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ZIGBnet
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L’esigenza del mercato

L'Efficienza Energetica è il metodo più rapido, economico e pulito per ridurre i consumi energetici e raggiungere gli obiettivi di limitazione delle emissioni 
dei gas responsabili dell'effetto serra e del riscaldamento del pianeta stabiliti dal protocollo di Kyoto.
L'Efficienza Energetica e un aumento dei livelli di comfort è anche un’esigenza crescente ed una priorità strategica per tutti gli operatori presenti nel 
mercato, proprietari e gestori di immobili.
Questa esigenza si scontra con gli elevati costi necessari per intervenire sugli impianti esistenti con le tecnologie cablate tradizionali che comportano 
lunghi tempi di realizzazione. 

Le soluzioni

Sinthesi, da sempre impegnata nel monitoraggio e gestione dell'energia, ha sviluppato una serie di prodotti e soluzioni wireless specifiche per migliorare 
l’efficienza energetica degli impianti con una drastica riduzione dei costi totali di installazione e dei tempi di messa in servizio.

Questa serie di prodotti wireless si integra perfettamente con la gamma dei prodotti PICnet di cui eredita la potenza e la modularità e risponde pienamente 
a tutte le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Flessibile
Integrabile
Conveniente
Non invasiva
Facile retrofit
Efficiente
Scalabile

Soddisfa i requisiti specifici di qualunque edificio
La tecnologia wireless o cablata offre la soluzione perfetta sia per progetti di retrofit che per nuove costruzioni
Costi di installazione contenuti e rapido ritorno dell'investimento
La tecnologia wireless garantisce il minimo disservizio e una rapida installazione
Facilità di installazione che non richiede nuovi cablaggi
L'efficienza energetica e operativa offre un comfort ottimale e significativi risparmi sui costi di gestione
Standard aperti per proteggere gli investimenti anche nel futuro

Struttura del sistema wireless ZIGBnet

Il sistema wireless ZIGBnet si basa su una rete di dispositivi che comunicano utilizzando un 
segnale radio con frequenza di 2,4 GHz ed il protocollo ZigBee®, definito dallo standard 
internazionale IEEE 802-15.4.
Caratteristica della rete ZigBee® è la possibilità che l’informazione inviata da un dispositivo di 
comando giunge all’attuatore destinatario transitando da altri dispositivi della rete. Questa 
particolare modalità di trasmissione assicura elevata affidabilità ed efficienza; infatti se il 
percorso del segnale dovesse interrompersi per malfunzionamento di un dispositivo, gli altri nodi 
creeranno automaticamente un percorso alternativo per far giungere il segnale a destinazione.
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Elevata affidabilità: grazie alla creazione di una rete ZigBee® si è certi che un segnale inviato da un comando, raggiunga sempre il relativo attuatore.
Bassi consumi delle batterie dei comandi.
Nella ristrutturazione: i dispositivi radio garantiscono l’evoluzione di un impianto elettrico tradizionale: dall’aggiunta di un nuovo punto di comando 
senza opere murarie fino alla realizzazione di funzioni evolute di gestione e controllo.
In un impianto nuovo: i dispositivi radio permettono la realizzazione di nuovi impianti con funzioni evolute (es. la creazione di uno scenario), utilizzando 
l’infrastruttura dell’impianto elettrico tradizionale.
Nell’integrazione: l’impiego di dispositivi di comando wireless ZigBee® consente di attivare l’impianto di automazione dell’edificio anche in ambienti 
sprovvisti di infrastruttura BUS.

La tecnologia ZigBee® offre molti vantaggi tra cui in particolare

I vantaggi della soluzione wireless ZIGBnet

L’offerta di prodotti wireless della gamma ZIGBnet di Sinthesi è un’ alternativa economica ai sistemi di controllo convenzionali, per un rapido ritorno 
dell'investimento, e risulta:

Configurazione semplice e rapida dell’impianto

Un sistema wireless ZIGBnet è sempre costituito da uno o più moduli concentratori che gestiscono fino a 30 dispositivi radio ciascuno.
L’impianto si configura senza l’ausilio di strumenti e di software complessi. Per creare e associare tutti i dispositivi della rete ZigBee® si preme 
semplicemente un apposito pulsante presente nella parte frontale di ogni dispositivo per consentirne l'acquisizione da parte del concentratore.

Efficientamento energetico degli edifici



2Gestione uffici / hotel

Il controllo della termoregolazione garantisce enormi 
risparmi energetici ed un rapido ritorno dell'investimento. 
La gamma prodotti comprende dispositivi per il controllo 
centralizzato di valvole o fan-coil ad una o tre velocità.

Ciascun dispositivo dispone di una sonda di temperatura 
e gestisce in totale autonomia la termoregolazione sulla 
base del set-point ricevuto dal concentatore PN ZIGB 
associato. La connessione wireless garantisce un 
completo controllo dell'impianto in maniera del tutto 
equivalente a quella di un sistema cablato.

Tutte le informazioni raccolte dal concentratore vengono 
rese accessibili sul bus PICnet per ulteriori elaborazioni e 
per un controllo centralizzato sfruttando l'intera gamma di 
soluzioni della gamma PICnet.

