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1 Indicazioni generali 
 
 
La centralina Smart Home LUXORliving è basata su una comunicazione BUS e integra il controllo 
di illuminazione, azionamenti e climatizzazione ambiente. LUXORliving si controlla tramite il tool 
di programmazione gratuito LUXORplug.  
(http://luxorliving.de/luxorplug/)  
 
LUXORplug viene utilizzato per l'assegnazione di tutte le funzioni, che successivamente possono 
essere modificate. 
 
Il comando avviene tramite gli elementi di comando fissi oppure tramite l'applicazione gratuita 
LUXORplay, da installare su smartphone o tablet.  
 
Per iOS - App Store           
 
Per Android - Play Store   
 
 

 Per utilizzare l'applicazione la centralina di sistema LUXORliving IP1 deve essere 
collegata con la rete di casa. 
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2 Sistema 
 

• Tutti i componenti di LUXORliving comunicano tramite una connessione BUS, che 
corrisponde allo standard KNX (KNX S-Mode).  

 
• La connessione alla rete domestica avviene tramite la centralina di sistema LUXORliving 

IP1. Questo consente il funzionamento tramite l'applicazione LUXORplay. 
 

• Il sistema può essere dotato di un numero massimo di 64 apparecchi LUXORliving e 
comprende apparecchi di sistema, sensori e attuatori. 
 
Apparecchi di sistema 
- LUXORliving IP1 (centralina di sistema),  
- LUXORliving P640 (alimentazione di tensione)1 

 
Sensori 
- Sensori ambientali 
- Ingressi binari 
- Interfacce a pulsanti 

 
Attuatori 
- Attuatori di commutazione 
- Attuatori dimmer 
- Attuatori per veneziane 
- Attuatori per sistemi di riscaldamento 

 
 

• Il funzionamento avviene tramite pulsanti convenzionali collegati al sistema tramite 
interfacce a tasti/ ingresso binario. Il comando avviene sempre tramite pulsanti. Solo 
per la funzione “commutazione” è possibile scegliere fra “pulsante” e “rivelatore di 
movimento” (interruttore). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
1 In un sistema possono essere installate solo una centralina di sistema e un'alimentazione di tensione. 
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3 Installazione 
 

• I componenti di LUXORliving sono predisposti per installazione nel quadro elettrico, in 
scatola a incasso oppure per il montaggio a parete.  
 

• La comunicazione avviene tramite un bus a 2 fili, al quale devono essere collegati tutti 
gli apparecchi. Il collegamento bus può essere eseguito con topologia lineare, a stella o 
ad albero. 
 

 Occorre rispettare le seguenti lunghezze di linea: 
alimentazione di tensione – utenza  max. 350 m 
utenza – utenza     max. 700 m 
lunghezza di linea totale    max. 1.000 m 
Per il collegamento bus si deve utilizzare una linea bus certificata KNX (J-Y(St)Y 
 2 x 2 x 0,8 mm). 

 

 Il funzionamento avviene tramite pulsanti convenzionali collegati al sistema tramite 
interfacce a tasti/ ingresso binario. Il comando avviene sempre tramite pulsanti. Solo per 
la funzione “commutazione” è possibile scegliere fra “pulsante” e “rivelatore di 
movimento” (interruttore). 

 

 Si prega di notare che una linea bus in aree esterne può costituire un rischio maggiore 
per la sicurezza. In alternativa, per esterni, è possibile collegare nel sistema dei rivelatori 
di movimento convenzionali con contatto relè tramite l'ingresso binario LUXORliving B6. 
Utilizzando la stazione meteorologica LUXORliving M140, il luogo di montaggio e il 
passaggio dei cavi devono essere scelti in modo da impedire l'accesso alla linea bus. 
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4 Messa in funzione con LUXORplug 

4.1 Crea collegamento 
 
La messa in funzione di LUXORliving avviene sempre tramite la centralina di sistema 
LUXORliving IP1 e il software LUXORplug. Il software LUXORplug è disponibile per il download 
gratuito alla pagina web https://www.theben.de/ (https://luxorliving.de/luxorplug/).   
 
