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di Alberto Lupetti foto di Corrado Bonomo

Una casa per le vacanze con un tale livello 
di integrazione da far invidia alle migliori 
realizzazioni. Completamente controllata tramite 
iPad sia dall'interno, sia dalla città

rifugio 
tecnologico
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le funzionalità richieste
all'installatore
Integrazione e controllo di tutti 
gli impianti tecnologici 
dell'abitazione con grande 
semplicità d'uso e attraverso 
un unico sistema di 
supervisione per mezzo di 
iPad/iPhone, sia da locale sia, 
soprattutto, da remoto. 
Gestione autonoma e 
personalizzabile degli scenari 
su iPad

tempi di lavorazione
Progettazione: 30 giorni
Realizzazione: 30 giorni
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 Video
_ Tv LCD in soggiorno, 
 camera padronale, 
 camere e terrazzo
_ Tvc camera padronale a 
 scomparsa motorizzato
_ Tvc terrazzo amovibile
_ Distribuzione video HD
 in multiroom su 6 zone

 Audio
_ multiroom audio esteso 
 a 8 zone

 Automazione
_ Sistema domotico su bus  
 Konnex per il controllo di
 luci, climatizzazione e tutte 
 le motorizzazioni
_ Supervisione e integrazione 
 globale (entertainment, 
 TVCC e sicurezza) 
 per mezzo di AmX
_ Interfaccia grafica di
 controllo su ioS Apple
_ Totale remotizzazione Ch
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la zona giorno del 

Piano PrinCiPale 

è CostitUita da Un 

amPio oPen-sPaCe Con 

salotto, zona dining 

e CUCina. la PortiCina 

dietro la CUCina 

CondUCe al riPostiglio 

e al loCale teCniCo.

la "consueta" ristrutturazione sta 
alla base di questa realizzazione. 
Una ristrutturazione profonda, visto 

che questa villa era in condizioni davvero 
disastrate, nonostante la posizione mozzafiato. 
Si trova, infatti, a picco sul mare e si sviluppa 
lungo il profilo della scogliera su due piani 
più giardino terrazzato e accesso al mare. È 
stato l'architetto autore della ristrutturazione 
a contattare FuturHome, alla luce delle 
collaborazioni passate, in quanto la proprietaria 
aveva espresso il desiderio di poter controllare 
in toto l'abitazione dall'ufficio o da casa, visto 
che si sarebbe trattato di una casa vacanze. A 
fronte della massima semplicità d'uso e di una 
dotazione funzionale estremamente completa 
che comprendesse pure le migliori tecnologie 
per l'intrattenimento.
Così, i system integrator comaschi hanno 

dovuto dare fondo a tutto il loro background 
per sviluppare un sistema in grado di gestire 
veramente tutti gli aspetti di casa e farlo tanto 
attraverso un'interfaccia semplice, quanto da 
qualsiasi luogo. Magari rispettando il desiderio 
della prorietaria, tra l'altro grande appassionata 
di tecnologia, di utilizzare device Apple come 
strumenti di controllo.

in due è meglio
Alla luce della complessità dell'impianto, lo 
staff di FuturHome ha optato per un impianto 
misto, quindi un'automazione su bus Konnex 
per quanto riguarda il controllo delle luci 
dimmerate (a eccezione del complesso sistema 
a LED RGB della Zcube, affidato al controller 
DMX-512 di AMX), della climatizzazione e 
delle motorizzazioni (tapparelle, veneziane, 
tende, supporto Tv in camera, accesso 
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la dock per l'ipad, vedi dettagli a PAG. 31

carrabile e impianto di irrigazione) al fianco 
di una supervisione AMX, che poi si occupa 
anche di integrare tutto l'intrattenimento 
e la sicurezza, quindi l'antintrusione e la 
videosorveglianza. Ma la mossa vincente 
di FuturHome è stata l'implementazione su 
iPad e iPhone della "app" per sistemi AMX 
TPControl, che replica perfettamente su iOS 
quanto si vedrebbe su un touch-panel AMX, 
nonché dell'unità hardware NXV-300 (Modero 
Virtual Touch Panel), che permette lo stesso 
con altri dispositivi (Android, PC, ecc). E 
questo vale sia quando ci si trova in loco, sia 
quando si è all'altro capo del mondo, basta 
solo un collegamento a Internet (o alla LAN in 
locale). Così, quando si trova in questa casa, 
la proprietaria utilizza l'iPad come un touch-
panel wireless, quando è altrove utilizza un 
altro iPad (il succitato è dotazione fissa della 

all'ingresso si trova sulla 

parete la dock per l'ipad 

in dotazione alla casa, che 

rappresenta anche il touch-

panel di controllo di tutti 

i sistemi grazie alla "app" 

tpcontrol di amx. nonostante 

questo controllo totale, 

non mancano le interfacce 

tradizionali come le 

pulsantiere eclettis per luci, 

tapparelle e scenari.

