5 porte di RJ45

 RESI-SW-5G-1F: Switch Ethernet con 5 porte di RJ45 e 1 

slot di SFP per il modulo di transceiver SFP per i cavi alle 

fibre ottiche del single mode o multi mode o una porta di 

RJ45

 slot di SFP: 10/100/1000Mbit

 Alimentazione elettrica 12-48V=

SFP.

MODULES

RESI-SFP-RJ45-1G RESI-SFP-SM-LC-1G  Moduli di SFP per i nostri switch

 RESI-SFP-RJ45-1G: Modulo di SFP con 1xRJ45 porta di 

rame con 10/100/1000Mbit

 RESI-SFP-SM-LC-1G: Modulo di SFP con 1x porta del tipo 

del connettore nella fibra di Duplex LC per 10/100/1000MBit
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MODULI.IO.PICCOLI.ESTREMI.
Il nostro spettro dei piccoli moduli estremi di IO con MODBUS/RTU protocollo di Slave per la tua soluzione nell’automazione degli edifici
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MODULI.IO.PICCOLI.ESTREMI.
Il nostro spettro dei piccoli moduli estremi di IO con MODBUS/RTU protocollo di Slave per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

58mm

17.5mm

12-48V=

IO

RS232

RS485

90mm

MOMENTO CULMINANTE:

 Piccoli moduli di IO estremi: Solo 17.5x90x58mm grande!

 RS232 e RS485 integrati

 RESI-xx-MODBUS: MODBUS/RTU di Slave

 RESI-xx-ASCII: MODBUS/RTU e ASCII di Slave

 Configurazione e test con nostro Software di MODBUSConfigurateur gratis

 DIP Switch per l’atteggiamento del baud rate, il tipo dell’interfaccia e di UNIT ID

 Baud rates: 9600, 19200, 38400, 57600, 8 bit dei dati, 1 bit di stop

 Parità: nessuno, pari o impari

 Display a LED per la comunicazione di HOST, INFO e STATE

 Va idealmente al ritaglio (45mm) di un distributore elettrico

 Alimentazione elettrica a largo raggio: 12-48Vdc sui morsetti removibili

 Montaggio sulla sbarra di EN 50022 DIN
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MODULI.IO.PICCOLI.ESTREMI.
Il nostro spettro dei piccoli moduli estremi di IO con MODBUS/RTU protocollo di Slave per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

INGRESSI.DIGITALI RESI-2RI-MODBUS

RESI-2RI-ASCII

RESI-4DI-MODBUS

RESI-4DI-ASCII

 RESI-2RI-MODBUS, RESI-2RI-ASCII: Modulo con 2 

ingressi digitali per i segnali di 10-250Vac/dc

 RESI-4DI-MODBUS, RESI-4DI-ASCII: Modulo con 4 

ingressi digitali per i segnali di 12-48Vdc

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi dei testi di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

USCITE.DIGITALI RESI-1RO-MODBUS

RESI-1RO-ASCII

RESI-2RO-MODBUS

RESI-2RO-ASCII

 RESI-1RO-MODBUS, RESI-1RO-ASCII: Modulo con 1 

uscita digitale con il relè del cambiamento. Valutazione del 

contatto max. 250Vac, 30Vdc, 8A

 RESI-2RO-MODBUS, RESI-2RO-ASCII: Modulo con 2 

uscite digitali con il relè del cambiamento. Valutazione del 

contatto max. 250Vac, 30Vdc,8A

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi dei testi di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

RESI-4DO-MODBUS

RESI-4DO-ASCII

 RESI-4DO-MODBUS, RESI-4DO-ASCII: Modulo con 4 

uscenti digitali con un collettore aperto. Valutazione del 

contatto max. 0-48Vdc, max. 150mA funzionamento 

continuo (max. 400mA breve durata) 

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi dei testi di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INGRESSI. 

ANALOGICI

RESI-4AIU-MODBUS

RESI-4AIU-ASCII

 RESI-4AIU-MODBUS, RESI-4AIU-ASCII: Modulo con 4 

ingressi analogici per i segnali di tensione di -

10Vdc...+10Vdc o 0...10Vdc

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi dei testi di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

USCITE.

ANALOGICI

RESI-4AOU-MODBUS

RESI-4AOU-ASCII

 RESI-4AOU-MODBUS, RESI-4AOU-ASCII: Modulo con 4 

uscite analogiche per i segnali di tensione -10Vdc...+10Vdc 

o 0...10Vdc

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o  comandi dei testi di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INGRESSI.E.

USCITE. 

ANALOGICI

RESI-2AIU2AOU-MODBUS

RESI-2AIU2AOU-ASCII

 RESI-2AIU2AOU-MODBUS, RESI-2AIU2AOU-ASCII: 

Modulo con 2 ingressi analogici e 2 uscite analogiche per i 

segnali di tensione 10Vdc...+10Vdc o 0...10Vdc

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o i comandi dei testi di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=
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MODULI.IO.PICCOLI.ESTREMI.
Il nostro spettro dei piccoli moduli estremi di IO con MODBUS/RTU protocollo di Slave per la tua soluzione nell’automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

INPUT.DI.

TEMPERATURA

RESI-2RTD-MODBUS

RESI-2RTD-ASCII

 RESI-2RTD-MODBUS, RESI-2RTD-ASCII: Modulo con 2 

ingressi della temperatura per i sensori elementi di  RTD: 

PT100, PT200, PT500, PT1000, NI120, NI1000-DIN43760

 Connessione del conduttore dei sensori elementi: 2 fili, 3 fili 

o 4 connessioni a filo dei sensori elementi

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

STRISCE.LED RESI-1LED-MODBUS

RESI-1LED-ASCII

 RESI-1LED-MODBUS, RESI-1LED-ASCII: Modulo con 3 

uscite regolabili di PWM per 

 1x striscia di RGB LED o 

 1x striscia di Dual LED bianco o 

 3x strisce di Monocolore LED 

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INTERFACCIA.

SERIALE

RESI-1RS232-MODBUS

RESI-1RS232-ASCII

RESI-1RS485-MODBUS

RESI-1RS485-ASCII

 RESI-1RS232-MODBUS, RESI-1RS232-ASCII:               

Modulo speciale con l’interfaccia galvanica separata seriale 

di RS232 e protocollo speciale

 RESI-1RS485-MODBUS, RESI-1RS485-ASCII:           

Modulo speciale con l’interfaccia galvanica separata seriale 

di RS485 e protocollo speciale

 MODBUS/RTU protocollo di Slave o comandi di testo di 

ASCII

 Alimentazione elettrica 12-48V=

TERMINAZIONE.

BUS

RESI-RS485BA RESI-RS485ABA  RESI-RS485BA: Due terminatori passivi di bus  di RS485 in 

un modulo della rotaia di DIN con DIP Switch attivazione/ 

disattivazione

 RESI-RS485ABA: Due terminatori attivi di bus di RS485 in 

un modulo della rotaia di DIN con DIP Switch attivazione/ 

disattivazione

RESI-RS485BA-BOX  RESI-RS485BA-BOX: Un terminatore di bus 

nell’alloggiamento della scatola RS485 con 3pin morsetti 

estratti.

38



LA.RETE.DI.ETHERNET.
Collega tutti gli apparecchi distribuiti con un Ethernet Backbone
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LA.RETE.DI.ETHERNET.
Collega tutti gli apparecchi distribuiti con un Ethernet Backbone

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

INTERRUTTORE.

ETHERNET.

NON.GESTITO

10/100MBIT

RESI-SW-5M RESI-SW-5M-1SF  Switch Ethernet non gestiti con 10/100MBit

 RESI-SW-5M: Ethernet Switch con 5 porte RJ45

 RESI-SW-5M-1F: Switch Ethernet con 5 porte di RJ45 e 1 

slot di SFP per i moduli di Transceiver di SFP per i cavi alle 

fibre ottiche del single mode o multi mode o una porta di 

RJ45

 Slot di SFP: 10/100/1000Mbit

 Alimentazione elettrica 12-48V=

INTERRUTTORE.

ETHERNET.

