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SWG

SOFTWARE  DI 
GESTIONE CAMERE 
SISTEMA MEGA

Software di gestione per hotel fino a 25 camere.
SWG25 cod. 6100-181025

Software di gestione per hotel fino a 50 camere.
SWG50 cod. 6100-181050

Software di gestione per hotel fino a 75 camere.
SWG75 cod. 6100-181075

Software di gestione per hotel fino a 100 camere.
SWG100 cod. 6100-181100

Software di gestione per hotel fino a 150 camere.
SWG150 cod. 6100-181150

Software di gestione per hotel fino a 200 camere.
SWG200 cod. 6100-181200

Software di gestione per hotel fino a 250 camere.
SWG250 cod. 6100-181250

Software di gestione per hotel fino a 1000 camere.
SWG1000 cod. 6100-181999

Software di gestione per hotel fino a 500camere.
SWG500 cod. 6100-181500
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COME OPERA 
IL SISTEMA

COME OPER IL SISTEMA
MEGA è un sistema “on-line” basato sull’impiego di unità di 
controllo periferiche per la gestione delle funzioni di camera 
e degli ambienti comuni. Tali unità sono collegate tra loro ed 
al PC di supervisione dell’impianto mediante un cavo BUS di 
due soli conduttori su cui viaggiano i dati.
Essendo tutti i parametri memorizzati a bordo delle schede 
di camera, un’eventuale temporanea anomalia del PC non 
pregiudica il funzionamento dell’impianto. Accessi, energia 
elettrica, climatizzazione (con conseguente risparmio ener-
getico) continueranno a funzionare regolarmente, solo non 
potranno essere abilitate nuove card e visualizzati gli allarmi.
La trasmissione dati avviene secondo lo standard RS 485 
half duplex utilizzando un protocollo proprietario sviluppato 
dalla ITC srl, al fine di ottimizzare i tempi di trasmissione e
ridurre il costo delle apparecchiature. La trasmissione dei 
dati avviene su linea bilanciata, con conseguente soppres-
sione della maggior parte dei disturbi di natura elettroma-
gnetica. Il cavo utilizzato è un UTP CAT.5.
In casi particolari, come ad esempio nelle installazioni all’e-
sterno, è preferibile utilizzare un cavo schermato FTP con 
doppia guaina di protezione e schermo collegato a terra. La
massima lunghezza del bus di comunicazione è di un chilo-
metro; oltre tale distanza è possibile utilizzare un partitore di 
segnale amplificato (PSA) che prolunga la distanza di ulte-
riori 1000mt. Le schede di camera (CPU) sono state proget-
tate per essere installate in un centralino di camera a 12 mo-
duli (9 per la CPU e 3 per il trasformatore di alimentazione
a 12Vac, 30VA) facilitando sia l’installazione che eventuali 
operazioni di manutenzione. Le CPU sono dotate di connet-
tori estraibili e plug telefonici per rendere più
semplice la sostituzione.
L’impostazione dell’indirizzo avviene mediante un selettore 
meccanico (dip-switch), in modo da consentire un agevole 
intervento di sostituzione in caso di guasto anche da par-
te di personale non esperto (basta copiare la posizione dei 
cursori dalla scheda da sostituire). Al ripristino dell’alimenta-
zione la nuova CPU mostra il codice impostato sul display 
interno, così da poterne verificare l’esattezza. Alcuni led 
abbinati agli ingressi e alle uscite permettono di verificare 
lo stato (chiuso/aperto), fornendo un valido ausilio al ma-
nutentore nell’individuazione di eventuali switch difettosi (fi-
nestra, porta, mini-bar, ecc) o elettrovalvole bloccate, senza 
l’ausilio di uno strumento esterno (multimetro).
La comunicazione tra CPU e PC può essere controllata tra-
mite il display interno, così come la comunicazione tra CPU 
e lettore di chip-card o transponder.

Ogni anomalia del sistema è segnalata 
in tempo reale all’operatore: 
• sensori di temperatura guasti,
• cavi di collegamento dei tiranti bagno recisi,
• CPU che non rispondono.

