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MEGA-IP è un sistema versatile e potente che nasce da 
un’esperienza ventennale maturata nel settore della buil-
ding automation e che utilizza le tecnologie più moderne 
disponibili sul mercato. La possibilità di collegare le unità di 
controllo alla rete Ethernet e di utilizzare il protocollo TCP/
IP semplificano l’installazione del sistema, consentendo l’uti-
lizzo di infrastrutture già esistenti ed evitando di dover rea-
lizzare apposite reti per il cablaggio BUS dati. La modularità 
e configurabilità, insieme all’introduzione di nuovi dispositivi 
di supervisione e controllo, ampliano enormemente i campi 
di applicazione di MEGA-IP rispetto ai sistemi precedenti: 
hotel, residence, case di riposo, ville, uffici sono solo alcuni 
dei possibili ambiti di utilizzo. Moduli specifici per la gestione 
della climatizzazione, per la gestione delle luci, per la gestio-
ne delle tapparelle, ecc. permettono di realizzare impianti in 
grado di soddisfare qualunque tipo di esigenza, garantendo 
un elevato risparmio energetico e al tempo stesso il massi-
mo comfort del cliente.
L’utilizzo di pannelli di comando “touch” in vetro temperato 
introduce un tocco di design e originalità al sistema, donan-
dogli maggiore funzionalità e riducendo le usure meccani-
che e le possibilità di guasto.
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MEGA-IP è un sistema on-line che utilizza unità periferiche 
dotate di intelligenza propria e possibilità di memorizzazio-
ne dei dati, atte ad essere installate nel quadro elettrico di 
camera. Tali unità vanno collegate a un PC di supervisione 
mediante rete Ethernet o tradizionale bus RS485 half du-
plex di due fili. Ad esse possono essere connessi pannelli di 
comando e periferiche di vario genere tramite bus RS485 
locale, che permettono di gestire le seguenti funzioni:
• accesso alla camera e ad ambienti comuni mediante card 

di tipo Mifare a 13,56MHz;
• attivazione energia elettrica a gestione del singolo punto 

luce in camera, con possibilità di regolazione d’intensità 
luminosa e selezione di specifici scenari luminosi;

• climatizzazione della camera, del bagno e degli ambienti 
comuni in base a profili tematici giornalieri legati alle pre-
notazioni e al loro stato di occupazione, con l’obiettivo di 
ottenere il massimo risparmio energetico senza compro-
mettere il comfort del cliente;

• controllo tapparelle elettriche;
• rilevazione allarmi bagno, allagamento e intrusione;
• monitoraggio stato camera (libera, occupata, da pulire);
• servizi (richiesta pulizia camera, monitoraggio frigobar, 

chiamata cameriera, non disturbare, ecc.);
• supervisione di impianti tecnologici (rilevazione di al-

larmi, segnalazione di guasti e anomalie, attivazione re-
mota di luci e apparecchiature elettriche, monitoraggio 
centrale termica, ecc.).

Struttura del sistema 
e funzioni principali

La funzione di autodiagnostica è in grado di rilevare e se-
gnalare un qualsiasi malfunzionamento di un’unità periferi-
ca, di un modulo o di un pannello comandi, aumentando 
ancor di più il livello di sicurezza e affidabilità del sistema.
L’archivio storico conserva tutti i dati relativi ad accessi, al-
larmi, segnalazioni e anomalie. La possibilità di effettuare ri-
cerche specifiche al suo interno e di stampare o esportare i 
risultati ne fanno uno strumento fondamentale nella gestio-
ne della struttura in cui il sistema è installato. La possibilità di 
collegare al PC principale ulteriori PC di supervisione tramite 
rete Ethernet lo rendono adatto ad essere installato in strut-
ture ricettive di qualunque dimensione.
L’interfacciamento ai più diffusi sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione (radiatori, fancoil, sistemi VRV e VRF, etc…) 
come pure ai maggiori software di front office (PMS), con-
sente di soddisfare le esigenze delle moderne strutture ri-
cettive, garantendo efficienza e velocità di gestione e ren-
dendo il sistema aperto, potente ed estremamente versatile. 
Ulteriori e nuovi tipi di interfacciamento possono essere re-
alizzati su richiesta.
MEGA-IP è senza dubbio un concentrato di design e tecno-
logia che si propone di aumentare la sicurezza e il comfort 
degli ospiti, garantendo al tempo stesso un elevato rispar-
mio energetico. La semplicità d’uso, l’efficienza e l’affidabi-
lità ne faranno un compagno insostituibile nella gestione 
dell’hotel, ufficio o casa di riposo in cui è installato.
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L’unità di gestione camera è realizzata in scatola 5 moduli 
per barra DIN. 
Essa dispone dei seguenti ingressi:
• ingresso bilanciato (con verifica integrità linea) per il 