NON.GESTITO

10/100/1000MBIT

RESI-SW-5G RESI-SW-5G-1SF  Switch Ethernet non gestiti con 10/100/100/1000MBit

 RESI-SW-5G: Switch Ethernet con 5 porte di RJ45

 RESI-SW-5G-1F: Switch Ethernet con 5 porte di RJ45 e 1 

slot di SFP per il modulo di transceiver SFP per i cavi alle 

fibre ottiche del single mode o multi mode o una porta di 

RJ45

 slot di SFP: 10/100/1000Mbit

 Alimentazione elettrica 12-48V=

SFP.

MODULES

RESI-SFP-RJ45-1G RESI-SFP-SM-LC-1G  Moduli di SFP per i nostri switch

 RESI-SFP-RJ45-1G: Modulo di SFP con 1xRJ45 porta di 

rame con 10/100/1000Mbit

 RESI-SFP-SM-LC-1G: Modulo di SFP con 1x porta del tipo 

del connettore nella fibra di Duplex LC per 10/100/1000MBit
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PRODOTTI.DI.USB.
Usa il nostro USB al convertitore seriale per raccogliere i dati delle linee RS232 seriale o RS485
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PRODOTTI.DI.USB.
Usa il nostro USB al convertitore seriale per raccogliere i dati delle linee RS232 seriale o RS485

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

USB1.0/2.0 RESI-USB-SIO RESI-USB-SIO3  USB1.0 e USB2.0 al convertitore seriale con l’interfaccia 

seriale di RS232 o RS485

 RESI-USB-SIO: USB al convertitore seriale con l’interfaccia 

di RS232 o RS485, il montaggio alla rotaia di DIN

 RESI-USB-SIO3: USB al convertitore seriale con le tre 

interfacce indipendenti di RS485, il montaggio alla rotaia di 

DIN

 Driver per LINUX, RASPIAN, WINDOWS 10,8, 8.1, 7, 

VISTA, XP, CE5.0, CE6.0, MAC OSX, ANDROID

RESI-USB-BOX  USB1.0 e USB2.0 al convertitore seriale con l’interfaccia di 

RS232 o RS485

 RESI-USB-BOX: al convertitore seriale con l’interfaccia di 

RS232 o RS485, involucro della scatola

 Driver per LINUX, RASPIAN, WINDOWS 10,8, 8.1, 7, 

VISTA, XP, CE5.0, CE6.0, MAC OSX, ANDROID

ALIMENTAZIONE.

USB

RESI-USB-PS  RESI-USB-PS: Alimentazione elettrica del USB con un 

corrente della uscita max. di 900mA

 Idealmente per ricaricare i tablets o i telefoni cellulari o i 

embedded computer come il RaspberryPi®.

 Alimentazione elettrica primaria : 12....48Vdc

RS485

Pin 1: TX/A+

Pin 2: RX/B-

Pin 3: Ground

RS232

POWER

TX
RX

Pin 1

RS232

RS485

12..48Vdc
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SOLUZIONI.DI.RASPBERRY.PI.
I nostri soluzioni sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

RaspberryPi es una marca de RaspberryPi Foundation. Más información en  www.raspberrypi.org
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SOLUZIONI.DI.RASPBERRY.PI.
I nostri soluzioni sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RASPERRY.PI RESI-T8-3X485  RESI-T8-3X485:  Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+(R)  Board

 16GB Micro SD carta con Raspian preinstallato (R)  Jessie & 

Pixel

 Alloggiamento per il montaggio delle rotaie di DIN

 3 interfacce seriali native di RS485 

 Commutazione del Hardware della direzione RS485

 Tutte le interfacce seriali contiene una pinza estratta con 

3pin

 L’orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica 12-48V= con due pinze estratte dei 

2pin

RESI-T8-3X232  RESI-T8-3X232: Questo set contiene: 

 Raspberry PI B3+(R)  Board

 16GB Micro SD carta con Raspian preinstallato (R)  

Jessie & Pixel

 Alloggiamento per il montaggio delle rotaie di DIN

 3 interfacce seriali native di RS232 

 Tutte le interfacce seriale contiene 3pin morsetti estratti

 L’orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica 12-48V= con 2pin morsetti estratti

RESI-T8-2X232-1X485  RESI-T8-2X232-1X485: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+(R) Board

 16GB Micro SD carta con Raspian preinstallato (R) Jessie 

& Pixel

 Alloggiamento per il montaggio delle rotaie di DIN

 2 interfacce seriali native di RS232 & 1 interfaccia seriale 

di RS485 integrato

 Commutazione del Hardware della direzione

 L’orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica 12-48V= con 2pin morsetti estratti

RESI-T8-1X232-2X485  RESI-T8-1X232-2X485: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+® Board

 16GB Micro SD carta con Raspian preinstallato (R) Jessie 

& Pixel

 Alloggiamento per il montaggio delle rotaie di DIN

 1 interfaccia seriale di RS232 & 2 interfacce seriali di 

RS485 integrate

 Commutazione del Hardware della direzione

 Tutte le interfacce seriale contiene una pinza estratta con 

3pin

 L’orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica 12-48V= con 2pin morsetti estratti
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SOLUZIONI.DI.RASPBERRY.PI.
I nostri soluzioni sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

DISPLAY.

RASPERRY.PI

RESI-PI-VIEW7H  RESI-PI-VIEW7H: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+ (R) Board

 16GB Micro SD carta con Raspian preinstallato (R) Jessie 

& Pixel

 7 Display 800 x 480 RGB LCD Display

 Profondità di colore di 24 bit

 Qualità industriale: punto di vista orizzontale di 140°, 

punto di vista verticale di 130°

 10 punti multi-touch touchscreen

 Ciclo di vita della retroilluminazione: 20000 ore

 Temperatura del lavoro: -20...+70°C

 Temperatura della conservazione: -30...+80°C

 Tasso del contrasto: 500

 Medio della luminosità: 250 cd/m2

 Punto di vista: alto: 50°, basso: 70°, a sinistra: 70°, a 

destra: 70°

 1 interfaccia integrata seriale nativa di RS232  con 3pin 

terminale morsetti estratti

 2 entrate digitali con 3pin morsetti estratti

 Bus di I²C per i sensori di prossimità e temperatura 

esterna con 4pin morsetti estratti

 Orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica integrata 12-48V= con 2pin 

morsetti estratti

 Dimensione montato a muro(BxHxT): 213x160x10mm

 Dimensioni dello spezzone del muro (BxHxT): 

110x100x50mm

 Contiene il kit per il montaggio al muro 
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SOLUZIONI.DI.RASPBERRY.PI.
I nostri soluzioni sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

RESI-PI-VIEW7H

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare  il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 Bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

SENSORE

• Sensore della prossimità integrata

• Sensore della temperatura integrata
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SOLUZIONI.DI.RASPBERRY.PI.
I nostri soluzioni sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RASPERRY.PI

AFFICHER

RESI-PI-VIEW7V  RESI-PI-VIEW7V: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+® Board

 16GB Micro SD carta con Raspian preinstallato (R) Jessie 

& Pixel

 7" Display 800 x 480 RGB LCD Display

 Profondità del colore dei 24 bit

 Qualità industriale : punto di vista orizzontale di 140°, 

punto di vista verticale di 130°

 10 punti multi-touch touchscreen

 Ciclo di vita della retroilluminazione: 20000 ore

 Temperatura del lavoro: -20...+70°C

 Temperatura della conservazione: -30...+80°C

 Tasso del contrasto: 500

 Medio della luminosità: 250 cd/m2

 Punto di vista: alto: 50°, basso: 70°, a sinistra: 70°, a 

destra: 70°

 1 interfaccia integrata seriale nativa di RS232  con 3pin 

terminale morsetti estratti

 2 entrate digitale con 3pin morsetti estratti

 Bus di I²C per sensori di prossimità e temperatura esterna 

con 4pin morsetti estratti

 Orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica integrata 12-48V= con 2pin 

morsetti estratti

 Dimensione montato a muro(LxAxP): 130x280x10mm

 Dimensioni dello spezzone del muro (LxAxP): 

110x100x50mm

 Contiene il kit per il montaggio al muro 
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SOLUZIONI.DI.RASPBERRY.PI.
I nostri soluzioni sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

RESI-PI-VIEW7V

SENSORE

• Sensore della prossimità integrata

• Sensore della temperatura integrata

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu
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CODESYS.CONTROL.PER.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

RaspberryPi è un marchio del RaspberryPi Foundation. Maggiori informazioni sul  www.raspberrypi.org.