Il funzionamento viene controllato tramite l'applicazione LUXORplay, anch'essa da scaricare 
gratuitamente su smartphone/tablet. 
 

 https://luxorliving.de/luxorplug/ 
Requisiti di sistema per LUXORplug:  
- Windows 7 fino a Windows 10 
- 32 Bit e 64 Bit 

 

 https://itunes.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=dehttps://pl
ay.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de 
https://luxorliving.de/luxorplay/https://luxorliving.de/luxorplay/ 
Requisiti di sistema per LUXORplay: 
- Windows 7 fino a Windows 10 
- 32 Bit e 64 Bit 
- Android da versione 4.4,  
- iOs da versione 9.x 

 
Il collegamento tra PC e centralina di sistema LUXORliving IP1 può essere stabilito in vari modi.  
 Si consiglia la connessione tramite router. 

4.1.1 Variante 1 – Connessione tramite router 

 Collegare PC (WLAN o LAN) e centralina di sistema LUXORliving IP1 (LAN) al router e 
attivare l'alimentazione di tensione della centralina di sistema LUXORliving IP1.  

 
La centralina di sistema LUXORliving IP1 viene fornita con il servizio DHCP attivato e riceve 
l'indirizzo IP automaticamente dal router. Dopo l'avvio nel display di LUXORliving IP1 viene 
visualizzato l'indirizzo IP.  
 
Se il router impiegato non supporta DHCP, l'indirizzo IP di LUXORliving IP1 deve essere 
assegnato manualmente. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel manuale del 
router. 
 
Per impostare l'indirizzo IP in LUXORliving IP1 procedere come segue: 

 Premere il tasto “    ” e aprire il menu “IP Config” con il tasto “     ”. 

 Selezionare l'impostazione “DHCP”  con il tasto “     ”.  

https://www.theben.de/
https://itunes.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=dehttps://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=dehttps://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de
https://luxorliving.de/luxorplay/https:/luxorliving.de/luxorplay/
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 Con “    ” portarla su “Manuale” e confermare con “      ”. A questo punto con i tasti freccia è 
possibile impostare indirizzo IP, subnet mask e gateway. 
ad es. indirizzo IP 192.168.0.100/subnet mask 255.255.255.0/gateway 192.168.0.1 

4.1.2 Variante 2 – Connessione senza router, con servizio DHCP di 
LUXORplug 

 
Tramite un servizio integrato DHCP, in LUXORplug è possibile assegnare un indirizzo IP alla 
centralina di sistema LUXORliving IP1 e al PC. Questo comporta una modifica delle impostazioni 
di rete, e quindi sono necessarie le autorizzazioni corrispondenti. Queste impostazioni saranno 
annullate quando LUXORplug sarà chiuso. 
 

 Avviare l'applicazione LUXORplug come “Amministratore”. 

 Cliccare col tasto destro sull'icona “LUXORplug”. 

 

 Confermare il successivo avviso di sicurezza con “Sì”. 

 A questo punto LUXORplug si avvia in “Modo amministratore”. 

 Nel menu “File” attivare la voce “Impostazioni” – “Connessione diretta a LUXORliving IP1”. 
 

 

 Aggiornare le impostazioni dell'adattatore e avviare il processo con “OK”. 
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 Nelle impostazioni Firewall consentire l'accesso in “reti pubbliche”. 

 A questo punto viene assegnato un indirizzo IP sia alla centralina del sistema LUXORliving 
IP1 che al calcolatore. 

4.1.3 Variante 3 - Connessione senza router, con modifica manuale delle 
impostazioni di rete 

 Disattivare la connessione WLAN sul PC. 

 Con il cavo di rete collegare direttamente il PC a LUXORliving IP1. 
 
Normalmente il PC riceve l'indirizzo IP in modo automatico tramite la rete esistente. In 
mancanza di rete, l'indirizzo IP del PC deve essere inserito manualmente. Questa impostazione 
deve essere fatta nella centralina di sistema.  

 Le impostazioni successive interrompono eventuali connessioni di rete esistenti. Questo 
può causare la perdita di dati nelle applicazioni aperte.  

 Prima di eseguire tali modifiche si raccomanda di chiudere tutte le applicazioni. 
 
 
Esempio 

 Aprire il browser (con combinazione tasti Win + E), cliccare col tasto destro del mouse su 
“Rete” e selezionare “Proprietà”. 

 Nella nuova finestra cliccare su “Modifica impostazioni adattatore”.  

 Viene visualizzato un nuovo elenco con i collegamenti di tutti gli adattatori di rete.  

 Cliccare due volte sul collegamento “Ethernet”, aprire “Proprietà”.  

 Nella nuova finestra cliccare due volte su “Protocollo Internet, versione 4 (TCP/IPv4)”.  

 Nella finestra seguente attivare la voce “Usa il seguente indirizzo IP”.  