collegamento del tirante bagno e del sensore allaga-
mento (con contatto pulito);

• ingresso analogico configurabile per il collegamento di 
uno dei seguenti dispositivi: sensore volumetrico an-
tintrusione, sensore allagamento semplice, contatto di 
allarme, pulsante Non Disturbare, pulsante Luce di Cor-
tesia, pulsante Richiesta Pulizia Camera, pulsante Chia-
mata Cameriera, pulsante Apertura Porta da Testalet-
to, pulsante Reset Servizi (allarme, pulizia, frigobar e 
chiamata cameriera), pulsante, pulsante temporizzato, 
interruttore, contatto presenza cliente/personale;

• 3 ingressi digitali configurabili per il collegamento dei 
seguenti dispositivi: switch finestra camera, switch fi-
nestra bagno, switch porta, switch frigobar, sensore 
volumetrico antintrusione, sensore allagamento sem-
plice, contatto di allarme, pulsante Non Disturbare, 
pulsante Luce di Cortesia, pulsante Richiesta Pulizia 
Camera, pulsante Chiamata Cameriera, pulsante Aper-
tura Porta da Testaletto, pulsante Reset Servizi (allar-
me, pulizia, frigobar e chiamata cameriera), pulsante, 
pulsante temporizzato, interruttore, contatto presenza 
cliente/personale.

UGC-IP
cod. 6700-101010

UNITÀ
DI GESTIONE
CAMERA

È dotata delle seguenti uscite a relè con contatti liberi da 
potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A:
• luce di cortesia;
• teleruttore energia elettrica;
• uscita AUX configurabile, per la gestione di una delle 

seguenti funzioni: campanello, elettrovalvola acqua sa-
nitaria, luce balcone, tapparelle elettriche (chiusura o 
apertura), termostato ON/OFF, attivazione semplice o 
temporizzata da pulsante, attivazione da interruttore.

Sono inoltre presenti due uscite a 12Vdc per le lampade 
dei pulsanti luminosi “Non Disturbare”, “Richiesta Pulizia 
Camera” o “Chiamata cameriera” e un’uscita a 12Vdc, max 
1.2A, per l’incontro elettrico.
Una presa RJ45 permette di collegare l’unità alla rete Ether-
net per lo scambio dati con il PC di supervisione mediante 
protocollo TCP/IP.
In alternativa possibilità di collegamento al tradizionale 
BUS RS485 half duplex mediante connettore bipolare. 
È inoltre presente un doppio connettore RJ12 per il collega-
mento di unità di espansione e pannelli di comando.
Indirizzamento mediante dip-switch a 12 vie, microcontrol-
lore riprogrammabile, memoria non volatile per l’archivia-
zione degli eventi anche in assenza di collegamento al PC 
di supervisione.
Alimentazione a 12Vdc, 30VA. 
Dimensioni 88x100x62 mm. 
Peso 0,3 Kg.
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L’unità di gestione tecnologica è realizzata in scatola 5 mo-
duli per barra DIN.
Dispone di quattro ingressi analogici configurabili ai quali è 
possibile collegare i seguenti dispositivi:
• sonde di temperatura per ambienti comuni;
• contatti di allarme o anomalia;
• interruttori;
• pulsanti;
• tiranti bagno per richiesta soccorso;
• sensori di allagamento;
• contatori di energia.