CODESYS è un marchio del 3S-Smart Software Solutions GmbH. Maggiori informazioni sul  www.codesys.com
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CODESYS.CONTROL.PER.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RASPERRY.PI RESI-T8CS-3X485  RESI-T8CS-3X485: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+® Board

 Carta di Micro SD 16 GB con la licenza della durata 

preinstallata di CODESYS 

 Alloggiamento per il montaggio delle rotaie di DIN

 3 interfacce seriali native integrate di RS485 

 Cambio di Hardware di RS485 

 Tutte le interfacce seriale contiene 3pin morsetti estratti

 Orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica integrata 12-48V= con 2pin 

morsetti estratti

RESI-T8CS-3X232  RESI-T8CS-3X232: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+® Board

 Carta di Micro SD 16 GB con la licenza della durata 

preinstallata di CODESYS 

 Alloggiamento per il montaggio delle rotaie di DIN

 3 interfacce seriali native integrate di RS485 

 Tutte le interfacce seriali contiene 3pin morsetto estratto

 Orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica integrata 12-48V= con 2pin 

morsetti estratti

RESI-T8CS-2X232-1X485  RESI-T8CS-2X232-1X485: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+® Board

 Carta di Micro SD 16 GB con la licenza della durata 

preinstallata di CODESYS 

 Alloggiamento per il montaggio delle rotaie di DIN

 2 interfacce seriali native integrate di RS485

 Cambio di Hardware di RS485 

 Tutte le interfacce seriali contiene 3pin morsetti estratti

 Orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica integrata 12-48V= con 2pin 

morsetti estratti

RESI-T8CS-1X232-2X485  RESI-T8CS-1X232-2X485: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+® Board

 Carta di Micro SD 16 GB la licenza della durata 

preinstallata di CODESYS 

 Alloggiamento per il montaggio delle rotaie di DIN

 1 interfaccia seriale di RS232 & 2 interfacce seriali 

integrati di RS485 

 Cambio di Hardware di RS485 

 Tutte le interfacce seriale contiene 3pin morsetti estratti

 Orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica integrata 12-48V= con 2pin 

morsetti estratti
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CODESYS.CONTROL.PER.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

CODESYS.RUNTIME.

RASPERRY.PI

RESI-PICS-VIEW7H  RESI-PICS-VIEW7H: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+® Board

 Carta di Micro SD 16 GB con la licenza della durata 

preinstallata di CODESYS 

 7" Display 800 x 480 RGB LCD Display

 Profondità del colore di 24 bit

 Qualità industriale: punto di vista orizzontale di 140°, 

punto di vista verticale di 130°

 10 punti multi-touch touchscreen

 Ciclo di vita della retroilluminazione: 20000 ore

 Temperatura del lavoro: -20...+70°C

 Temperatura della conservazione: -30...+80°C

 Tasso del contrasto: 500

 Medio della luminosità: 250 cd/m2

 Punto di vista: alto: 50°, basso: 70°, a sinistra: 70°, a 

destra: 70°

 1 interfaccia integrata seriale nativa di RS232  con 3pin 

terminale morsetto estratto

 Tutte le interfacce seriale contiene 3pin morsetti estratti

 Bus di I²C per sensori di prossimità e la temperatura 

esterna con 4pin morsetti estratti

 Orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica integrata 12-48V= con 2pin 

morsetti estratti

 Dimensione montato a muro(LxAxP): 213x160x10mm

 Dimensioni dello spezzone del muro (LxAxP): 

110x100x50mm

 Contiene il kit per il montaggio al muro
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CODESYS.CONTROL.PER.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

RESI-PICS-VIEW7H

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 Bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

SENSORE

• Sensore della prossimità integrata

• Sensore della temperatura integrata
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CODESYS.CONTROL.PER.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

CODESYS.RUNTIME.

DISPLAY.

RASPERRY.PI

RESI-PICS-VIEW7V  RESI-PICS-VIEW7V: Questo set contiene:

 Raspberry PI B3+ (R) Board

 Carta Micro SD 16 GB con la licenza della durata 

preinstallata di CODESYS

 7" Display 800 x 480 RGB LCD Display

 Profondità di colore di 24 bits

 Qualità industriale : punto di vista orizzontale di 140°, 

punto di vista verticale di 130°

 10 punti multi-touch touchscreen

 Ciclo di vita della retroilluminazione: 20000 ore

 Temperatura del lavoro: -20...+70°C

 Temperatura della conservazione: -30...+80°C

 Tasso del contrasto: 500

 Medio della luminosità: 250 cd/m2

 Punto di vista: alto: 50°, basso: 70°, a sinistra: 70°, a 

destra: 70°

 1 interfaccia integrata seriale nativa di RS232  con 3pin 

terminale morsetti estratti

 Tutte le interfacce seriali contiene un morsetto estratto di 

3pin

 Bus di I²C per i sensori di prossimità e la temperatura 

esterna con un 4pin morsetto estratto

 Orologio integrato con la batteria di backup

 Alimentazione elettrica integrata 12-48V= con 2pin 

morsetti estratti

 Dimensione montato a muro(LxAxP): 130x280x10mm

 Dimensione del spezzone del muro (LxAxP): 

110x100x50mm

 Contiene il kit per il montaggio al muro
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CODESYS.CONTROL.PER.RASPBERRY.PI
CODESYS runtime sulla base della piattaforma di RaspberryPi®

RESI-PICS-VIEW7V

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare  il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’ informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

SENSORE

• Sensore della prossimità integrata

• Sensore della temperatura integrata
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Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

SENSORI.DI.

TEMPERATURA.

AMBIENTE.

PASSIVI

RESI-RS-P-xx  RESI-RS-P-xx:

 Sensori della stanza per la registrazione della temperatura 

ambiente con classe A di PT1000, classe A di PT100 o i 

sensori elementi di NI1000 DIN/EN 43760

 I sensori elementi sono cablati internamente sul 4pin 

morsetto terminale

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

 xxx ripresenta PT1000A, PT100A o NI1000-EN43760

SENSORI.DI.

TEMPERATURA.

AMBIENTE.

ATTIVI

RESI-RS-RT1-MODBUS  RESI-RS-RT1-MODBUS:

 Sensori della stanza per la registrazione della temperatura 

ambiente con il sensore della temperatura integrata  +/-

0,1°C

 Illuminazione della struttura con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica12-48V=

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RS-RT1-KNX  RESI-RS-RT1-KNX:

 Sensori della stanza per la registrazione della temperatura 

ambiente con il sensore della temperatura integrata  +/-

0,1°C

 Illuminazione della struttura con RGB LED

 Protocollo di KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 4pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: KNX, max. 24MA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

SENSORE.DI.

QUALITÀ.

DELL'ARIA.

AMBIENTE

RESI-RS-AQ1-MODBUS  RESI-RS-AQ1-MODBUS:

 Sensori della stanza per la registrazione della temperatura 

ambiente, umidità relativa, pressione atmosfera e VOC, 

calcolo aggiuntivo della umidità assoluta e il punto di 

rugiada

 Illuminazione della struttura con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica : 12-48V=

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RS-AQ1-KNX  RESI-RS-AQ1-KNX:

 Sensori della stanza per la registrazione della temperatura 

ambiente, umidità relativa, pressione atmosfera e VOC, 

calcolo aggiuntivo della umidità assoluta e il punto di 

rugiada

 Illuminazione della struttura con RGB LED

 Protocollo di KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 2pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: KNX, max. 24MA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

SENSORE.DI.