 Completare correttamente i campi sottostanti.  
ad es. indirizzo IP 192.168.0.10/subnet mask 255.255.255.0/gateway 192.168.0.1 
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 Annullare queste impostazioni dopo aver terminato di lavorare nel sistema LUXOR e 
attivare DHCP. 

 
Anche per LUXORliving IP1 l'indirizzo IP deve essere impostato manualmente: 

 Premere il tasto “   ” e aprire il menu “IP Config” con il tasto “     ”. 

 Selezionare la voce “DHCP” con il tasto “     ”, impostare “Manuale” con “     ” e confermare 
con “     ”.  

 Con i tasti freccia impostare indirizzo IP, subnet mask e gateway. 
ad es. indirizzo IP 192.168.0.100/subnet mask 255.255.255.0/gateway 192.168.0.1 

A questo punto il collegamento tra PC e LUXORliving IP1 è stabilito. 

 Avviare l'applicazione LUXORplug come e iniziare con la configurazione. 
 

4.2 Configurazione con LUXORplug 
 
Per la creazione di un progetto si deve procedere come segue: 
 
- Informazioni sul progetto (nome progetto, indirizzo, ecc.) 
- Inserire struttura edificio (piani e locali) 
- Creare lista apparecchi (acquisire impianto o creare manualmente elenco apparecchi) 
 

 Solo dopo aver confermato la prima fase con () l'elenco apparecchi viene salvato nel 
progetto! 

 

 Cliccare sul simbolo           . 

 Viene visualizzata la pagina iniziale con le seguenti informazioni del progetto: 

 

 
 inserire nome progetto, indirizzo, installatore, ecc. 
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4.2.1 Menu “File” 

 
Nel menu “File” sono disponibili diverse funzioni. 
 
Nuovo progetto:  Creazione di un nuovo progetto 
Apri progetto:   Apertura di un progetto esistente 
Importa progetto: Acquisire un file di progetto da LUXORliving IP1 
Ultimi progetti:  Elenco degli ultimi progetti modificati 
Salvataggio:  Salva il progetto corrente con l'ultimo nome file selezionato  

e la posizione di salvataggio 
Salva in:  Salva il progetto corrente con la finestra di dialogo (nome file e  
    posizione di salvataggio  

selezionabili) 
Impostazioni:  Impostare la lingua menu di LUXORplug, modalità demo,  

connessione diretta, modifica identificativo IP1, modifica password 
progetto e attiva modo debug 

Termina:  Terminare e chiudere LUXORplug 
 

 
 
Funzioni nel menu “File” – “Impostazioni” 
 
Modalità demo  
In modalità demo viene simulata la connessione ad un impianto. Questa modalità serve solo per 
presentare le funzioni di LUXORplug e deve essere disattivata in caso di effettivo collegamento 
con un sistema LUXORliving. 
 
Connessione diretta a LUXORliving IP1  
Questa funzione viene usata quando LUXORliving IP1 è collegato direttamente al PC tramite un 
cavo LAN. Quando attivato, in LUXORplug si avvia un servizio DHCP, che assegna 
automaticamente un indirizzo IP sia a LUXORliving IP1 che al PC. A tale scopo le impostazioni di 
rete di LUXORliving IP1 e PC devono aver attivato il servizio DHCP.  
 
Modo debug 
Il modo debug può essere attivato cliccando cinque volte sull'area libera. Il modo debug serve 
per la ricerca errori nella progettazione. Maggiori informazioni sono disponibili nell'Appendice. 
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LUXORliving IP1- Modifica identificativo 
Qui è possibile modificare in un secondo tempo un identificativo esistente. 
 
Modifica password progetto 
Qui è possibile modificare in un secondo tempo una password progetto esistente. 
 

 
 

4.2.1.1 Stabilire piani e locali 
 
Navigando con i simboli freccia si passa ad una fase successiva () o precedente () del menu. 
Nella fase successiva è possibile stabilire il numero di piani e inserire il corrispondente numero 
di locali per ogni piano.  
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4.2.1.2 Altre funzioni 
 

 Aggiungere altri piani o locali 
 

 Cancellare piani o locali 
 

 Editare piani o locali  
 

 Cliccare sulla matita. Così è possibile modificare i nomi di locali e piani.  

 Cliccare su un locale (ad es. camera da letto) 

  Viene visualizzata una selezione di simboli alternativi per il rispettivo locale. 
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 Posizionare il puntatore del mouse su un locale nella finestra locali. 