Via repubblica, 21
22070 grandate (co)
tel. 031/564690

www.futurhome.net
Persona di riferimento:
ing. fabio errico CR

ED
ITfuturhome

http://www.futurhome.net
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centro di intrattenimento, vedi dettagli a PAg. 30

nell'open-space il fulcro dell'intrattenimento è rappresentato dal tvc 46" 3d di loewe, inserito nell'ambito del multiroom video hd. 

anche questo tvc è totalmente integrato nel sistema di automazione tanto che da ipad lo si può accendere e cambiare canale pure se 

ci si trova dall'altro capo del mondo.
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Parte delle lUCi sono 

CostitUite da led rgb 

della zCUbe, Per le qUali 

fUtUrhome ha svolto Un 

PartiColare lavoro di 

integrazione direttamente 

tramite amx. Così, da iPad è 

Possibile variare il Colore 

Con la massima semPliCità, 

Come si vede in foto.

casa e inserito a parete in un'apposita docking 
station motorizzata) sempre per visualizzare le 
telecamere dell'impianto TVCC, per accendere 
e regolare la climatizzazione se necessario 
oppure le luci, finanche attivare l'irrigazione 
del giardino: si consideri che il contorllo è 
talmente approfondito che, volendo, costei 
potrebbe perfino accendere il tvc e scegliere 
il programma da remoto! Tra l'altro, sono stati 
previsti anche due iPod Touch che, grazie alla 
dock da parete iPort, diventano sorgenti audio 
del multiroom ma rappresentano allo stesso 
tempo due ulteriori device (sempre con la "app" 
TPControl) a disposizione degli ospiti per il 
controllo dell'abitazione, ovviamente limitati 
solo alle funzioni legate alle camere. A ogni 
modo, sono comunque presenti gli interruttori 
a parete, ma anche in questo caso FuturHome 
ha adottato soluzioni d'avanguardia. Al piano 
principale sono state installate le pulsantiere 
Smooth di Eclettis, scelte anche per via 
del design e della possibilità di montaggio 
a filo della parete. Integrate con i moduli 
Konnex, permettono il controllo avanzato 

delle luci grazie al particolare lavoro svolto 
da FuturHome, spiegato nel dettaglio dallo 
stesso ing. Errico nell'approfondimento di pag. 
120. Al piano inferiore, invece, che comprende 
una camera ospiti con bagno e un ampio 
terrazzo con salotto e zona pranzo, sono stati 
previsti gli interruttori Axolute di BTicino 
opportunamente interfacciati con il sistema 
Konnex. A proposito di quest'ultimo, proprio 
per ottimizzare l'automazione, non è stato 
scelto un solo marchio per quanto riguarda la 
componentistica DIN, bensì tre (Hager, Elsner e 
Scheneider Electric), selezionando per ciascuno 
il componente più adatto al contesto. Inoltre, 
sempre a dimostrazione della complessità 
dell'impianto e della cura del progetto, è stato 
impiegato il controller più grande della serie 
NetLinx di AMX, tra l'altro con opportune 
schede di espansione in modo da controllare il 
maggior numero possibile di aspetti via seriale, 
nella fattispecie il bus Konnex, le matrici audio 
e video, il tvc principale e i due dock iPort, 
mentre altri dispositivi sono gestiti via IR o via 
Ethernet (TCP/IP).
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controlli evoluti, vedi dettagli a PAg. 29

la Porta Che dall'amPio oPen sPaCe PrinCiPale CondUCe alla zona notte e ai servizi. notare, in seCondo Piano sUlla Parete, 

le PUlsantiere eClettis (ComPresa la Presa Per l'asPiraPolvere Centralizzato) e, in Primo Piano, il tastierino amx Per il mUltiroom 

e la doCk Per l'iPod. entrambe sono state rifinite Come la Parete.
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Uno sCorCio della Camera 

