
apparecchiature elettrodomestiche - e un 

abbattimento dei campi elettromagnetici 

artifi ciali.

SISTEMA DOMOTICO ETH 
Perfetto per ovviare alle moderne necessità 

di bioedilizia e di risparmio energetico, il 

sistema domotico ETH di Kblue è composto 

da una serie di moduli e componenti 

hardware e software - 100% made in Italy - 

che comunicano tra loro grazie all’utilizzo 

dello standard Ethernet TCP/IP, il sistema 

LAN più diff uso al mondo. 

Grazie all’impiego del protocollo di 

comunicazione - che consente una 

notevole integrazione con i più diff usi 

sistemi di sicurezza, termoregolazione, 

illuminazione e videosorveglianza, 

potendo dialogare sia in modalità bus sia 

wireless - questo sistema si distingue per 

fl essibilità ed espandibilità. 

In particolare, la compatibilità tra il sistema 

domotico Kblue e i diversi brand della 

sicurezza presenti sul mercato è una delle 

prerogative dell’Azienda, e assicura una 

fruizione di tutte le funzionalità di base di 

un sistema integrato.

A
l concetto di abitazione 

intelligente, su cui si basa 

la tecnologia domotica 

tradizionale, si è di recente 

affi  ancato quello di tecnologia 

‘semplice’. 

Ciò signifi ca che i sistemi domotici 

di ultima generazione non devono 

rispettare solo caratteristiche di grande 

funzionalità e facilità di gestione da 

parte dell’utente fi nale, ma devono 

essere anche capaci di rispondere in 

modo personalizzato alle necessità 

legate ‘alle diverse esigenze dello stile 

di vita’ degli abitanti della casa. Il tutto, 

ovviamente, nel pieno rispetto delle 

più recenti normative emanate per 

regolare la prestazione energetica degli 

impianti - CEN-EN 15232 e CEI 64-8 V3 -.

La soluzione alle necessità moderne 

del settore arriva da Kblue, Azienda 

con sede a Zanè, in provincia di 

Vicenza, presente sul mercato con un 

sistema di integrazione completa di 

tutte le apparecchiature elettroniche 

esistenti all’interno dell’abitazione. 

Grazie a questa tipologia di impianto 

TECNOLOGIA INTELLIGENTE
Interamente made in Italy e garantiti cinque anni, i sistemi domotici di Kblue si adeguano 

alle diverse esigenze degli stili di vita

è possibile, infatti, visualizzare e 

gestire completamente la casa tramite 

iPhone e/o una semplice postazione 

internet attraverso interfaccia semplice 

e intuitiva. Il sistema permette 

di controllare completamente 

illuminazione, riscaldamento, antifurto, 

videosorveglianza, videocitofono, 

scenari irrigazione, gestione carichi e 

tutto il ‘panorama elettronico’ della casa.

PUNTI DI FORZA
In breve, i vantaggi della tecnologia 

domotica di Kblue - costituita da un 

sistema elettrico fl essibile in grado di 

evolvere con il mutare delle necessità 

di chi ‘vive la casa’ - possono essere 

riassunti in: possibilità di personalizzare 

fi niture e controlli semplifi cati da 

pulsanti o tastiere multifunzione, per 

una casa controllabile facilmente con un 

dito; gestione effi  ciente e monitoraggio 

dei carichi elettrici, delle temperature 

dei singoli ambienti e dei consumi idrici; 

risparmio energetico e salvaguardia 

dell’ambiente, con la riduzione dei 

consumi latenti - per esempio stand-by 
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MODULO MASTER 
Dotato di porta Ethernet per il 

collegamento verso i dispositivi 

periferici,  modulo Master di Kblue 

dispone di un’ulteriore porta seriale per 

l’integrazione della centrale di allarme 

Kblue ETH-AL01 o per il dialogo verso 

sistemi antintrusione di terzi.

Il cuore dell’intero sistema domotico 

ETH è composto dall’unità master 

ETH-M88R, che dispone di tre porte di 

comunicazione per l’espansione del 

sistema. La porta principale permette 

la connessione a una rete Ethernet alla 

quale vengono collegate tutte le unità 

master e gli altri dispositivi presenti 

sull’impianto - come gli eventuali PC di 

supervisione, le telecamere IP, i router per 

accesso a internet e i videoregistratori 

digitali, tutti collegabili anche in WiFi -. 

Una seconda porta di comunicazione 

permette l’espansione degli I/O gestiti 

dalla Master, collegando i moduli di 

espansione di ingressi e uscite, digitali 

e analogici - in versione modulare o 

da incasso -, i termostati e i sensori di 

temperatura, umidità, luminosità - con 

possibilità di calcolo del punto di rugiada 

-, i ripetitori IR e i lettori di transponder, 

le tastiere multifunzione di controllo, i 

moduli di gestione dei carichi e quelli di 

interfacciamento DALI e altri dispositivi 

Kblue. 

La seriale RS485, terza porta di 

comunicazione, collega, mantenendo 

la totale autonomia degli impianti, il 

sistema domotico all’impianto di allarme 

ETH-AL01, favorendone la condivisione 

delle risorse. In questo modo sarà 

permesso, per esempio, l’utilizzo dei 

sensori di rilevamento presenze per 

generare un allarme o per l’accensione 

automatizzata di luci.

La terza porta viene utilizzata, inoltre, 

per la connessione con apparecchiature 

elettroniche prodotte da terzi, quando 

integrate, anche con protocollo ModBus. 

Il sistema può anche essere connesso 

a sistemi multiroom audio-video, 

illuminatori e centraline DMX, lettori 

biometrici e altro ancora.

NOME AZIENDA

Kblue Srl

INDIRIZZO

Via Prà Bordoni, 12

36010 Zané - VI

Tel. + 39 0445 315055

Fax +39 0445 315424

CONTATTI

info@kblue.it

www.kblue.it
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