È inoltre dotata di quattro uscite a relè con contatti liberi da 
potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A per la gestione dei 
dispositivi abbinati ai relativi ingressi (termostati, ripetizioni 
di allarme, ecc.), per controllo accessi (contatto di apertu-
ra) e per attivazione ON/OFF o temporizzata da PC. 
Una presa RJ45 permette di collegare l’unità alla rete Ether-
net per lo scambio dati con il PC di supervisione mediante 
protocollo TCP/IP.
In alternativa possibilità di collegamento al tradizionale 
BUS RS485 half duplex mediante connettore bipolare. 
Doppio connettore RJ12 per il collegamento di unità di 
espansione e pannelli di comando. 
Indirizzamento mediante dip-switch a 12 vie, microcontrol-
lore riprogrammabile, memoria non volatile per l’archivia-
zione degli eventi (allarmi, accessi, ecc.) anche in assenza 
di collegamento al PC di supervisione. 
Alimentazione a 12Vdc, 30VA.
Dimensioni 88x100x62 mm. 
Peso 0,3 Kg.

UGT-IP UGF-IP
cod. 6700-107010 cod. 6700-103010

UNITÀ
DI GESTIONE
TECNOLOGICA

UNITÀ
DI GESTIONE
FANCOIL

L’unità di gestione fancoil è realizzata in scatola 4 moduli 
per barra DIN. Essa dispone dei seguenti ingressi:
• ingresso configurabile per switch finestra bagno o ca-

mera, pulsante, pulsante temporizzato, interruttore;
• ingresso per sonda di temperatura bagno o camera.

È dotata delle seguenti uscite a relè con contatti liberi da 
potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A:
• relè velocità 1 fancoil;
• relè velocità 2 fancoil. In alternativa attivazione ON/OFF 

o temporizzata da PC;
• relè velocità 3 fancoil. In alternativa attivazione ON/OFF 

o temporizzata da PC;
• relè elettrovalvola acqua calda/fredda per fancoil 2-tubi 

o elettrovalvola acqua calda per fancoil 4-tubi. In alter-
nativa attivazione ON/OFF o temporizzata da PC;

• relè elettrovalvola scaldasalviette bagno o acqua fredda 
fancoil 4-tubi. In alternativa attivazione ON/OFF o tem-
porizzata da PC.

È inoltre presente un’uscita 0-10Vdc per controllo valvola 
modulante radiatore o ventola fancoil.
Collegamento all’unità di gestione UGC-IP o UGT-IP e ad 
ulteriori unità o pannelli mediante connettori RJ12. 
Alimentazione a 12Vdc direttamente dalle unità UGC-IP o 
UGT-IP per mezzo del connettore RJ12 o tramite specifico 
alimentatore 12Vdc, 30VA.
Dimensioni 70x100x62 mm.
Peso 0,2 Kg.
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Lettore di schede di prossimità di tipo Mifare 13,56MHz, rea-
lizzato mediante pannello touch in vetro temperato a varia-
zione capacitiva. Consente l’accesso alla camera in maniera 
differenziata per cliente, personale di servizio, direttore, 
manutentore, ecc. è dotato di pulsante “campanello” e di 
icone per le segnalazioni “cliente in camera”, “non disturba-
re”, “frigobar da controllare” e “camera da pulire”. Fornisce, 
inoltre, le segnalazioni “scheda valida”, “scheda non valida” 
e “allarme in corso”. 
Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. Collegamen-
to all’unità UGC-IP e ad ulteriori unità o pannelli mediante 
connettori RJ12 per trasmissione dati e per alimentazione 
a 12Vdc; in alternativa possibilità di alimen tazione diretta 
tramite specifico alimentatore 12Vdc, 30VA.
Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni).
Peso 0,2 Kg.