Padronale. le PUlsantiere 

eClettis, Così Come il tastierino 

amx del mUltiroom, sono 

state molto oPPortUnamente 

installate a Portata di mano.
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La camera padronaLe è una zona muLtiroom sia audio sia video hd. 

per quest'uLtimo, iL teLevisore samsung di zona è stato reso invisibiLe 

quando non necessario grazie a una soLuzione custom di futurhome: 

iL dispLay aLLoggia in un  vano neL soffitto con staffa e sporteLLo motorizzati.

iL bagno padronaLe è quasi un tutt'uno con 

La camera, ciò nonostante rappresenta una 

diversa zona audio deL muLtiroom.

non solo completo
Nonostante si tratti di una casa vacanze, la 
parte intrattenimento è parimenti sofisticata, 
con video in Alta Definizione in multiroom 
e audio distribuito su otto zone con sorgenti 
"liquid music". Il primo si basa su una matrice 
HDMI - con distribuzione del segnale tramite 
appositi trasmettitori e ricevitori su linea 
Ethernet - che veicola il segnale delle sorgenti 
tipiche (sat e Blu-ray, due apparecchi per 
ciascuno) all'ambiente principale, dove si trova 
un bel 46" della Loewe, alla camera padronale 
e alla camera dello stesso piano, dove troviamo 
due Samsung da 27". Al piano inferiore, 
invece, ci sono altri due Samsung ma da 32", 
per la camera degli ospiti e la zona dining del 
terrazzo. Per quest'ultimo è stata prevista una 
soluzione amovibile con supporto Spectral, in 
modo da non lasciare il display esposto alle 
intemperie quando la casa non è abitata. Da 
notare, poi, che tutti i tvc sono 3D e che nella 
camera padronale il display è installato in uno 
vano a scomparsa con supporto motorizzato. 
La sesta zona video HD è il giardino, ma per 
ora solo a livello di predisposizione.
Non sono stati previsti sistemi surround e 
ciascun display impiega i propri altoparlanti 
integrati (nel caso del 46" Loewe, visto l'audio 
opzionale, si è optato per lo Stereospeaker), il 
tutto per precisa scelta delle proprietà.
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pulsantiere, vedi dettagli a PAg. 29

Per le PUlsantiere eClettis fUtUrhome ha 

svolto Un PartiColare lavoro Per sfrUttare 

al meglio i led di statUs. sUlla Parete si vede 

anChe Uno dei termostati sU bUs knx.

il bagno di servizio, Un'altra delle sette zone 

aUdio del mUltiroom. si riConosCe, infatti, 

il tastierino di Controllo amx sUlla Parete 

(a destra).
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PartiColare del 

bagno a vista riCavato 

all'interno della 

Camera Padronale.
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la camera ospiti al piano inferiore, al quale 

si accede per mezzo di un ascensore interno. 

nelle altre foto, il bel terrazzo suddiviso tra 

zona salotto (multiroom audio) e zona dining 

(video, con tvc amovibile su supporto spectral).
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lo sPettaColare giardino, ProPrio a PiCCo sUl 

mare. raPPresenta Una delle otto zone del 

mUltiroom aUdio ed è sonorizzato Per mezzo di 

Una CoPPia di sPeaker da esterno vivaldi ambra.

la Casa è CostrUita sUlla sCogliera e segUe il 

Profilo della roCCia. Pertanto si svilUPPa sU 

dUe livelli Più il giardino terrazzato Con la 

disCesa fino al mare.

Per quanto riguarda il multiroom audio, infine, 
una matrice attiva (2x40W per ciascuna zona) 
distribuisce il segnale dei vari iPad, iPhone e 
iPod (oltre alla radio a bordo della matrice stessa 
e all'audio della Tv sat) a soggiorno, camera 
padronale, bagno padronale, cameretta e bagno 
di servizio per quanto riguarda il piano principale 
e camera ospiti, terrazzo e giardino per quanto 
riguarda il piano inferiore e gli esterni. Tutti i 
diffusori impiegati sono di tipo in-wall, ma nel 
terrazzo sono di tipo "marino" della Garvan, 
mentre nel giardino sono elementi da esterno 
della Vivaldi. Tutte le zone a eccezione del 
giardino, poi, hanno degli specifici tastierini a 
parete della AMX per la selezione di sorgente e 
brano, nonché la regolazione del volume.