Vengono visualizzate le funzioni configurate in questo locale. 

 
 

4.2.1.3 Acquisire gli apparecchi dell'impianto 
 
Navigando con i simboli freccia si passa ad una fase successiva () o precedente () del menu. 
Nella fase successiva è possibile acquisire l'impianto.  
 
 

 A tale scopo il PC deve essere collegato con LUXORliving IP1 e altri componenti 
LUXORliving. In alternativa è possibile saltare questo passaggio e creare manualmente 
l'elenco apparecchi. 

 

 Il campo “Azzerare tutti gli apparecchi prima di acquisire l'impianto” 

Attivando questa funzione per prima cosa vengono azzerati tutti gli apparecchi rilevati. Questo 
passaggio dovrebbe essere eseguito se nell'impianto vengono collegati degli apparecchi di un 
altro progetto. 
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 Cliccare sul campo “Acquisisci impianto”.  
 
Prima di acquisire i componenti LUXORliving collegati, all'utente viene chiesto di inserire la 
password della centralina di sistema LUXORliving IP1.  
La password di default è “admin”.  
 

 

 
 

  
 
Per questioni di sicurezza ora LUXORplug chiede all'utente di modificare la password. L'utente 
deve creare una nuova password sicura.2 

 

 
 
 
2 Nell'applicazione LUXORplay l'amministratore deve autenticarsi con questa password per poter 
aggiungere altri utenti, stabilire i loro diritti e impostare delle password individuali per ogni utente. 
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 Se non si ricorda la password, la centralina di sistema LUXORliving IP1 deve essere 
azzerata con un master reset. A tale scopo si agisce direttamente sull'apparecchio (menu 
“Reset” - “Master Reset”). Successivamente la password viene riassegnata tramite 
LUXORplug. La password di default dopo un Master Reset è sempre “admin”. 

 Per motivi di sicurezza prima di ogni acquisizione dell'impianto e per la programmazione 
dell'impianto si deve inserire la nuova password admin. 

 
 
I componenti LUXORliving collegati ora vengono acquisiti automaticamente e visualizzati 
nell'elenco apparecchi. 
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Elenco apparecchi 

 
 
Per modificare l'ordine degli apparecchi nella colonna a sinistra (apparecchi) cliccare, tenere 
premuto e trascinare. 
 

4.2.1.4 Identificare e denominare gli apparecchi 
Ogni apparecchio deve essere denominato in modo univoco per permettere l'assegnazione a 
funzioni e locali. Ad esempio, ogni apparecchio può essere dotato di posizione di installazione, 
funzione o altro identificativo.  
 
Il simbolo della “lente” serve a identificare il dispositivo oggetto dell'installazione.  

 Cliccare la “Lente”.  

Il LED rosso dell'apparecchio lampeggia e permette l'identificazione.  

 Se le interfacce pulsanti LUXORliving T2, T4, T8 sono già installate nella scatola 
dell'interruttore, è possibile premere brevemente tre volte uno qualsiasi dei pulsanti 
collegati. Il simbolo “Lente” indica quale interfaccia pulsante è interessata. Per terminare 
l'identificazione premere di nuovo brevemente il pulsante. 

 

 
 
Quando tutti gli apparecchi sono stati identificati e denominati, è possibile terminare la 
configurazione con “”. 
  



 Messa in funzione con LUXORplug 

 

Manuale del sistema LUXORliving  19 
 
 

4.2.1.5 Creazione manuale dell'elenco apparecchi 
Se il PC non deve essere collegato con il sistema LUXORliving, oppure non si devono collegare 
tra loro vari componenti LUXORliving, l'elenco apparecchi può essere generato anche 
manualmente. Questa funzione consente la configurazione anche senza che l'installazione sia 
già stata avviata o completata. 

 Saltare “Acquisizione impianto” e inserire i componenti LUXORliving previsti nell'elenco 
apparecchi. 

 
Per modificare l'ordine degli apparecchi nella colonna a sinistra (apparecchi) cliccare, tenere 
premuto e trascinare. 
 

  
 
Con questo elenco apparecchi è possibile continuare la configurazione e le singole funzioni degli 
apparecchi aggiunti possono essere utilizzate nei locali.  
 
 

 E' indispensabile che l'impianto sia acquisito non appena tutti i componenti LUXORliving 
sono stati installati e interconnessi.  