Lettore di schede di prossimità di tipo Mifare 13,56MHz, re-
alizzato mediante pannello touch in vetro temperato a va-
riazione capacitiva. Consente l’accesso ad ambienti comuni 
in maniera differenziata per cliente, personale di servizio, 
direttore, manutentore, ecc. è dotato di pulsante “campa-
nello” e di uscita a relè con contatto libero da potenziale 
per soneria elettronica o contatto di apertura (max 24V, 
4(2)A).Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. Colle-
gamento all’unità UGT-IP e ad ulteriori unità o pannelli me-
diante connettore RJ12 per trasmissione dati e per alimen-
tazione a 12Vdc; in alternativa possibilità di alimen tazione 
diretta tramite specifico alimentatore 12Vdc, 30VA. 
Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni).
Peso 0,2 Kg.

LTC-T LTZ-T

LETTORE DI 
TRANSPONDER 
CAMERA

LETTORE DI 
TRANSPONDER 
PER ZONE COMUNI

B cod. 6700-113001
N cod. 6700-113002

B cod. 6700-117001
N cod. 6700-117002
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Rileva la presenza del cliente o del personale all’interno del-
la camera mediante lettura della scheda inserita nell’apposi-
to slot ed attiva i relativi servizi solo se la scheda è abilitata. 
È realizzato mediante pannello touch in vetro temperato a 
variazione capacitiva, con slot per inserimento scheda illu-
minato. È dotato di pulsante per “chiamata cameriera”, pul-
sante “non disturbare” e pulsante “richiesta pulizia camera”. 
Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. Collegamen-
to all’unità UGC-IP e ad ulteriori unità o pannelli mediante 
connettori RJ12 per trasmissione dati e per alimentazione a 
12Vdc. Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni).
Peso 0,2 Kg.

Pannello touch in vetro temperato a variazione capacitiva 
per gestione climatizzazione, con sensore di temperatura 
integrato. Consente al cliente di variare la temperatura, la 
velocità della ventola, la modalità di funzionamento auto-
matica o manuale e di spegnere il sistema di climatizzazio-
ne. Il display visualizza la temperatura impostata, la tempe-
ratura misurata, la velocità, la modalità di funzionamento, 
lo stato finestra e i messaggi di allarme (richiesta soccorso, 
allagamento, intrusione). Il pannello consente al personale 
di effettuare localmente il reset degli allarmi e di impostare 
le condizioni “camera pulita” e “frigobar ricaricato”. Allog-
giamento in scatola da
incasso 3 posti. Collegamento alle unità UGC-IP, UGT-IP e 
UGF mediante connettore RJ12 per trasmissione dati e per 
alimentazione a 12Vdc; in alternativa possibilità di alimen-
tazione diretta tramite specifico alimentatore 12Vdc, 30VA.
Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni). 
Peso 0,2 Kg.

AIT-T PTF-T

ATTIVATORE 
INTELLIGENTE 
A TRANSPONDER

PANNELLO
TERMOSTATO

B cod. 6700-125001
N cod. 6700-125002

B cod. 6700-133001
N cod. 6700-133002
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Pannello touch in vetro temperato a variazione capacitiva 
per comando tapparelle. È dotato di due tasti a sfioramento 
retroilluminati per apertura e chiusura tapparelle elettriche. 
Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. Collegamen-
to all’unità UGC-IP o ad ulteriori unità e pannelli mediante 
connettore RJ12 per trasmissione dati e per alimentazione a 
12Vdc. Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni). 
Peso 0,2 Kg.

L’unità di gestione luci è realizzata in scatola 4 moduli per 
barra DIN e consente l’ON/OFF e la regolazione dell’inten-
sità luminosa di 9 distinti punti luce. è dotata di 6 uscite 
0-10Vdc per il controllo di dimmer elettronici e di due relè 
per carichi a 230Vac, max 4(2)A. L’attivazione dei punti 
luce può avvenire tramite pannelli touch in vetro temperato 
a variazione capacitiva o tramite pulsanti tradizionali colle-
gati ai quattro ingressi di cui l’unità dispone. Sono inoltre 
presenti i morsetti per le uscite DALI e DMX. Collegamento 
all’unità di gestione UGC-IP o UGT-IP e ad ulteriori unità o 
pannelli mediante connettori RJ12. Alimentazione a 12Vdc 
direttamente dalle unità UGC-IP o UGT-IP per mezzo del 
connettore RJ12 o tramite specifico alimentatore 12Vdc, 
30VA. Dimensioni 70x100x62 mm. Peso 0,2 Kg.