home Living • impianti top class
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Fantastiche immagini 3D Full HD 1080p•	

Eccezionale luminosità e colori vividi con la tecnologia DLP•	 ®

Immergiti nell’esperienza 3D Full HD – Ingressi 2x HDMI 1.4a•	

Un movimento fluido e ultra morbido a 24p realizzato grazie alla •	
tecnologia PureMotion4

Silenzioso•	

Fantastiche immagini 3D Full HD1080p - ultra morbide grazie  •	
alla tecnologia PureMotion4

Gestione dell’installazione molto flessibile grazie all’ottica con  •	
PureShift ed ad uno zoom molto potente

Fantastico per film in 3D, Video-giochi, ed eventi sportivi con HDMI 1.4a 3D•	

Totale controllo del colore- sistema avanzato di Colour  •	
Management System CMS+

Videoproiettori 3D FULL HD 1080p nel tuo salotto…
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Il video
Selezionando l'icona audio/video e 
poi il tvc dell'ambiente principale, il 
sistema ci propone la varie sorgenti 
in multiroom HD nonché il Digitale 
Terrestre integrato nello stesso tvc e 
pure la videosorveglianza.

La TV e il recording
FuturHome ha perfettamente replicato 
i vari telecomandi, compreso quello più 
complesso di MySky HD, che prevede 
anche le funzionalità di recording. 
Notare le funzioni +/- canale e volume e 
i cursori di Sky con look Apple Remote.

La TVCC
Molto valida l'organizzazione della 
videosorveglianza: ogni pagina propone 
le riprese di tre telecamere (zoomabili) 
e per passare a un'altra pagina (quindi 
altre tre telecamere) basta scorrere con 
la mano verso sx o dx (gestures Apple).

amx & apple

Home page
Come consuetudine di FuturHome, 
la home page del software propone 
sempre calendario e meteo, questa 
volta in stile Apple, ovviamente. Non 
mancano temperatura dell'ambiente 
principale e riepilogo degli scenari.

Le luci
Il controllo degli aspetti automatizzati 
avviene per mezzo di piantine 
dell'ambiente selezionato. Su queste, 
poi, sono riportate le icone dei dispositivi 
interessati (nel nostro caso i punti luce). 
Notare la suddivisione delle tipologie.

Le motorizzazioni
Le icone in basso permettono di 
selezionare il genere (luci, clima, 
ecc), a seguire si sceglie l'ambiente. 
Nell'esempio, camera e bagno 
padronale con evidenziate le 
motorizzazioni (tapparelle e veneziane).

L'impianto nel dettaglio
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Area specializzata
Dietro la cucina è stato previsto 
un locale tecnico nel quale, grazie 
a due armadi rack specializzati 
di Middle Atlantic, sono stati 
installati i principali componenti 
nonché un UPS che ne assicura il 
funzionamento in caso di black-out.

1. eLeganti 
Le pulsantiere Smooth di 
Eclettis per il controllo di 
motorizzazioni e luci. Su 
queste, poi, l'installatore 
ha effettuato un 
complesso lavoro per 
la gestione dei LED di 
status e dell'accensione 
per gruppi selezionabili 
nonché degli scenari.

2. soLo per L'audio 
Ciascuna zona del 
multiroom audio, a 
eccezione del giardino, 
ha un proprio tastierino 
AMX DAS-MET6-SRC per 
il controllo locale. Per 
ognuno di questi è stata 
realizzata una cornice 
custom finita alla stessa 
maniera della parete.

3. non soLo musica 
A ogni piano è stata 
prevista una dock a 
parete iPort IW-22 
per l'integrazione nel 
multiroom audio degli 
iPod Touch. Che, però, 
sono anche elementi di 
controllo del sistema 
grazie alla "app" AMX 
TPControl.

Nonostante sia una realtà giovane, 
FuturHome vanta un’elevata professionalità 
per via della formazione del suo team, 
composto da tecnici del campo informatico, 
elettronico ed elettrotecnico. Dal 2005, 
FuturHome punta a far conoscere e diffondere 
l’integrazione, con specializzazione nel 
settore residenziale e nello yachting, oltre alla 
building automation. 