CO2.AMBIENTALE

RESI-RS-CO2-MODBUS  RESI-RS-CO2-MODBUS:

 Sensori della stanza per la registrazione della 

concentrazione di CO2 nella stanza (0...1000ppm)

 Illuminazione della struttura con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: 12-48V=

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RS-CO2-KNX  RESI-RS-CO2-KNX:

 Sensori della stanza per la registrazione della 

concentrazione di CO2 nella stanza (0...1000ppm)

 Illuminazione della struttura con RGB LED

 protocollo di KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 2pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: KNX, max. 24mA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

SENSORE. 

AMBIENTALE.DI.

CO2.E.QUALITÀ.

DELL'ARIA

RESI-RS-CO2AQ1-MODBUS  RESI-RS-CO2AQ1-MODBUS:

 Sensori della stanza per la registrazione della temperatura 

ambiente, umidità relativa, pressione atmosfera e VOC, 

calcolo aggiuntivo della umidità assoluta e punto di 

rugiada

 Illuminazione della cornice con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: 12-48V=

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RS-CO2AQ1-KNX  RESI-RS-CO2AQ1-KNX:

 Sensori della stanza per la registrazione della temperatura 

ambiente, umidità relativa, pressione atmosferica e VOC, 

calcolo aggiuntivo della umidità assoluta e punto di 

rugiada   

 Illuminazione della struttura con RGB LED

 Protocollo di KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 2pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: KNX, max. 24mA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

SENSORE.DI.

MOVIMENTO.

DELLA.STANZA

RESI-RS-RMD1-MODBUS  RESI-RS-RMD1-MODBUS:

 Sensori della stanza per il riconoscimento del movimento 

con il sensore della luminosità integrata

 Illuminazione del marco con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: 12-48V=

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RS-RMD1-KNX  RESI-RS-RMD1-KNX:

 Sensori della stanza per il riconoscimento del movimento 

con il sensore della luminosità integrata

 Illuminazione della struttura con RGB LED

 Protocollo di KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 2pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica KNX, max. 24MA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

SENSORE

 PT1000A SENSORE

 PT100A SENSORE

 NI1000-DIN/EN 43760 SENSORE

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B:

RESI-RS-P-xx

xx=PT1000A,PT100A,NI100-EN43760

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B:

RESI-RS-RT1-MODBUS

RESI-RS-RT1-KNX

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP

SENSORE

• Sensore della temperatura integrata

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

RESI-RS-AQ1-MODBUS

RESI-RS-AQ1-KNX

SENSORE

• Sensore della temperatura integrata

• Sensore della umidità atmosferica relativa 

integrata

• Sensore della pressione atmosferica integrata

• Sensore di VOC integrato

• Umidità atmosferica assoluta calcolata

• Punto di rugiada calcolato

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B:
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

RESI-RS-CO2-MODBUS

RESI-RS-CO2-KNX

SENSORE

• Sensore di CO2 integrato

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

BASIC MATERIA

 blanco-negro

 negro-blanco

 plata-negro

 amarillo-negro

 rojo-blanco

 naranja-blanco

 azul-blanco

 púrpura-blanco

 verde-blanco

 verde ópalo-blanco

 níquel cepillado-negro

 oro-negro

 cobre cepillado-negro

 bronce profundo-negro

 bronce cepillado-negro

 oro cepillado-negro

 aluminio cepillado-negro

 acero inoxidable-negro

 acero inoxidable-azul

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B:
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

RESI-RS-CO2AQ1-MODBUS

RESI-RS-CO2AQ1-KNX

SENSORE

• Sensore della temperatura integrata

• Sensore della umidità atmosferica relativa 

integrata

• Sensore della pressione atmosferica integrata

• Sensore del sensore di VOC integrato

• Umidità atmosferica assoluta calcolata

• Punto di rugiada calcolato

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B:
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

RESI-RS-RMD1-MODBUS

RESI-RS-RMD1-KNX

SENSORE

• Sensore di PIR integrato

• Sensore di LUX integrato

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

64

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

CONTROLLO.

DELLA.STANZA

RESI-RC-RCU1-MODBUS  RESI-RC-RCU1-MODBUS:

 Unità del controllo della stanza con il sensore della 

temperatura integrata opzionale

 2 potenziometri 0...100%

 3 pulsanti con LEDs integrati

 Pulsanti con colore di LED selezionabile: ROSSO, 

GIALLO, VERDE, BLU, BIANCO

 Illuminazione della cornice con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: 12-48V=

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RC-RCU1-KNX  RESI-RC-RCU1-KNX:

 Unità del controllo della camera con il sensore della 

temperatura integrata opzionale

 2 potenziometri 0...100%

 3 pulsanti con LEDs integrati

 Pulsanti con colore di LED selezionabile: ROSSO, 

GIALLO, VERDE, BLU, BIANCO

 Illuminazione della cornice con RGB LED

 Protocollo KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 2pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: KNX, max. 24mA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RC-RCU2-MODBUS  RESI-RC-RCU2-MODBUS:

 Unità del controllo della camera con sensore della 

temperatura integrata opzionale

 6 pulsanti con LEDs integrati

 Pulsanti con colore di LED selezionabile: ROSSO, 

GIALLO, VERDE, BLU, BIANCO

 Illuminazione della cornice con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 2pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: 12-48V=

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RC-RCU2-KNX  RESI-RC-RCU2-KNX:

 Unità del controllo della camera con sensore della 

temperatura integrata opzionale

 6 pulsanti con i LED integrati

 Pulsanti con il colore di LED selezionabile: ROSSO, 

GIALLO, VERDE, BLU, BIANCO

 Illuminazione della cornice con RGB LED

 Protocollo di KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 2pin morsetti a innesto  

 Alimentazione elettrica: KNX, massimo 24MA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

PULSANTE + LED A SINISTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO  BLU

 GIALLO  BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

POTENZIOMETRO A SINISTRA

 NESSUNO

COLORE DI POTI

 ARGENTO  NERO

SOTTOTITOLO

 NO TESTO

 ___________________

A

 NO TESTO

 ___________________

B

 NO TESTO

 ___________________

C

 NO TESTO

 ___________________

POTENZIOMETRO A DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI POTI

 ARGENTO  NERO

SOTTOTITOLO

NO TESTO

___________________

A

NO TESTO

___________________

B

NO TESTO

___________________

C

NO TESTO

 ___________________

RESI-RC-RCU1-MODBUS

RESI-RC-RCU1-KNX

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

PULSANTE + LED IN MEZZO

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO              BLU

 GIALLO              BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP

SENSORI

 NESSUNO

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B::

PULSANTE + LED A DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO  BLU

 GIALLO  BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________
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PULSANTE + IN ALTO A SINISTRA         

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO  BLU                 

 GIALLO  BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + LED CENTRO SUPERIORE

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO  BLU                    

 GIALLO  BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + IN ALTO A DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO          BLU

 GIALLO          BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

RESI-RC-RCU2-MODBUS

RESI-RC-RCU2-KNX

PULSANTE + LED IN BASSO A 

SINISTRA                                   

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO           BLU

 GIALLO           BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + CENTRO DI SOTTO    

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO  BLU          

 GIALLO  BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP

SENSORI

 NESSUNO

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B::

PULSANTE + IN BASSO A 

DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO          BLU

 GIALLO          BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

CONTROLLO.

DELLA.STANZA

RESI-RC-RCU3-MODBUS  RESI-RC-RCU3-MODBUS:

 Unità del controllo della stanza con il sensore della 

temperatura integrata opzionale

 7 indicazione del segmento con 4 cifre e un decimali

 2 pulsanti

 7 segmenti colori selezionabili di LED: ROSSO, VERDE, 

GIALLO, ARANCIO

 Illuminazione del cornice con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: 12-48V=

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

RESI-RC-RCU3-KNX  RESI-RC-RCU1-KNX:

 Unità del controllo della camera con sensore della 

temperatura integrata opzionale

 7 indicazione del segmento con 4 cifre e un decimali

 2 pulsanti

 Illuminazione del cornice con RGB LED

 Protocollo di KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 2pin morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: KNX, massimo 24mA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

PULSANTE + A SINISTRA

 NESSUNO

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

TOP TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + A DESTRA

 NESSUNO

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

RESI-RC-RCU3-MODBUS

RESI-RC-RCU3-KNX

7 DISPLAY DEL SEGMENTO

 NESSUNO

COLORE

 ROSSO

 VERDE

 GIALLO

 ARANCIO

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

DESIGN DI BASE

 Design A:

 Design B:

 Design C:

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP

SENSORI

 NESSUNO

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B::
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

CONTROLLO.