L'unità ZIGBnet può essere dotata opzionalmente di una 
ricevente radio locale per gestire contatti magnetici o 
sensori di presenza. In tal caso il dispositivo provvede 
autonomamente allo spegnimento dell'unità in caso di 
assenza di persone o di apertura delle finestre.

UFFICIO SINGOLO

Termoregolazione

230V ON/OFF

230V

PZ FAN
3 SPEED

MODULO
PN ZIGB

BUS

PIR

ON/OFF

PZ FAN1

PZ FAN2

ºC

ºC
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Negli edifici esistenti un'altra importante area di intervento 
per l'efficientamento energetico è rappresentata dal 
controllo dell'illuminazione. Utilizzando la gamma di prodotti 
wireless dedicata, è possibile controllare singoli corpi 
illuminanti o interi gruppi di accensione. Il tipo di controllo, 
on/off o dimmer, dipende dalla tipologia di apparecchi 
utilizzati, ma in entrambi i casi nella gamma ZIGBnet è 
possibile trovare il prodotto adeguato.

L'utilizzo del modulo PZ SPL permette di misurare la luce 
ambientale e regolare di conseguenza la quota parte di luce 
artificiale per garantire il livello di illuminamento richiesto e 
nel contempo un sensibile risparmio energetico.
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Controllo illuminazione

ZIGBnet

MODULO
PN ZIGB

PIR

LUX

BUS

INCIDENZA
LUCE ESTERNA

ora

Luce richiesta

Luce naturale

230V
ON/OFF

ON/OFF

0-10 V

230V

PZ LIGHT

PZ 4I4O

PZ SPL

BALLAST

lux

300

0 24205



4Gestione edificio

La rete di dispositivi wireless si integra perfettamente, ampliandolo, ad un 
sistema di building automation cablato tradizionale e questo consente di 
realizzare logiche di gestione dell'edificio sofisticate per un ulteriore risparmio 
energetico ottenendo la classificazione A della Norma Uni EN15232.
Utilizzando un personal computer stabilmente collegato all’unità centrale, 
risulta possibile avere una completa supervisione dell’impianto in forma 
semplice ed intuitiva mediante mappe grafiche che permettono anche ad un 
utente non esperto di essere continuamente aggiornato sullo stato di 
funzionamento del sistema e di interagire con esso.

Supervisione

Grazie alle potenzialità del software di supervisione e controllo risulta infatti 
possibile attivare o controllare le diverse utenze visualizzate a schermo.
Tale possibilità si estende anche nel caso di computer connessi in rete locale 
o in connessione remota mediante un collegamento internet permettendo 
così la facile implementazione di servizi di telecontrollo e telegestione totale 
dell’impianto.
La disponibilità di soluzioni web based del sistema di supervisione PICnet 
consente un controllo completo della struttura anche da dispositivi mobili sia 
in applicazioni mono utente e mono impianto che in applicazioni multi-user 
e multi-site.

Norma
EN 15232

Centrale Termica

Negozio Negozio

Ufficio Ufficio

Ufficio Ufficio

Ufficio Ufficio

MODULO
PN MAS

BROWSER
INTERNET

INTERNET
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Modulo coordinatore della rete ZIGBee®
Si tratta del dispositivo che si occupa di creare la rete e di gestirla comunicando con gli end-devices ossia i moduli 
periferici che vi aderiscono.
Ogni rete ha un identificativo unico che la contraddistingue permettendo di creare piu reti parallele e separate 
all’interno di uno stesso impianto.

Una delle caratteristiche peculiari di una rete zigbee è quello di essere "mesh" ossia ogni dispositivo è in grado di 
ripetere il segnale verso altri dispositivi permettendo così di coprire grandi distanze o di lavorare in maniera affidabile 
anche in ambienti gravosi.

La configurazione della rete avviene tramite un software di configurazione mediante il quale viene definito 
l’identificativo e viene creata la mappatura dei dispositivi.
Ogni dispositivo gestito dalla rete, dispone di 4 registri in lettura e 4 in scrittura utilizzati per lo scambio dati sul BUS.

5

PZ FAN1

PN ZIGB

PZ FAN2

End-device della rete ZIGBnet per il comando on/off 
di valvole o fancoil.
Dotato di ingresso per sonda NTC, consente di 
regolare la temperatura ambiente sia in 
riscaldamento che in raffrescamento in modalità 
totalmente autonoma. Riceve dalla rete ZIGBnet il 
solo set-point e la stagione corrente.

End-device della rete ZIGBnet per il comando on/off 
di valvole o fancoil a 3 velocità.
Dotato di doppio ingresso per sonda NTC, consente 
di regolare la temperatura ambiente sia in 
riscaldamento che in raffrescamento in modalità 
totalmente autonoma. Gli ingressi disponibili 
possono essere utilizzati per il collegamento di un 
selettore velocità o per contatti ausiliari (ad es. 
contatto finestra).
Nel funzionamento in modalità automatica riceve 
dalla rete ZIGBnet il solo set-point e la stagione 
corrente.