HC - Oramai sembra essere diventata 
una "moda", se ci passa il termine 
improprio: anche questo impianto ha 
l'automazione vera e propria di tipo 
Konnex con supervisione di un altro 
marchio specializzato, nel caso AMX. 
Come mai questa scelta e la sua 
popolarità?
Fabio Errico - Per quanto ci riguarda, 
normalmente utilizziamo AMX come 
supervisori di altri impianti per l'automazione 
o semplicemente per il sistema elettrico/
domotica. In questo caso abbiamo scelto di 
utilizzare un sistema KNX vista la complessità 
di gestione dei LED dei pulsanti di comando e 
la necessità di un prodotto affidabile e senza 
limiti di espansione o flessibilità, come da 
richiesta del committente. Anche altri system 
integrator di alto livello penso utilizzino 
Konnex abbinato a un sistema di supervisione, 
qualunque esso sia, per una questione di 

flessibilità e possibilità di personalizzazione 
grafica e non solo. Esistono anche molte 
"app" o altri sistemi molto semplici per il 
controllo dei sistemi KNX, ma, anche se 
economici, sono molto limitati per funzioni e 
flessibilità e possono soddisfare solo piccole 
esigenze... e non era questo il caso!

HC - In questa realizzazione non c'è 
neanche un touch-panel specializzato. 
Va bene la predilezione per Apple della 
proprietaria, ma è anche la 
dimostrazione di come si possa 
rinunciare al touch "domotico"... O no?
F.E. - Se non sono necessarie funzioni 
particolari, dove è per forza richiesta 
l'installazione di un touch-panel specializzato, 
in termini di costo e flessibilità un dispositivo 
"mobile" è più che sufficiente, soprattutto per 
una casa di vacanza dov'è richiesto un 
controllo più da remoto che locale. È 
pensabile, quindi, rinunciare all'hardware di 
un touch specializzato mantenendo alta la 
gestione e la qualità dell'intero sistema.

HC - Dalla nostra esperienza possiamo 
dire che voi di FuturHome vi 
caratterizzate per soluzioni nelle quali 
la tecnologia non è fine a se stessa ma 
figlia di un'elevata professionalità...
F.E. - La gestione degli impianti, più o meno 

complessa, all'interno di un'abitazione è 
diventata oggi una sfida al prezzo da parte di 
molti produttori di hardware e software, 
nonché installatori, tra cui inserisco anche la 
categoria dei system integrator, per cercare di 
prendere un lavoro e acquisire un cliente. Per 
alcuni tipi di installazioni e applicazioni, vuoi 
per la tipologia di controllo e il modo di 
gestire le richieste che vengono fatte dai 
committenti, queste richieste possono essere 
soddisfatte solamente con l'ausilio di 
dispositivi performanti e di qualità (e non per 
forza con prodotti professionali), ma 
soprattutto con l'esperienza e la competenza 
del tecnico, che significa anche il modo in cui 
questi affronta le richieste che gli vengono 
fatte e le diverse soluzioni che propone di 
conseguenza, senza dover per 
forza "vendere qualcosa". 
Non sempre lo spendere 
poco prima vuol dire 
risparmiare... e i 
problemi che 
inevitabilmente si 
presentano durante 
lo svolgimento dei 
lavori vanno a incidere 
sui costi, per non parlare 
dell'aspettativa finale che, 
a lavori ultimati, non sempre 
rispecchia quella del cliente.

il punto di vista del progettista
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I componenti impiegati

1

2

3

1. amx das-met6-src LA LINEA DI TASTIERINI METREAU è DISPoNIbILE SIA 
IN vERSIoNE STANDARD (MET-6N) SIA IN vERSIoNE SPECIALIzzATA PER IL 
MULTIRooM AUDIo CoME IN qUESTo CASo, PER INSTALLAzIoNI A FIANCo 
DELLE MATRICI DELLA LINEA TANgo. CoNTRoLLA 6 SoRgENTI ATTRAvERSo 
I PULSANTI PERSoNALIzzATI (CoN LED DI FEEDbACk) E HA LA NAvIgATIoN 
WHEEL (CoNTRoLLo RoTANTE, PULSANTE DI INvIo E DoPPIo bILANCIERE 
TUTTo IN UNo) NoNCHé PICCoLo DISPLAy A LED. NoN MANCA IL SENSoRE IR.
2. loewe individual 46 compose 3d TESTATo SUL N. 42 DI HC, RAPPRESENTA 
IL MoDELLo DI PUNTA DELLA LINEA INDIvIDUAL ED è ANCHE IL PRIMo 
3D DELLA CASA TEDESCA. HA LA RETRoILLUMINAzIoNE A LED E INTEgRA 
NUMERoSI oPTIoNAL (TRA CUI L'HDD DA 500 gb E IL MoDULo WI-FI), MA 
L'AUDIo è oPzIoNALE SU DIvERSE SoLUzIoNI.
3. garvan sim-15m DIFFUSoRE DA INCASSo PER IMPIEgHI MARINI/ESTERNI, 
INSTALLAbILE ADDIRITTURA IN bAgNI TURCHI o SAUNE. è bASATo SU UN 
DoPPIo CoNo DA 130 MM CoN STRUTTURA IN ACCIAIo E PRoPRIo voLUME 