DELLA.STANZA

CORNICE.

SIEMENS.

DELTA.

RESI-RC-RCU1-SD-MODBUS  RESI-RC-RCU1-SD-MODBUS:

 Unità del controllo della camera con sensore della 

temperatura integrata opzionale

 2 potenziometri 0...100%

 3 pulsanti integrati con LED

 Colore del pulsante selezionabile di LED: ROSSO, 

GIALLO, VERDE, BLU, BIANCO

 Illuminazione del cornice con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pin morsetti

 Alimentazione elettrica: KNX, max. 24mA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

 Appropriato per cornici di SIEMENS DELTA

RESI-RC-RCU1-SD-KNX  RESI-RC-RCU1-SD-KNX:

 Unità del controllo della camera con sensore della 

temperatura integrata opzionale

 2 potenziometri 0...100%

 3 pulsanti con i LED integrati

 Colore del pulsante di LED selezionabile: ROSSO, 

GIALLO, VERDE, BLU, BIANCO

 Illuminazione del cornice con RGB LED

 Protocollo di KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 4pin morsetti

 Alimentazione elettrica: KNX, max. 24mA

 I design diversi, colori, materiali, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

 Appropriato per cornici di SIEMENS DELTA
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

CONTROLLO.

DELLA.STANZA

CORNICE.

SIEMENS.

DELTA.

RESI-RC-RCU2-SD-MODBUS  RESI-RC-RCU2-SD-MODBUS:

 Unità del controllo della stanza con il sensore della 

temperatura integrata opzionale

 6 pulsanti con LED integrati

 Colore del pulsante di LED selezionabile: ROSSO, 

GIALLO, VERDE, BLU, BIANCO

 Illuminazione del cornice con RGB LED

 MODBUS/RTU protocollo di Slave via RS485

 Connessione di bus via due 4pins morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: 12-48V=

 Design diversi, colori, materiale, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

 Appropriato per cornici di SIEMENS DELTA

RESI-RC-RCU2—SD-KNX  RESI-RC-RCU2-SD-KNX:

 Unità del controllo della stanza con il sensore della 

temperatura integrata opzionale

 6 pulsanti con LED integrati

 Colore del pulsante di LED selezionabile: ROSSO, 

GIALLO, VERDE, BLU, BIANCO

 Illuminazione del cornice con RGB LED

 Protocollo KNX via KNX TP

 Connessione di bus via due 2pins morsetti a innesto

 Alimentazione elettrica: KNX, massimo 24mA

 Design diversi, colori, materiale, loghi, etc.

 Montaggio nella presa di UP standard

 Appropriato per cornici di SIEMENS DELTA
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

RESI-RC-RCU1-SD-MODBUS

RESI-RC-RCU1-SD-KNX

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

POTENZIOMETRO A 

SINISTRA

 NESSUNO

COLORE DI POTI

 ARGENTO  NERO

SOTTOTITOLO

 NO TESTO

 ___________________

A

 NO TESTO

 ___________________

B

 NO TESTO

 ___________________

C

 NO TESTO

 ___________________

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU 

di Slave e ASCII protocollo 

del testo

 KNX via KNX TP

SENSORI

 NESSUNO

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B::

POTENZIOMETRO A 

DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI POTI

 ARGENTO  NERO

SOTTOTITOLO

 NO TESTO

 ___________________

A

 NO TESTO

 ___________________

B

 NO TESTO

 ___________________

C

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + A DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO          BLU

 GIALLO          BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + A SINISTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO          BLU

 GIALLO          BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + LED CENTRO

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO  BLU                    

 GIALLO  BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

RESI-RC-RCU2-SD-MODBUS

RESI-RC-RCU2-SD-KNX

Informazione: Per favore compilare il presente modulo ed inviare il formulario a noi per ordinare il tuo design del prodotto desiderato, grazie. Per l’informazione aggiuntiva come logo dei clienti 

mandaci un e-mail con i dati aggiuntivi per la produzione.

SENSORI

 NESSUNO

 T[°C]

 T[°C],rH[%],p[Pa]

 T[°C],rH[%],p[Pa],VOC

DESIGN DEL RITAGLIO

 A:

 B::

BASIC MATERIAL

 bianco-nero

 nero-bianco

 argento-nero

 giallo-nero

 rosso-bianco

 arancio-bianco

 blu-bianco

 viola-bianco

 verde-bianco

 verde opale-bianco

 nickel spazzolato-nero

 oro-nero

 rame spazzolato-nero

 bronzo profondo-nero

 bronzo spazzolato-nero

 oro spazzolato-nero

 alluminio spazzolato-nero

 acciaio inossidabile-nero

 acciaio inossidabile-blu

LOGO

 STANDARD

 NESSUNO

 LOGO DEI CLIENTI

______________________

INTERFACCIA DI BUS

 RS485 con MODBUS/RTU di 

Slave e ASCII protocollo del testo

 KNX via KNX TP

PULSANTE + LED CENTRO SUPERIORE

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO  BLU                    

 GIALLO  BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + LED CENTRO DI SOTTO

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO  BLU                    

 GIALLO  BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + IN ALTO A DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO          BLU

 GIALLO          BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + IN BASSO A 

DESTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO          BLU

 GIALLO          BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + IN ALTO A SINISTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO          BLU

 GIALLO          BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________

PULSANTE + IN BASSO A SINISTRA

 NESSUNO

COLORE DI LED

 ROSSO          BLU

 GIALLO          BIANCO

 VERDE

TESTO

 NO TESTO

 ___________________
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

ZONA.

CONTROLLER

CONTROLLO.

UNITA

RESI-ZC-CU1-KNX  RESI-ZC-CU1-KNX:

 Controller locale o di zona con interfaccia KNX

 Alimentazione: 24V =

 Interfaccia master RS485 MODBUS/RTU integrata

 Interfaccia seriale RS232 integrata

 Connettore bus I²C per schede di espansione

 Orologio in tempo reale tamponato a batteria

 RAM ferromagnetica interna per la memorizzazione di dati 

ritentivi

 16 interruttori DIP per la configurazione

 Programmabile gratuitamente in RESI'S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico

 Il controller di zona è in grado di gestire tutte le unità di 

controllo ambiente e ambiente RESI basate su protocollo 

RS485 MODBUS/RTU o KNX

 Il controller di zona può essere esteso con tutti gli IO SLIM 

e BIG IO basati su RS485-MODBUS/RTU

 Il controller di zona può essere combinato con i nostri 

display RESI-VIEW7x tramite RS232 o Ethernet

ZONA.

CONTROLLER

CONTROLLO.

UNITA

RESI-ZC-CU1-ETH  RESI-ZC-CU1-ETH:

 Controller locale o di zona con interfaccia KNX e 

interfaccia Ethernet

 Alimentazione: 24V =

 Interfaccia master RS485 MODBUS/RTU integrata

 Interfaccia seriale RS232 integrata

 Interfaccia Ethernet 10/100MBit

 Connettore bus I²C per schede di espansione

 Orologio in tempo reale tamponato a batteria

 RAM ferromagnetica interna per la memorizzazione di dati 

ritentivi

 16 interruttori DIP per la configurazione

 Programmabile gratuitamente in RESI'S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico

 Il controller di zona è in grado di gestire tutte le unità di 

controllo ambiente e ambiente RESI basate su protocollo 

RS485 MODBUS/RTU o KNX

 Il controller di zona può essere esteso con tutti gli SLIMIO 

e BIGIO basati su RS485-MODBUS/RTU

 Il controller di zona può essere combinato con i nostri 

display RESI-VIEW7x tramite RS232 o Ethernet

 Room or zone controller with KNX interface and Ethernet 

Interface
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

DIGITALE.