PCT-T UGL-IP
cod. 6700-105010

PANNELLO 
CONTROLLO 
TAPPARELLE

UNITÀ DI 
GESTIONE
LUCI

B cod. 6700-162001
N cod. 6700-162002
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Pannello touch in vetro temperato a variazione capacitiva 
per comando luci. È dotato di 8 tasti per ON/OFF e regola-
zione intensità luminosa di 6 punti luce, di un pulsante per 
la selezione di scenari luminosi e un pulsante per OFF ge-
nerale luci. Collegamento all’unità UGL-IP, UGC-IP, UGT-IP 
o ad ulteriori unità e pannelli mediante connettori RJ12 per 
trasmissione dati e per alimentazione a 12Vdc. 
Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. 
Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni).
Peso 0,2 Kg. Colore nero, bianco.

Pannello touch in vetro temperato a variazione capacitiva 
per ON/OFF e regolazione intensità luminosa di 4 punti 
luce. Collegamento all’unità UGL-IP, UGC-IP, UGT-IP o ad 
ulteriori unità e pannelli mediante connettori RJ12 per tra-
smissione dati e per alimentazione a 12Vdc.
Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti.
Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni). 
Peso 0,2 Kg. Colore nero, bianco.

PCL8-T PCL4-T

PANNELLO 
CONTROLLO 
LUCI 8 TASTI

PANNELLO 
CONTROLLO 
LUCI 4 TASTI

B cod. 6700-158001
N cod. 6700-158002

B cod. 6700-153001
N cod. 6700-153002
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Pannello in vetro temperato retroilluminato per indicare il 
numero della camera. Stessa linea ed estetica degli altri 
pannelli in vetro. Alloggiamento in scatola da incasso 3 po-
sti. Collegabile da qualsiasi altro pannello in vetro tramite 
connettore RJ12 per alimentazione. Possibilità di scegliere 
3 diversi livelli di luminosità tramite jumper interno. Dimen-
sioni 127x95x9mm (+44mm interni).
Peso 0,2 Kg.

Pannello touch in vetro temperato a variazione capacitiva 
per l’accesso alla camera o ad ambienti comuni. È dotato di 
8 tasti a sfioramento retroilluminati che riportano i numeri 
da 1 a 8. Consente l’accesso tramite codice numerico. Può 
essere installato al posto del lettore di transponder o in ag-
giunta di esso. Alloggiamento in scatola da incasso 3 posti. 
Collegamento all’unità UGC-IP, UGT-IP o ad ulteriori unità e 
pannelli mediante connettori RJ12 per trasmissione dati e 
per alimentazione 12Vdc.
Dimensioni 127x95x9mm (+44mm interni).
Peso 0,2 Kg.

PNC-T TNA-T

PANNELLO 
NUMERO 
CAMERA

TASTIERA 
NUMERICA 
DI ACCESSO

B cod. 6700-170001
N cod. 6700-170002

B cod. 6700-118001
N cod. 6700-118002
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L’unità di espansione 2IN-2OUT è realizzata in scatola 3 
moduli per barra DIN.Dispone di due ingressi analogici con-
figurabili ai quali è possibile collegare, se abbinata all’unità 
di gestione camera UGC-IP, i seguenti dispositivi:
• sonda di temperatura bagno;
• sonda di temperatura camera;
• switch finestra bagno;
• switch finestra camera;
• pulsante apertura tapparelle;
• pulsante chiusura tapparelle.
Se abbinata all’unità di gestione tecnologica UGT-IP, invece, 
si potranno collegare:
• sonde di temperatura per ambienti comuni;
• contatti di allarme o anomalia;
• interruttori;
• pulsanti;
• tiranti bagno per richiesta soccorso;
• sensori di allagamento;
• contatori di energia.
È inoltre dotata di due uscite a relè con contatti liberi da 
potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A per la gestione dei 
dispositivi abbinati ai relativi ingressi (termostati, tapparel-
le, ecc.) e per attivazione ON/OFF o temporizzata da PC. 
Collegamento all’unità di gestione UGC-IP, UGT-IP o ad ul-
teriori unità di espansione e controllo mediante connettori 
RJ12, in grado di fornire anche la necessaria alimentazione 
a 12Vdc. Dimensioni 52x100x62 mm. 
Peso 0,1 Kg.