 
 
All'acquisizione fa seguito l'assegnazione degli apparecchi configurati e rilevati. 
L'elenco degli apparecchi evidenziati in verde sulla destra serve per l'identificazione del 
dispositivo in questione. Cliccando su un apparecchio evidenziato in verde, il LED rosso di questo 
apparecchio lampeggia e ne consente l'identificazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Messa in funzione con LUXORplug 

 

Manuale del sistema LUXORliving  20 
 
 

 Trascinare questo apparecchio sul corrispondente apparecchio in rosso e assegnarlo alle 
relative funzioni. 

 

 Se le interfacce pulsanti LUXORliving T2, T4, T8 sono già installate nella scatola 
dell'interruttore, è possibile premere brevemente tre volte uno qualsiasi dei pulsanti 
collegati. A questo punto lampeggia una delle interfacce pulsanti verdi sul lato destro 
per indicare quale sia l'interfaccia pulsanti interessata.  

 
 Premere di nuovo brevemente il tasto.  

L'identificazione viene terminata nuovamente. 
 

 
 

4.2.1.6 Ricerca manuale degli apparecchi 
 
Nel menu “Elenco apparecchi” è possibile eseguire una ricerca manuale degli apparecchi che 
non sono inclusi nella configurazione. Si può trattare dei seguenti apparecchi: 
 

1. Apparecchi con un indirizzamento incompatibile  
2. Apparecchi programmati con l'ETS 
3. Apparecchi che sono stati sostituiti nell'impianto  
4. Apparecchi nuovi aggiunti nell'impianto  
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 L'apparecchio rilevato viene visualizzato sulla destra e può essere aggiunto all'impianto. 
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4.2.2 Inserimento di funzioni 
 
Dopo che l'elenco apparecchi è stato modificato e completato viene visualizzato il menu 
principale. 
 

 
 

 Cliccare sulla voce “Locali”. 

Si apre la finestra edificio per permettere la configurazione di funzioni correlate al locale.  

 Quindi cliccare sul locale desiderato, ad es. la camera da letto. 

 

 
 

 Trascinare le funzioni desiderate verso destra all'interno del locale. 
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Sul lato destro vengono visualizzati gli apparecchi corrispondenti alla funzione selezionata. 
 

4.2.2.1 Commutazione 

 Trascinare il canale corrispondente evidenziato in grigio (ad es. attuatore di commutazione 
1 C1) di un attuatore di commutazione sulla voce “Attuatore di commutazione”.  

Si apre la finestra parametri di questa funzione di commutazione. 

 
 
Nella finestra parametri è possibile assegnare un nome alla funzione e impostare vari parametri. 
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Applicazioni possibili 
 
Commutare: Commutazione/spegnimento con ritardo di commutazione/spegnimento 
opzionale 
Luce cantina: Commutazione/spegnimento con spegnimento automatico supplementare 
dopo il  

tempo impostato (a scelta con preavviso di disattivazione)  
Luce scala: Attivazione con spegnimento automatico dopo il tempo impostato. (a scelta 

con preavviso di disattivazione) 
 

 Funzione al ripristino dell'alimentazione elettrica: i canali configurati come funzione luce 
cantina e scala commutano su ON per il tempo impostato. 

 
  

Quindi è possibile assegnare al canale di commutazione un “Trigger” (ad un canale si possono 
assegnare al massimo 8 trigger). 
 

 
 
Nella finestra parametri è possibile assegnare un nome alla funzione e impostare vari parametri. 
 
Tipo 
Pulsante:   Funzione UM ad ogni attivazione del pulsante 
Rivelatore di movimento: Funzione “Interruttore” (bordo ascendente = ON / bordo  
    discendente = OFF) 
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 Cliccare sulla voce “Gruppo”.  

 Si apre la finestra con le funzioni centrali e di gruppo. 

 
 
Qui è possibile integrare il canale in funzioni gruppo esistenti e aggiungere dei gruppi personali. 
I valori soglia per le funzioni crepuscolari possono essere inseriti nelle impostazioni della 
stazione meteo. 
 
E' possibile trascinare un “Trigger”, ad es. il canale di un'interfaccia pulsanti, su una funzione 
gruppo e attivarlo con questo utente. 
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4.2.2.2 Regolazione della luminosità 

 Trascinare il canale corrispondente di un attuatore dimmer sulla voce “Attuatore dimmer”.  

 Si apre la finestra parametri di questa funzione dimmer. 

 

 
 
Nella finestra parametri è possibile assegnare un nome alla funzione e impostare vari parametri. 
 