Specifiche
Numero moduli gestibili
Frequenza di lavoro
Velocità di comunicazione BUS
Assorbimento di corrente
Alimentazione
Dimensioni modulari

30
2.4 GHz
variabile da 5.000 a 62.500 b/s
tipico 80 mA
24 Vdc da bus PICnet
3 M

Specifiche
Alimentazione
Assorbimento
Relè di uscita
Range di 
temperatura
Risoluzione
Dimensioni

230 Vac
tipico 1 W
8A @ 250 V resistivi

5 °C / 35 °C

0.2 °C
145x39x28mm

Specifiche

Specifiche
Alimentazione
Assorbimento
Relè di uscita
Range di 
temperatura
Risoluzione
Dimensioni

230 Vac
tipico 2 W 
12A @ 250 V resistivi

5 °C / 35 °C

0.2 °C
6 M

ZIGBnet

Disponibile in versione per protocollo MODBUS e KNX.

PAN

ZIGBEE

indirizzo
Pulsante

N

NTC

L

OUT

Sonda
ambiente

2x0.5

230V

N

Bu
s

ADDRESS

PWR BUS

net PN ZIGBPN ZIGBPN ZIGBPN ZIGBPN ZIGBPN ZIGB

GND+24 A B

ZIGBEE

USB

PAN

Cod.   PN ZIGB

Cod.   PZ FAN1

Cod.   PZ FAN2

NOTA: la sonda di temperatura ambiente (cod. PV NTC) deve essere installata sulla ripresa o in apposita scatola 
503 lontano da fonti di calore per non alterare la misura. La sonda PV NTC deve essere ordinata separatamente. 

NOTA: la sonda di temperatura ambiente (cod. PV NTC) deve essere installata 
sulla ripresa o in apposita scatola 503 lontano da fonti di calore per non alterare 
la misura. La sonda PV NTC deve essere ordinata separatamente. 

ADDRESS

T net

O4O3O2O1

ZIGBEEPAN

N

230V

L N O4O4O3O3O2O2O1O1

I1 I2 I3 I4I5 I6 I7 I8

I4I3I2I1

PZ FAN2

0

Fan-coil
max 300VA

N

V3
V2
V1

Sonda
ambiente ambiente

Sonda

T
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PZ SPL

PZ LIGHT

PZ PT100

GAMMA PRODOTTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

PZ 4I4O

End-device della rete PN ZIGBnet per il comando di 
ballast dimmerabili.
Dispone di un'uscita con relè per il comando on/off 
della potenza e di un'uscita analogica 0-10V per il 
collegamento all'ingresso di controllo del ballast. 

Modulo sensore di luminosità e di presenza.
Predisposto per la posa a soffitto, il modulo trova 
applicazione in sistemi di controllo automatico 
dell'illuminazione artificiale e garantisce il rispetto 
del valore di illuminamento richiesto al variare della 
quota parte di luce naturale. Il sensore di presenza 
permette lo spegnimento automatico temporizzato
in caso di assenza di persone nel locale.

Sonda PT100 in classe di precisione ‘A’ adatta per il 
rilievo della temperatura ambiente esterna o in 
ambito industriale.
Dotata di puntale alettato in alluminio anodizzato e 
scatola in ABS IP65 completa di pressacavo.

Alimentazione
Assorbimento
Relè di uscita
Corrente di 
uscita D/A
Dimensioni

230 Vac
tipico 1 W
8A @ 250 V resistivi

max 50 mA

145x39x28mm

Specifiche

End-device misto con 4 ingressi digitali optoisolati e 
4 uscite a relè.
Dispone di 4 uscite a relè per l'alimentazione diretta 
di carichi di potenza.
Gli ingressi sono tutti riferiti ad una alimentazione 
indipendente dalla tensione di alimentazione.

Specifiche
Alimentazione
Assorbimento
Relè di uscita
Tensione di
riferimento uscite
Dimensioni
modulari

230 Vac
tipico 2 W
12A @ 250 V resistivi

max 250 V

6 M

Specifiche
Alimentazione
Assorbimento
Risoluzione
Range di lettura
Aggiornamento
Dimensioni

230 Vac
tipico 1 W
4 lux
0 - 1000 lux
15 s
88x88x55 mm

N

230V

2x0.5

OUT

L

0-10V

N

Pulsante
indirizzo

ZIGBEE

PAN

FN

Ballast
+10V0V

Cod.   PZ LIGHT

Cod.   PZ 4I4O

Cod.   PZ SPL

Cod.   PZ PT100

ADDRESS

net

O4O3O2O1

ZIGBEEPAN

N

230V

L N O4O4O3O3O2O2O1O1

I1 I2 I3 I4

I4I3I2I1

PZ 4I4O

0

Specifiche

Alimentazione
n. 2 pile ministilo
AAA 1,5 V (escluse)

0.2 °C

-10 °C / 40 °C

Risoluzione

Range di
temperatura

N

230V Pulsante
indirizzo

ZIGBEE

PAN



SINTHESI S.r.l. - Via dell’Industria, 79 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 593962 - Fax +39 0331 593966

www.sinthesi.com - mail: info@sinthesi.com
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