L’unità di espansione 4IN-4OUT è realizzata in scatola 4 
moduli per barra DIN. Dispone di quattro ingressi analogici 
configurabili ai quali è possibile collegare, se abbinata all’u-
nità di gestione camera UGC-IP, i seguenti dispositivi: 
•   pulsanti; 
•   interruttori;
•   sensori di allagamento;
•   contatti di allarme.
Se abbinata all’unità di gestione tecnologica UGT-IP, invece, 
si potranno collegare:
• sonde di temperatura per ambienti comuni;
• contatti di allarme o anomalia;
• interruttori;
• pulsanti;
• tiranti bagno per richiesta soccorso;
• sensori di allagamento;
• contatori di energia.
È inoltre dotata di quattro uscite a relè con contatti liberi 
da potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A per la gestione 
dei dispositivi abbinati ai relativi ingressi, per attivazione 
ON/OFF o temporizzata da PC e per apertura e chiusura 
tapparelle se abbinata all’unità UGC-IP.
Collegamento all’unità di gestione UGC-IP, UGT-IP o ad ul-
teriori unità di espansione e controllo mediante connettori 
RJ12, in grado di fornire anche la necessaria alimentazione 
a 12Vdc; in alternativa possibilità di alimentazione diretta 
tramite specifico alimentatore 12Vdc, 30VA. 
Dimensioni 70x100x62 mm. 

UE2-IP UE4-IP
cod. 6700-109020 cod. 6700-109040

UNITÁ DI 
ESPANSIONE 
2IN-2OUT

UNITÁ DI 
ESPANSIONE 
4IN-4OUT
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SWG-IP

SOFTWARE 
PER UNITÀ 
GESTIONE CAMERE

software di gestione da 1 a 25 camere
SWG-IP25 cod. 6700-181025

software di gestione da 26 a 50 camere
SWG-IP50 cod. 6700-181050

software di gestione da 51 a 75 camere
SWG-IP75 cod. 6700-181075

software di gestione da 76 a 100 camere
SWG-IP100 cod. 6700-181100

software di gestione da 101 a 150 camere
SWG-IP150 cod. 6700-181150

software di gestione da 151 a 200 camere
SWG-IP200 cod. 6700-181200

software di gestione da 201 a 250 camere
SWG-IP250 cod. 6700-181250

software di gestione da 251 a 500 camere
SWG-IP500 cod. 6700-181500

software di gestione da 501 a 1000 camere
SWG-IP1000 cod. 6700-181999

Software per la gestione delle funzioni base del sistema 
MEGA-IP. Potenza e semplicità d’uso sono le caratteristiche 
principali di questo software dall’interfaccia grafica pulita e 
intuitiva, che permette di raggiungere con pochi click ogni 
sezione dedicata al controllo delle funzioni fondamentali del 
sistema: prenotazioni, controllo accessi, regolazione tempera-
ture, stato camere, gestione personale, funzioni tecnologiche, 
ecc. Particolare cura è stata dedicata alla sezione relativa alla 
sicurezza (come la segnalazione di allarmi e anomalie, l’au-
todiagnostica, la consultazione e stampa dell’archivio storico, 
ecc.), con possibilità di backup automatico di tutti i parametri 
e ripristino del sistema in caso di danneggiamento del PC su 
cui il software è installato. Pensato sia per piccole installazioni 
che per grandi impianti, è predisposto per la gestione di po-
stazioni aggiuntive di controllo e di moduli di interfaccia con 
sistemi di front-office, climatizzazione, ecc.