Scelta del carico 
Auto:   Il tipo di carico connesso viene rilevato automaticamente dal canale di  
    regolazione. 
Induttivo:  Il canale di regolazione lavora con taglio inizio fase 
Carico RC:  Il canale di regolazione lavora con taglio fine fase  

(riconoscimento di carico attivo) 
ESL-L e ESL-RC:  Impostazioni per lampade a risparmio energetico regolabili / 

lampade fluorescenti compatte 
Intervallo di regolazione: L'intervallo di regolazione definisce la velocità di regolazione per  
    l'intero range di regolazione 0 …100 % 
Valore di regolazione minimo: Adeguamento al mezzo d'illuminazione collegato. Se il  

mezzo d'illuminazione, ad es. per valori di regolazione < 10 % 
sfarfalla, occorre limitare il valore di regolazione minimo al 10 %. 

 
Quindi è possibile assegnare al canale di regolazione un “Trigger” (ad un canale si possono 
assegnare al massimo 8 trigger). 
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Nella finestra parametri è possibile assegnare un nome alla funzione. 
 

 Cliccare sulla voce “Gruppo”.  

Si apre la finestra con le funzioni centrali e di gruppo. 

 
 
Qui è possibile integrare il canale in funzioni gruppo esistenti e aggiungere dei gruppi personali. 
I valori soglia per le funzioni crepuscolari possono essere inseriti nelle impostazioni della 
stazione meteo. 
 
E' possibile trascinare un “Trigger”, ad es. il canale di un'interfaccia pulsanti, su una funzione 
gruppo e attivarlo con questo utente. 
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4.2.2.3 Veneziana 

 Trascinare il canale corrispondente di un attuatore veneziana sulla voce “Attuatore 
veneziana”.  

 Si apre la finestra parametri di questa funzione veneziana. 

 

 
 
Nella finestra parametri è possibile assegnare un nome alla funzione e impostare vari parametri. 
 
Applicazione “Veneziana” 
 

 
 
Per ogni canale veneziana è possibile impostare individualmente il tempo totale di 
funzionamento, il tempo per un avvolgimento (step) e la partecipazione alle funzioni della 
stazione meteo. 
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Applicazione “Tapparella” 
 

 
 
Per ogni canale tapparella è possibile impostare individualmente il tempo totale di 
funzionamento e la partecipazione alle funzioni della stazione meteo. 
 
Applicazione “Tenda avvolgibile” 
 

 
 
Per ogni canale tenda avvolgibile è possibile impostare individualmente il tempo totale di 
funzionamento, il tensionamento del telo e la partecipazione alle funzioni della stazione meteo. 
 
Quindi è possibile assegnare un “trigger” al canale veneziane 
(ad un canale si possono assegnare al massimo 8 trigger). 
 



 Messa in funzione con LUXORplug 

 

Manuale del sistema LUXORliving  30 
 
 

 
 
Per il comando di veneziane, tende avvolgibili o tapparelle sono necessari due ingressi (su/giù). 
Questa coppia di ingressi viene assegnata automaticamente. Il primo trigger che viene 
assegnato deve avere un numero canale dispari (C1, C3, C5, C7) e il secondo trigger viene 
aggiunto automaticamente (C2, C4, C6, C8). 
 
Inoltre al canale veneziana è possibile assegnare un “Contatto porta”. Il contatto porta 
impedisce corse automatiche a porta o finestra aperta.  
Le seguenti funzioni vengono bloccate: tempi di commutazione, scene, schermatura solare, 
crepuscolo. 
Comandi di traslazione manuali (su/giù) e funzioni di sicurezza (ad es. vento, pioggia, gelo) 
vengono eseguiti senza variazioni anche a porta aperta. 
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L'impostazione azione a contatto chiuso si basa sul contatto utilizzato (contatto di chiusura 
(NO) o contatto di apertura (NC)). 
 

 Cliccare sulla voce “Gruppo”.  

Si apre la finestra con le funzioni centrali e di gruppo. 

 
 
Qui è possibile integrare il canale in funzioni gruppo esistenti e aggiungere dei gruppi personali. 
I valori soglia per la schermatura solare o il crepuscolo possono essere inseriti nelle impostazioni 
della stazione meteo. 
 
E' possibile trascinare un “Trigger”, ad es. il canale di un'interfaccia pulsanti, su una funzione 
gruppo e attivarlo con questo utente. 
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4.2.2.4 Riscaldamento 

 Trascinare il canale corrispondente di un attuatore riscaldamento sulla voce “Attuatore 
riscaldamento”.  