DI CARICo IN LEgNo MARINo SPESSo SoLo 76 MM RASo PARETE. LA 
gRIgLIA MICRoFoRATA vANTA UNo SPECIALE TRATTAMENTo 

MARINo bIANCo CHE ASSICURA DURATA  NEL TEMPo 
ANCHE A FRoNTE DELLE PIù ESTREME 

CoNDIzIoNI ATMoSFERICHE.

home Living • impianti top class
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5

4

Intrattenimento
Video
➜ Loewe Indivisual 46 Compose 
 3D - tvc LCD 46" LeD full HD 3D
➜ Samsung Ue32D6510WQ - tvc  
 LCD 32" LeD full HD 3D (x 2)
➜ Samsung Ue27D5010NW - tvc  
 LCD 27" LeD full HD (x 2)
➜ Sky HD - decoder DVB-S HDTV
➜ mySky HD - decoder DVB-S   
 HDTV con HDD
➜ Samsung BD-e8500- lettore   
 Blu-ray 3D con HDD 500 GB
➜ Samsung BD-e5500 - lettore   
 Blu-ray 3D

Audio e Video MultirooM
➜ AmX DAS-m0608 -   
 matrice audio attiva 6x8
➜ Kramer VS-66H3 - matrice 
 video HDmI 6x6 con extender 
 LAN TP-573/TP-574
➜ iPort IW-22 - dock integrazione 
 audio iPod (x 2)
➜ AmX DAS-meT6-SRC -
 tastierino per controllo 
 multiroom (x 7)

SpeAker
➜ Garvan SIC-115 - diffusori  
 in-wall coassiali 2 vie (x 4)
➜ Garvan SIm-15m - diffusori 
 full range da esterno (x 2)
➜ Vivaldi Giada 10 - diffusori  
 in-wall 2 vie (x 6)
➜ Vivaldi Ambra 10T - 
 diffusori 2 vie da parete per 
 esterni (x 2)

Automazione
➜ AmX Ni-4100 - processore 
 di automazione
➜ AmX NXC-IRS4, Com2 e 
 I/o10 - schede di 
 espansione per Ni-4100
➜ iRoom iDock Landscape - 
 dock da incasso a parete 
 per iPad
➜ AmX NXV-300 - modulo per 
 touch-panel modero virtuale
➜ moduli DIN automazione su 
 bus Konnex by Hager, 
 elsner, Scheneider electric
➜ 4NSYS FDS-1640H -   
 videoregistratore digitale 
 16 canali per TVCC

Accessori
➜ UPS online
➜ rack middle Atlantic SRSR 
 (x 2)
➜ Spectral Tray - supporto 
 per display

4. iroom idock landscape docking station 
da parete per ipad, disponibile in formato 
verticale (portrait) od orizzontale 
(landscape). ha il supporto motorizzato 
per l'ipad con sensore di prossimità e si 
richiude dopo 10 secondi se inutilizzato. 
in caso di mancanza di energia elettrica, 
l'alloggiamento si apre automaticamente. 
disponibile in bianco o nero e anche con 
codice di sicurezza. ha interfaccia ethernet e, 
ovviamente, ricarica anche il device.

5. amx ni-4100 il top dei processori di 
automazione della casa americana, da poco 
inserito a catalogo. in grado di controllare 
qualsiasi impianto in tutte le sue ramificazioni, 
comprende 7 porte seriali configurabili come 
rs-232 / rs-422 / rs-485 serial, 8 porte relè, 
altrettante ir/seriali, ulteriori 8 i/o digitali 
e ben tre network di comunicazione, axlink, 
icsnet ed ethernet (tcp/ip). l'apparecchio può 
essere espanso grazie a 4 slot di espansione per 
schede logiche nxc control card.