Software per la gestione delle funzioni base del sistema 
MEGA-IP.

SWB-IP
cod. 6700-300010

SOFTWARE DI 
SUPERVISIONE 
E CONTROLLO
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SWGT-IP

SOFTWARE 
PER UNITÀ 
TECNOLOGICHE

Software tecnologico per la gestione da 1 a 5 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP5 cod. 6700-183005

Software tecnologico per la gestione da 6 a 10 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP10 cod. 6700-183010

Software tecnologico per la gestione da 11 a 15 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP15 cod. 6700-183015

Software tecnologico per la gestione da 16 a 20 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP20 cod. 6700-183020

Software tecnologico per la gestione da 21 a 25 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP25 cod. 6700-183025

Software tecnologico per la gestione da 26 a 35 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP35 cod. 6700-183035

Software tecnologico per la gestione da 36 a 50 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP50 cod. 6700-183050

Software tecnologico per la gestione da 51 a 75 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP75 cod. 6700-183075

Software tecnologico per la gestione da 76 a 100 unità di controllo UGT-IP.
SWGT-IP100 cod. 6700-183100

SWGE-IP

SOFTWARE 
PER UNITÀ 
DI ESPANSIONE

Software di gestione da 1 a 25 unità di espansione. 
SWGE-IP25 cod. 6700-190025

Software di gestione da 26 a 50 unità di espansione.
SWGE-IP50 cod. 6700-190050

software di gestione da 51 a 75 unità di espansione.
SWGE-IP75 cod. 6700-190075

software di gestione da 76 a 100 unità di espansione.
SWGE-IP100 cod. 6700-190100

software di gestione da 101 a 150 unità di espansione.
SWGE-IP150 cod. 6700-190150

software di gestione da 151 a 200 unità di espansione.
SWGE-IP200 cod. 6700-190200

software di gestione da 201 a 250 unità di espansione.
SWGE-IP250 cod. 6700-190250

software di gestione da 751 a 1000 unità di espansione.
SWGE-IP1000 cod. 6700-191000

software di gestione da 251 a 500 unità di espansione.
SWGE-IP500 cod. 6700-190500

software di gestione da 1001 a 1500 unità di espansione.
SWGE-IP1500 cod. 6700-191500

software di gestione da 501 a 750 unità di espansione.
SWGE-IP750 cod. 6700-190750

software di gestione da 1501 a 2000 unità di espansione.
SWGE-IP2000 cod. 6700-192000

software di gestione da 2001 a 3000 unità di espansione.
SWGE-IP3000 cod. 6700-193000
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SOFTWARE 

SWPA-IP
cod. 6700-311310

SWA-IP
cod. 6700-310010

Software per postazione aggiuntiva di controllo, che consen-
te la gestione e supervisione dell’impianto anche da PC client, 
collegati al computer principale mediante rete Ethernet.

Aggiornamento del software esistente sulla base di nuove esi-
genze o richieste del cliente.
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INDICAZIONI
IMPORTANTI

Le unità di controllo UGC-IP e UGT-IP vengono montate su 
barra DIN ed hanno un ingombro pari a 5 moduli. Vanno 
alimentate a 12Vdc mediante alimentatore switching, da di-
mensionare in base al numero di pannelli e moduli di espan-
sione collegati. Utilizzare un alimentatore indipendente per 
ciascuna unità di controllo, posto nelle immediate vicinanze 
della stessa, da collegare a linea elettrica dedicata posta 
sotto UPS di tipo on-line a doppia conversione.

Tutti i collegamenti vanno necessariamente effettuati in 
assenza di tensione elettrica.
Per avere una corretta misurazione della temperatura il pan-
nello termostato PTF-T deve essere installato a circa 1,5 mt 
dal pavimento, in luogo protetto dal sole e lontano da cor-
renti d’aria o fonti di calore (come porte, finestre, muri peri-
metrali, ecc.).