INGRESSI

RESI-ZC-XU-8RI  RESI-ZC-XU-8RI:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 8 ingressi digitali per segnali AC tra 24V~ e 250V~ o per 

segnali DC tra 24V= e 250V=

 Possibile utilizzo misto di segnali CA e CC

 Alimentazione+interfaccia bus: tramite connettore I²C

 2 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

RELAY.

USCITE

RESI-ZC-XU-4CO-8A  RESI-ZC-XU-4CO-8A:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 4 uscite digitali con relè di commutazione

 Valutazione del contatto max. 250 Vca, 30 Vcc, 8A

 Ogni relè supporta 3 contatti: IN, NO e NC

 Ogni relè ha due morsetti terminali IN per facilitare il 

collegamento della tensione di ingresso a più di un relè 

(collegamento a margherita)

 Alimentazione+interfaccia bus: tramite connettore I²C

 4 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

BISTABILE.

RELAY.USCITE.

PER.LUCE

RESI-ZC-XU-4RO-10A  RESI-ZC-XU-4RO-10A:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 4 uscite relè bistabili, in particolare per la commutazione 

della luce

 Override manuale per ciascun relè

 Dispositivo di blocco polarizzato per carico capacitivo fino 

a 140μF e carico della lampada fino a 2.500 W

 Materiale di contatto AgSnO2

 Max. potenza di commutazione 5000 VA

 Max. commutazione tensione 440 VAC

 Max. corrente di commutazione 10 A

 Vita meccanica 106 cicli

 Alimentazione+interfaccia bus: tramite connettore I²C

 4 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

BISTABILE.

RELAY.USCITE.

PER.LUCE

RESI-ZC-XU-2RI3RO-20A  RESI-ZC-XU-2RI3RO-20A:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 2 ingressi digitali per segnali AC tra 24V~ e 250V~ o per 

segnali DC tra 24V= e 250V=

 3 uscite relè bistabili, in particolare per la commutazione 

della luce

 Override manuale per ciascun relè

 Dispositivo di blocco polarizzato per carico capacitivo fino 

a 200 μF e carico della lampada fino a 4.800 W

 Materiale di contatto AgSnO2

 Max. potenza di commutazione 10.000 VA / 15.000 VA

 Max. commutazione tensione 440 VAC

 Max. corrente di commutazione 20 A

 Vita meccanica 106 cicli

 Alimentazione + interfaccia bus: tramite connettore I²C

 2 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

CENTRALINA.

FANCOIL.

VENTILATORE.

3-VELOCITÀ

RESI-ZC-XU-1FCRO  RESI-ZC-XU-1FCRO:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 Estensione speciale per un fan coil con motore ventilatore 

a 3 velocità e valvole di riscaldamento e raffreddamento 

opzionali

 3 uscite relè (FANCOIL) per il controllo della velocità del 

ventilatore in tre fasi

 2 uscite relè (OUT1, OUT2) per riscaldamento e/o valvola 

di raffreddamento

 Tutti e 5 i relè possono essere utilizzati anche come 

normali uscite a relè

 I relè OUT1, OUT2 possono anche essere utilizzati per 

controllare un dispositivo con segnali su / giù come 

schermi o schermi

 I tre relè del motore del ventilatore e i due relè per le 

valvole possono utilizzare un'alimentazione diversa (ad 

esempio, il motore del ventilatore utilizza 230 V~, le 

valvole utilizzano 24 V=)

 Capacità di contatto per ogni relè max. 250 Vca, 30 Vcc, 

8A

 Alimentazione+interfaccia bus: tramite connettore I²C

 4 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

CENTRALINA.

FANCOIL.

VENTILATORE.

0-100%

RESI-ZC-XU-1FCAO  RESI-ZC-XU-1FCAO:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 Prolunga speciale per un fan coil con motore del 

ventilatore che offre controllo della velocità variabile, 

valvole di riscaldamento e raffreddamento opzionali

 2 uscite analogiche (AO1, AO2) per segnali 0..10V per un 

massimo di due singoli gruppi di ventilconvettori

 Le uscite analogiche possono anche essere utilizzate per 

controllare altri dispositivi HVAC come valvole, 

miscelatori, controller di flusso del volume

 2 ingressi digitali (DI1, DI2) per errore fan coil, dispositivi 

di monitoraggio condensa o condensa o per contatti 

finestra

 2 uscite relè (OUT1, OUT2) per riscaldamento e/o valvola 

di raffreddamento

 Tutti i 2 relè possono essere utilizzati anche come normali 

uscite a relè

 I relè OUT1, OUT2 possono anche essere utilizzati per 

controllare un dispositivo con segnali su / giù come 

schermi o schermi

 Capacità di contatto per ogni relè max. 250 Vca, 30 Vcc, 

8A

 Alimentazione+interfaccia bus: tramite connettore I²C

 4 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

TEMPERATURA.

SENSORE.

INGRESSI

RESI-ZC-XU-4RTD  RESI-ZC-XU-4RTD:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 Prolunga con 4 ingressi di temperatura per elementi 

sensore RTD: PT100, PT200, PT500, PT1000, NI120, 

NI1000-DIN43760

 Collegamento a 2 fili, 3 fili o 4 fili dell'elemento sensore

 Precisione: +/-0,1°C

 Alimentazione + interfaccia bus: tramite connettore I²C

 4 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

ANALOGICO.

INGRESSI.

USCITE

RESI-ZC-XU-4AI4AO  RESI-ZC-XU-4AI4AO:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 Prolunga con 4 ingressi analogici per segnali 

-10V..0V..+10Vcc e 4 uscite analogiche per segnali 

-10V..0V..+10Vcc

 Alimentazione+interfaccia bus: tramite connettore I²C

 2 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico
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AUTOMAZIONE.DELLA.STANZA.
Il nostro spettro di sensori e attuatori ambiente per la soluzione nell'automazione degli edifici

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

ZONA.

CONTROLLER.

ESTENSIONE

CONTROLLO.

DALI.

ALIMENTAZIONE

DALI.250MA

DALI 1.0

DALI 2.0

RESI-ZC-XU-1DALI+PS  RESI-ZC-XU-1DALI+PS:

 Scheda di espansione per RESI-ZC-CU1-KNX o RESI-

ZC-CU1-ETH

 Estensione con 1 uscita DALI per comandi DALI 1.0/DALI 

2.0

 Alimentatore DALI integrato per 250mA

 Alimentazione + interfaccia bus: tramite connettore I²C

 2 interruttori DIP per la configurazione dell'indirizzo bus

 Programmabile gratuitamente in RESI’S GRAPH basato 

su PowerPoint® di Microsoft

 Tutto il cablaggio avviene tramite morsettiere rimovibili in 

diversi colori e dimensioni per una facile installazione, test 

e manutenzione

 Montabile sotto il pavimento, nel soffitto, nelle scatole o 

nel quadro elettrico
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VDI 3814 & DIN ISO 16484.MODULI.DI.CONTROLLO.
La nostra grande offerta dei moduli per l’azionamento manuale degli impianti negli armadi

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-UI-4SW  RESI-UI-4SW:

 4 interruttori con i tre posizioni: SINISTRA-CENTRO-

DESTRA

 Tutte le 4 interruttore sono cablati su un 18pins morsetto a 

innesto

 quattro 2pin morsetti a innesto interni removibili   per la 

distribuzione delle sollecitazioni (max. 60Vdc, 4A)

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

RESI-UI-4L-xx  RESI-UI-4L-xx: 

 4 LED per segnali di 24Vdc

 Tutto il LED è cablato su un 2pin morsetto a innesto

 quattro 2pin morsetti a innesto interni removibili   per la 

distribuzione delle sollecitazioni (max. 60Vdc, 4A)

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colori di LED : xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, 

GN: VERDE, BL: BLU o WT:BIANCO
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La nostra grande offerta dei moduli per l’azionamento manuale degli impianti negli armadi

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-UI-2SW2L-xx  RESI-UI-2SW2L-xx: 