Si apre la finestra parametri di questa funzione di riscaldamento. 

 
 
 
Nella finestra parametri è possibile assegnare un nome alla funzione e impostare vari parametri. 
 
La regolazione supporta le modalità operative “Riscaldamento” e “Riscaldamento e 
raffreddamento”. Per ogni modalità di funzionamento è possibile impostare un tipo di impianto. 
 
Tipo impianto Riscaldamento:  
Radiatore: per impianti di riscaldamento agili come riscaldamenti a radiatori o a aria 
Pavimento: per impianti di riscaldamento lenti come ad es. riscaldamento a pavimento ad acqua  
 
Tipo impianto Raffreddamento: 
Raffreddamento a soffitto: per impianti di raffreddamento lenti come ad es. raffreddamento a 
soffitto ad acqua 
Fancoil: per impianti di raffreddamento agili come ad es. ventilconvettore 
 
Azionamento valvola (solo quando si utilizza un canale di riscaldamento di LUXOR H6 24V): 
Uscita di commutazione:  per attuatori standard da 24 V. 
0-10 V: per attuatori con comando 0-10 V 
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4.2.2.5 Sensore ambiente LUXORliving R718 
 

 
 
Nella finestra parametri è possibile assegnare un nome alla funzione e impostare vari parametri. 
 
Oltre a limitare la temperatura nominale minima e massima ammessa è possibile eseguire anche 
una taratura del locale. La taratura del locale consente di regolare successivamente la misura 
della temperatura.  
 
Inoltre il sensore ambiente LUXORliving R718 dispone di 4 ingressi binari (sensori), che possono 
essere utilizzati come “Trigger” di una funzione. 

 
Funzione dei LED sull'apparecchio 
 
Visualizzazione su LED 1 (tramite la rotella di regolazione):  

• riscalda/non riscalda = rosso (valore nominale > valore reale, per riscaldamento),  
• raffredda/non raffredda = blu (valore nominale < valore reale, per raffreddamento) 

 
Visualizzazione su LED 2 (sotto la rotella di regolazione):  
se un valore nominale ricevuto, inviato ad es. tramite LUXORPlay, si discosta dal valore nominale 
impostato, questo viene indicato sull'apparecchio dal LED 2 che si illumina di arancione. Se il 
valore nominale è stato impostato per l'ultima volta con la rotella di regolazione, il LED 2 si 
illumina di verde. 
 

 I LED possono essere disattivati tramite un pulsante situato vicino al LED 2. 
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Rilevamento temperatura tramite LUXORliving T4 -T8 
 

 
 
Nella finestra parametri è possibile assegnare un nome alla funzione e impostare una taratura 
ambiente. La taratura del locale consente di regolare successivamente la misura della 
temperatura.  
 

 Se la temperatura viene rilevata tramite un'interfaccia pulsante LUXORliving T4 o T8, la 
temperatura nominale desiderata può essere impostata solo tramite l'applicazione 
LUXORplay. Per il rilevamento della temperatura si possono collegare agli ingressi C3 e 
C4 i seguenti sensori di temperatura: sensore a pavimento (9070321), sensore termico IP 
65 (9070459), sensore termico UP (9070496) 
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Commutazione Riscaldamento/Raffreddamento 

 Cliccare sulla voce “Gruppo”.  

Si apre la finestra con le funzioni centrali e di gruppo. 

 
 
Nel modo di regolazione riscaldamento e raffreddamento è possibile trascinare un “Trigger”, ad 
es. un canale di un'interfaccia pulsante, sulla funzione gruppo riscaldamento/raffreddamento 
e impostare il modo di funzionamento. 
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4.2.2.6 Raggruppamento dei canali degli attuatori per sistemi di 
riscaldamento 

 
È possibile collegare più canali di riscaldamento con un sensore ambiente o controllare il 
sensore termico. Questo può essere realizzato tramite la funzione gruppo.  
L'utente crea un nuovo gruppo, definisce un sensore come “Trigger”; (lo collega ad un sensore) 
e lascia che i canali desiderati partecipino a questo gruppo (segno di spunta).  
I canali partecipanti ora sono comandati da un sensore.  
 

 
 
Il contrassegno rosso indica i canali che partecipano al “Gruppo riscaldamento”, che è collegato 
ad un sensore ambiente.  
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4.2.2.7 Scena 
La funzione scene consente l'assegnazione di ingressi, ad es. un canale di un'interfaccia 
pulsante, per l'attivazione di scene memorizzate. 
 