In maniera analoga, anche le sonde di temperatura STI de-
vono essere installate a circa 1,5 mt dal pavimento, in scatole 
ad esse esclusivamente dedicate, in luogo protetto dal sole 
e lontano da correnti d’aria o fonti di calore (come porte, 
finestre, muri perimetrali, ecc.).

I cavi di collegamento dei dispositivi di ingresso (come son-
de di temperatura, contatti magnetici, pulsanti, ecc.) non de-
vono superare i 20 metri di lunghezza.

Le valvole fan-coil e scalda salviette possono essere solo 
di tipo ON/OFF (elettrotermiche o motorizzate apri/chiu-
di). È preferibile prevedere i comandi valvola a tensione di 
220Vac. Il modello elettrotermico deve essere del tipo NC, 
cioè a comando montato sulla valvola e non alimentato il 
flusso dell’acqua deve risultare  bloccato.

Prevedere il teleruttore di camera a 220Vac. Per componenti 
a tensione differente occorre installare un trasformatore o 
alimentatore aggiuntivo, distinto da quello che alimenta le 
apparecchiature ITC.

Si raccomanda di crimpare i connettori RJ12 con pinza di 
metallo di buona qualità e di verificarli tramite apposito te-
ster cavi. La lunghezza complessiva del cavo non deve supe-
rare i 25 metri, sommando le lunghezze dei singoli spezzoni 
che collegano in cascata ad una stessa presa RJ12 dell’unità 
di controllo principale i vari pannelli e moduli di espansione.
Nel caso di carichi fortemente induttivi o di luci LED utiliz-
zare dei relè ausiliari per pilotare gli stessi. Non collegare tali 

carichi direttamente ai relè dei moduli ITC.

Negli altri casi si consiglia comunque di interporre tra il con-
tatto di uscita dei relè ed il carico un fusibile ritardato da 1,6A 
così da proteggere la scheda elettronica in caso di guasto 
dell’attuatore.

Per l’apertura e la chiusura di tapparelle elettriche vanno 
necessariamente utilizzati dei relè ausiliari, meglio se abbi-
nati a fusibili di protezione adeguatamente dimensionati. 
Il motore della tapparella non deve mai essere collegato 
direttamente ai relè dell’unità di controllo principale o dei 
moduli di espansione.

Si raccomanda di tenere le linee di segnale (BUS dati, 
ingressi, ecc.) separate da quelle di potenza.

Il PC di supervisione dell’impianto dovrà avere le seguenti ca-
ratteristiche minime:
• CPU Intel Core i5
• Hard Disk 250/500 GB
• Ram 4 GB 
• Monitor a colori TFT con risoluzione minima di 1366x768 

punti (consigliata 1600x900 punti)
• 2 porte USB disponibili, dedicate al sistema MEGA-IP
• 1 o 2 schede di rete Fast Ethernet 10/100 Mbps, a secon-

da delle funzioni attivate
• mouse e tastiera
• scheda audio e diffusori acustici
• Sistema operativo: Windows 7 Professional o Win-

dows 10 Pro.

Qualora non venga installato il pannello PTF-T non sarà possi-
bile effettuare il reset locale di allarmi e servizi, che andranno 
quindi resettati da PC.
Se le centraline ed il server verranno collegati in modalità 
Ethernet, è necessario predisporre una rete separata o una 
VLAN dedicata alla domotica. In presenza di una VLAN su 
più switch, dovrà esser previsto un cavo ethernet dedicato 
alla VLAN per la connessione tra gli stessi. Gli switch dovran-
no essere di tipologia managed. Se presente, la modalità PoE 
sulle porte utilizzate dalle centraline dovrà essere disabilitata. 
Switch consigliati: ZyXEL GS series, HP 1820 series.

Per il corretto funzionamento dell’impianto il PC dovrà 
rimanere sempre acceso e dovrà essere dedicato al si-
stema di gestione MEGA-IP.
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO
DELLA CAMERA TIPO