 2 interruttori con tre posizioni rispettivamente: SINISTRA-

CENTRO-DESTRA

 2 LED per i segnali di 24Vdc

 Tutti gli elementi sono cablati su un 18pin morsetti a 

innesto

 quattro 2pin morsetti a innesto interni removibili per la 

distribuzione delle sollecitazioni (massimo 60Vdc, 4A)

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colori di LED : xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, 

GN: VERDE, BL: BLU o WT:BIANCO

RESI-UI-2SW4L-xx  RESI-UI-2SW4L-xx: 

 2 interruttori con tre posizioni rispettivamente: SINISTRA-

CENTRO-DESTRA

 4 LED per i segnali di 24Vdc

 Tutti gli elementi sono cablati su un18pin morsetto a 

innesto

 quattro 2pin morsetti a innesto interni removibili per la 

distribuzione delle sollecitazioni (massimo 60Vdc, 4A)

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colori di LED : xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, 

GN: VERDE, BL: BLU o WT:BIANCO
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VDI 3814 & DIN ISO 16484.MODULI.DI.CONTROLLO.
La nostra grande offerta dei moduli per l’azionamento manuale degli impianti negli armadi

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-UI-2P2SW2L-xx  RESI-UI-2P2SW2L-xx: 

 2 potenziometri con resistenza di 10kOhm

 2 interruttori con tre posizioni rispettivamente: SOPRA-

CENTRO-SOTTO

 2 LED per segnali di 24Vdc

 Tutti gli elementi sono cablati su un 18pin morsetto a 

innesto

 quattro 2pin morsetti a innesto interni removibili per la 

distribuzione delle sollecitazioni (massimo 60Vdc, 4A)

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colori di LED : xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, 

GN: VERDE, BL: BLU o WT:BIANCO

RESI-UI-2O2SW2L-xx  RESI-UI-2O2SW2L-xx: 

 2 potenziometri con gli uscenti analogici 0...10V=

 2 interruttori con tre posizioni rispettivamente: SOPRA-

CENTRO-SOTTO

 2 LED per segnali di 24 Vdc

 Tutti gli elementi sono cablati su un 18pin morsetto a 

innesto

 quattro 2pin morsetti a innesto interni removibili per la 

distribuzione delle sollecitazioni (massimo 60Vdc, 4A)

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colori di LED : xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, 

GN: VERDE, BL: BLU o WT:BIANCO
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STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-UI-2REL2L-GN RESI-UI-2REL  RESI-UI-2REL2L-GN: 

 Due relè di 24Vdc con 4 tracciati rispettivamente

 Due LED di verde per visualizzare questo relè ha attirato

 Tre terminali di ingresso a quattro vie ed un terminale di 

uscita a quattro vie

 RESI-UI-2REL: 

 Come RESI-UI-.2REL2L-xx, però senza il Display a LED

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

1. Entrambi relè X1,X2 sono OFF : 

Tutte le 4 vie dell’ingresso A sono connesso con la 

uscita OUT

2. Il relè di X1 è ON, relè X2 è OFF:                                             

Tutte le 4 vie dell’ingresso B sono connesso con la 

uscita OUT

3. Il relè X1 è ON o OFF, relè X2 è ON:                                       

Tutte le vie dell’ingresso C sono connesso con la uscita 

OUT

1 2

A

3 4 1 2

B

3 4 1 2

C

3 4 1 2

OUT

3 4

X1

I+

I-

X2

I+

I-
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MODULI.DI.DISTRIBUZIONE.DEL.SEGNALE.
La nostra grande offerta dei moduli di distribuzione del segnale per armadi dei comandi

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-BR-1X7IO2-BK-xx

RESI-BR-R1X7IO2-BK-xx

Modulo del ponte per 7 sensori/ attuatori con 2 segnali 

rispettivamente senza alimentazione elettrica

 RESI-BR-1X7IO2-BK-xx,RESI-BR-R1X7IO2-BK-xx

 Sette 2pin morsetti a innesto nel colore xx per la 

connessione dei sensori/attuatori esterni

 Sette 2pin morsetti a innesto in nero per il cablaggio nel 

armadio dei comandi

 Valutazione del contatto: max. 250Vac, max. 60Vdac, 

max. 5A

 RESI-BR-1X7IO2-BK-xx: Partenza con i morsetti a innesto 

colorati sulla parte superiore del modulo

 RESI-BR-R1X7IO2-BK-xx: Partenza con i morsetti a 

innesto colorati sulla parte inferiore del modulo

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colore del morsetto del morsetto di uscita selezionabile: 

xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, GN: VERDE, BL: 

BLU o WT:BIANCO

RESI-BR-1X4IO4-BK-xx

RESI-BR-R1X4IO4-BK-xx

Modulo del ponte per 4 sensori/attuatori con 4 segnali 

rispettivamente senza alimentazione elettrica

 RESI-BR-1X4IO4-BK-xx,RESI-BR-R1X4IO4-BK-xx

 Quattro 4pin morsetti a innesto nel colore xx per la 

connessione dei sensori/attuatori esterni

 Quattro 4pin morsetti a innesto in nero per il cablato 

interno nell'armadio dei comandi  

 Valutazione del contatto: max. 250Vac, max. 60Vdc, max. 

5A

 RESI-BR-1X4IO4-BK-xx: Partenza con morsetti colorati 

sulla parte superiore del modulo

 RESI-BR-R1X4IO4-BK-xx: Partenza con morsetti colorati 

sulla parte inferiore del modulo

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colore del morsetto del morsetto di uscita selezionabile: 

xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, GN: VERDE, BL: 

BLU, OR: ARANCIO, GY: GRIGIO SCURO; BK: NERO, 

WT: BIANCO
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STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-BR-1X4IO4P-BK-xx

RESI-BR-R1X4IO4P-BK-xx

Modulo del ponte per 4 sensori/ attuatori con 2 segnali con 

alimentazione elettrica

 RESI-BR-1X4IO4P-BK-xx,RESI-BR-R1X4IO4P-BK-xx

 Quattro 4pin morsetti a innesto nel colore xx per la 

connessione dei sensori/attuatori esterni

 Quattro 4pin morsetti a innesto in nero per il cablato 

interno nel armadio dei comandi  

 Due 2pin morsetti a innesto in nero per il cablaggio interno 

nel armadio dei comandi

 Valutazione del contatto:

 Alimentazione elettrica: max. 60V=, max. 5A    segnali: 

max. 60Vdc, max. 1A

 RESI-BR-1X4IO4P-BK-xx: Partenza con morsetti colorati 

sulla parte superiore del modulo

 RESI-BR-R1X4IO4-BK-xx: Partenza con morsetti colorati 

sulla parte inferiore del modulo

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colori di LED : xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, 

GN: VERDE, BL: BLU OR: ARANCIO, GY: GRIGIO 

SCURO, BK: NERO, WT: BIANCO

RESI-BR-1X2IO2-BK-xx

RESI-BR-R1X2IO2-BK-xx

Modulo del ponte per 2 apparechi con 2 segnali 

rispettivamente

 RESI-BR-1X2IO2-BK-xx,RESI-BR-R1X2IO2-BK-xx

 Due 2pin morsetti a innesto nel colore xx per la 

connessione degli apparecchi esterni

 Due 2pin morsetti a innesto in nero per il cablaggio interno 

nell’armadio dei comandi  

 Valutazione del contatto: max. 250Vac, 16A max.

 RESI-BR-1X2IO2-BK-xx: Partenza con morsetti colorati 

sulla parte superiore del modulo

 RESI-BR-R1X2IO2-BK-xx: Partenza con morsetti colorati 

sulla parte inferiore del modulo

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colore del morsetto del morsetto di uscita selezionabile: 

xx ripresenta RD:ROSSO, YE:GIALLO, GN: VERDE, BL: 

BLU, OR: ARANCIO, GY: GRIGIO SCURO; BK: NERO, 

WT: BIANCO
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STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-BR-1X1IO4-BK-xx

RESI-BR-R1X1IO4-BK-xx

Modulo del ponte per 1 apparecchi con 4 segnali

 RESI-BR-1X1IO4-BK-xx,RESI-BR-R1X1IO4-BK-xx

 Un morsetto a innesto di 4pins nel colore xx per la 

connessione dei apparecchi esterni

 Due morsetti a innesto in nero per il cablaggio interno nel 

armadio dei comandi

 Valutazione del contatto: max. 250Vac, 16A max.