IMPORTANTE
Grazie al semplice accorgimento di pilotare alcuni relé in 
modalità invertita (relé alimentato > uscita disattivata, relé 
non alimentato > uscita attivata), si garantisce l’erogazione 
dell’energia elettrica all’interno della camera e il funziona-
mento dell’impianto di climatizzazione alla velocità minima 
anche in caso di guasto della CPU o rottura del trasformato-
re di alimentazione; questo finchè il manutentore dell’hotel 
non interviene per sostituire il componente difettoso.
È possibile l’istallazione di un PC server al quale connettere 
fisicamente il bus e più PC client collegati in rete al PC server, 
da ognuno dei quali si avrà la piena operatività sul sistema. 
La linea di alimentazione a 220Vac deve essere dedicata e 
posta sotto gruppo di continuità (UPS) di tipo on-line, sia 
per garantire la funzionalità del sistema in assenza della 
220Vac di rete, sia per filtrare eventuali disturbi elettroma-
gnetici presenti sulla linea stessa.
Consigli utili: è opportuno utilizzare un trasformatore indi-
pendente per ogni centralina periferica UGC per due motivi:
• l’eventuale guasto di un trasformatore riguarderà una sola 

centalina/camera e non tutte quelle ad esso collegate;
• eventuali disturbi di natura elettromagnetica che do-

vessero affliggere una centralina resteranno localizzati 
e non si trasmetteranno al resto dell’impianto attraver-
so la linea dell’alimentazione.

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA
Poichè il microprocessore che equipaggia la scheda UCG è 
di tipo flash (ossia riprogrammabile) tutti gli impianti già re-
alizzati potranno essere aggiornati con l’ultima versione del 
firmware, rendendo così possibile la gestione di nuove funzio-
ni. Con un impegno esiguo in termini di tempo e di costi sarà 
possibile garantire un continuo aggiornamento degli impianti 
installati, come se fossero appena usciti dalla fabbrica.
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INDICAZIONI
IMPORTANTI

La scheda UCG viene montata su barra DIN ed ha un in-
gombro pari a 9 moduli. Va alimentata a 12Vac mediante un 
trasformatore da 30VA per funzionamento continuo. Utiliz-
zare un trasformatore indipendente per ciascuna scheda, 
da collegare a linea elettrica dedicata posta sotto UPS di 
tipo on-line.

Tutti i collegamenti elettrici vanno effettuati 
in assenza di alimentazione.

Le sonde di temperatura devono essere installate in sca-
tole ad esse esclusivamente dedicate, a circa 1,5 mt. dal 
pavimento, in un luogo protetto dal sole e lontato da cor-
renti d’aria o fonti di calore (come porte, finestre, muri pe-
rimetrali, ecc.). Non installarle mai al di sopra del pannello 
termostato, in quanto esso sviluppa calore.

I cavi di collegamento dei dispositivi di ingresso (come 
sonde di temperatura, contatti magnetici, pulsanti, ecc.) 
non devono superare i 20 mt. 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.

La valvola radiatore è in alternativa al fan-coil. Non è possi-
bile installare entrambi i componenti nel medesimo impian-
to di camera. Essa può essere di tipo ON/OFF, motorizzata 
modulante o linerare modulante, pilota con tensione con-
tinua 0-10V.

Prevedere il teleruttore di camera a 220Vac. Per compo-
nenti con tensione differente occorre installare un trasfor-
matore aggiuntivo.

Si raccomanda di crimpare i connettori RJ12 con pinza di 
metallo di buona qualità e di verificarli con apposito tester 
cavi. La lunghezza del cavo non deve superare i 15 metri. 
Nel caso si colleghino più lettori in cascata sommare le lun-
ghezze dei singoli spezzoni, senza superare tale limite.

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 della scheda UGC.

Negli altri casi si consiglia comunque di interporre tra il 
contatto 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 la chiusura delle Tapparelle Elettriche vanno necessa-
riamente utilizzati dei relè ausiliari, meglio se abbinati a fu-
sibili di protezione adeguatamente dimensionati. Il motore 
della tapparella non deve mai essere collegato direttamen-
te al relé della scheda UCG.

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 seguanti 
caratteristiche minime:
• sistema operativo Windows 7 professional o Windows 

10 PRO;
• CPU Intel i3;
• Hard Disk 250 GB;
• Ram 4 GB;
• monitor colore S-VGA;
• 2 porte USB dedicate al sistema MEGA + 2 ulteriori por-

te USB disponibili;
• una scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps con accesso 

a Internet, per eventuali teleassistenze;
• se si implementa un’interfaccia con un sistema di cli-

matizzazione si consiglia la presenza di una seconda 
scheda Ethernet ad essa dedicata;

• mouse e tastiera;
• scheda audio e diffusori acustici.

Per il corretto funzionamento dell’impianto il PC dovrà 
rimanere sempre acceso e dovrà essere dedicato al si-
stema di gestione tecnologica della ITC.

Il software di controllo lavora ad una risoluzione di 
800x600 punti.
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INTESTAZIONE DEI CAVI
PER CONNETTORI RJ12 SISTEMA MEGA
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO 
DEL BUS E DELL’ALIMENTAZIONE
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DETTAGLIO DI COLLEGAMENTO 
DELLA SCHEDA DI CAMERA