 RESI-BR-1X2IO2-BK-xx: Partenza con morsetti colorati 

sulla parte superiore del modulo

 RESI-BR-R1X2IO2-BK-xx: Partenza con morsetti colorati 

sulla parte inferiore del modulo

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colore del morsetto del morsetto di uscita selezionabile: 

xx ripresenta RD: ROSSO, YE: GIALLO, GN: VERDE, BL: 

BLU, OR: ARANCIO, GY: GRIGIO SCURO, BK: NERO, 

WT: BIANCO
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STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-BR-2X4xx2 2 gruppi del ponte contiene dei quattro morsetti a innesto 

di 3pin nei colori diversi

 RESI-BR-2X4xx2

 2 gruppi con quattro morsetti a innesto di 3pin nel colore 

xx per la connessione dei apparecchi esterni  

 Valutazione del contatto: max. 250Vac, max. 60Vdc, max. 

16A

 Tutti i pin interni sono costruito un ponte sui stessi numeri.

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colore del morsetto del morsetto di uscita selezionabile: 

xx ripresenta RD: ROSSO, YE: GIALLO, GN: VERDE, BL: 

BLU, OR: ARANCIO, GY: GRIGIO SCURO, BK: NERO, 

WT: BIANCO

RESI-BR-1X8xx2 1 gruppo del ponte contiene dei otto morsetti a innesto di 

3pin nel colori diversi

 RESI-BR-1X8xx2

 1 gruppo con otto morsetti a innesto di 2pin nel colore cc 

per la connessione con gli apparecchi esterni.

 Valutazione del contatto: max. 250Vac, max. 60Vdc, max. 

16A

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colore del morsetto del morsetto di uscita selezionabile: 

xx ripresenta RD: ROSSO, YE: GIALLO, GN: VERDE, BL: 

BLU, OR: ARANCIO, GY: GRIGIO SCURO, BK: NERO, 

WT: BIANCO
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STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

RESI-BR-2X4xx3 2 gruppi del ponte contiene dei quattro morsetti a innesto 

di 2pin nei colori diversi

 RESI-BR-2X4xx3

 2 gruppi con quattro morsetti a innesto di 3pin  nel colore 

xx per la connessione dei apparecchi esterni.

 Valutazione del contatto: max. 60Vdc, max. 4A

 Tutti i pin interni sono costruito un ponte sui stessi numeri.

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colore del morsetto del morsetto di uscita selezionabile: 

xx ripresenta RD: ROSSO, YE: GIALLO, GN: VERDE, BL: 

BLU, OR: ARANCIO, GY: GRIGIO SCURO, BK: NERO, 

WT: BIANCO

RESI-BR-1X8xx3 1 gruppo del ponte contiene di otto morsetti a innesto di 

3pin nei colori diversi

 RESI-BR-1X8xx3

 1 gruppo con otto morsetti a innesto di 3pin nel colore xx 

per la connessione con gli apparecchi esterni.

 Valutazione del contatto: max. 60Vdc, max.4A

 Tutti i pin interni sono costruito un ponte sui stessi numeri.

 Anteriore progettato per la marcatura con macchina 

etichettatrice

 Colore del morsetto del morsetto di uscita selezionabile: 

xx ripresenta RD: ROSSO, YE: GIALLO, GN: VERDE, BL: 

BLU, OR: ARANCIO, GY: GRIGIO SCURO, BK: NERO, 

WT: BIANCO
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ACCESSORI.
I nostri prodotti addizionali per completare La tua soluzione di BMS

STANDARD PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

TERMINAZIONE.

BUS

RESI-RS485BA RESI-RS485ABA  RESI-RS485BA: Due RS485 terminatori di bus passivi con 

un DIN modulo della rotaia con DIP Switch

attivazione/ disattivazione

 RESI-RS485ABA: Due RS485 terminatori di bus attivi in un 

DIN modulo della rotaia con DIP SWITCH

attivazione/ disattivazione

RESI-RS485BA-BOX  RESI-RS485BA-BOX: Un RS485 terminatore di bus 

nell’alloggiamento della scatola con un morsetto a innesto 

estratto di 3pin

POTENZIOMETRO RESI-POTI-AO  RESI-POTI-AO: Modulo per la conversione di un segnale di 

potenziometri (<100kOhm, 2 o 3 connessione del polo) in un 

segnale normale di 0...10Vdc

 Tipo dei potenziometri con DIP SWITCH regolabile

 Alimentazione elettrica 24Vdc

MODULI.DELLA.

SICUREZZA

RESI-A-4FUSE RESI-A-1FUSE  RESI-A-4FUSE: Blocco della sicurezza per 4 tubi di vetro 

della sicurezza, montabile sulla rotaia di DIN, appropriato 

per 0...250Vac/dc sicurezza

 RESI-A-1FUSE: Blocco della sicurezza per 1 tubo di vetro 

della sicurezza, montabile sulla rotaia di DIN, appropriato 

per 0...250Vac/dc sicurezza

MODULI.DI.RELÈ.

DI.POTENZA

RESI-A-4PRLY RESI-A-1PRLY  RESI-A-4PRLY, RESI-A-1PRLY:                                 

Modulo di relè di potenza per l’interruttore dei cerchi luminosi 

max. 250Vac, 16A, 200μF con uscite digitali di SPS (24Vdc) 

Lampadina 4.800W                                                                

Lampade fluorescenti, non compensata 5.000W, parallelo 

compensato 2.500W/200μF                                              

Combinazione di due 2x5.000W, lampade alogene 

(230VAC) 5.000W                                                               

LV lampade alogene con trasformatore 2.000VA, lampade 

del vapore di mercurio e sodio non compensato 5.000W, 

parallelo compensato 5.000W/200 μF

Lampade di Dulux non compensata 4.000W, parallela 

compensata 3.000W/200μF
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RESI.SCADA.3D.
Il nostro unico sistema di 3D SCADA per HVAC, luce, ombra ed il sistema di gestione della sicurezza (SMS)

TEMA

LUCE

PRODOTTI INFORMAZIONE BREVE

• RESI-SCADA-3D-LIGHT: 

 DALI, DAMX, LED sistemi di luci

 LUXMATE BMS sistemi

 KNX sistemi di Bus

 Regolamentazione della luce del giorno

 Human centric lighting

OMBRA • RESI-SCADA-3D-BLINDS: 

 Persiane e tende da sole convenzionale

 KNX ombra

 SMI ombra

 Controllo astronomico della posizione e lamelle

SISTEMA D’ALLARME 

ANTINCENDIO F3003

• RESI-SCADA-3D-FIRE: 

 F3003 conformità

 HONEYWELL/ESSER integrazione

 LST integrazione

SISTEMI DI 

RILEVAMENTO DELLE 

INTRUSIONI (IDS)

• RESI-SCADA-3D-INTRUSION: 

 ABI integrazione

 HONEYWELL integrazione

 TECHNOALARM integrazione

ACCESSO+VIDEO • RESI-SCADA-3D-VIDEO: 

 SONY IP integrazione della camera

 DALLMAYER integrazione del Videoserver

 VLC integrazione del Player

• RESI-SCADA-3D-ACCESS

 Integrazione dei sistemi di SALTO, ATS, HONEYWELL, 

GANTNER

 Integrazione delle barriere, portoni, parchimetri e sistemi di 

tariffazione

RADIATORE – CLIMA

RAFFREDDAMENTO –

VENTILAZIONE,

SANITARIO

• RESI-SCADA-3D-HVAC: 

 Integrazione del radiatore, raffreddamento, ventilazione, 

sanitario

 Rack cooler integrazione

 Data Center integrazione

 Smart Meter integrazione

 Integrazione dei apparecchi di SNMP

MULTIMEDIA • RESI-SCADA-3D-MULTIMEDIA: 

 Integrazione della televisione, videoproiettore, SAT Receiver, 

tele, media player, sistemi dell’audio

 Sistema di prenotazione della stanza
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