I partecipanti e le azioni delle scene vengono aggiunti e parametrizzati in modo completo 
nell'applicazione LUXORplay. 
 
Dopo l'aggiunta di un trigger di scena è possibile collegare un trigger (ad es. un canale di 
un'interfaccia pulsante). 
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4.2.3 Stazione meteorologica 
Dopo l'acquisizione o l'aggiunta di una stazione meteorologica all'elenco apparecchi, essa viene 
visualizzata nella finestra del locale alla voce “Servizi centrali”. 
 

 
 

 Cliccare sulla voce “Stazione meteo”. 

Si apre la finestra parametri. 

 

E' possibile impostare le seguenti funzioni: 

Vento    soglia 1 e soglia 2 
Gelo 
Pioggia   Senza parametri (spegnimento ritardato 10min)  
Crepuscolo   Mattino OFF, Sera ON, Mattino SU, Sera GIÙ 
Schermatura solare  Sensore anteriore, Sensore destra, Sensore sinistra, Valore massimo 
 



 Messa in funzione con LUXORplug 

 

Manuale del sistema LUXORliving  39 
 
 

4.2.3.1 Vento 
 

 
 
Per ogni canale vento (soglia 1 e soglia 2) è possibile impostare individualmente velocità del 
vento e spegnimento ritardato. La velocità del vento deve essere regolata in accordo con 
l'installatore specializzato o con il produttore della protezione.  
 
Un ritardo di spegnimento più lungo riduce al minimo la frequenza degli scatti e quindi calma la 
facciata. In caso di allarme vento nella finestra del locale è possibile impostare individualmente 
la partecipazione e l'azione per ogni funzione veneziana. 

4.2.3.2 Gelo 
 

 
 
La funzione Gelo permette alle protezioni di non aprirsi automaticamente in caso di rischio di 
gelo e di eseguire un'azione definita in caso di allarme gelo. In caso di allarme gelo, nella 
finestra del locale è possibile impostare individualmente la partecipazione e l'azione per ogni 
funzione veneziana. 
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4.2.3.3 Crepuscolo 
 

  
 
La funzione Crepuscolo integra quattro diverse funzioni Crepuscolo. Ognuna può essere 
assegnata individualmente alle funzioni di commutazione, regolazione e veneziane nella finestra 
del locale. 
 
Mattino OFF: Questa funzione può essere utilizzata in collegamento con le funzioni di  
   commutazione e regolazione e permette lo spegnimento automatico in caso di  
   superamento del valore massimo di luminosità impostato. 
Sera ON: Questa funzione può essere utilizzata in collegamento con le funzioni di  
   commutazione e regolazione e permette l'accensione automatica in caso di  
   superamento del valore minimo di luminosità impostato. 
Mattino SU: Questa funzione può essere utilizzata in collegamento con le funzioni  
   veneziane e permette il sollevamento automatico (fino alla posizione finale  
   superiore) in caso di superamento del valore massimo di luminosità impostato. 
Sera GIÙ: Questa funzione può essere utilizzata in collegamento con le funzioni 

veneziane e permette la discesa automatica (fino alla posizione finale inferiore) 
in caso di superamento del valore minimo di luminosità impostato. 

 
Per ogni funzione è possibile impostare individualmente soglia di luminosità e tempi di ritardo. 
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4.2.3.4 Schermatura solare 
 

 
 
La funzione Schermatura solare integra quattro diverse funzioni. Ognuna può essere assegnata 
individualmente alle funzioni veneziane nella finestra del locale. 
 
Sensore anteriore: Il rilevamento della luminosità avviene tramite il sensore anteriore della 

stazione meteo e assume, ad esempio, il comando automatico di oscuramento 
della facciata sud.  

Sensore destra: Il rilevamento della luminosità avviene tramite il sensore sul lato destro della 
stazione meteo e assume, ad esempio, il comando automatico di oscuramento 
della facciata est. 

Sensore sinistra: Il rilevamento della luminosità avviene tramite il sensore sul lato sinistro della 
stazione meteo e assume, ad esempio, il comando automatico di oscuramento 
della facciata ovest. 

Valore massimo: Il rilevamento della luminosità avviene tramite i tre sensori della stazione 
meteo. Non appena il valore di misurazione di uno dei sensori supera la soglia 
massima di commutazione impostata, vengono raggiunte le posizioni 
impostate.  

 
Per ogni funzione è possibile impostare la posizione “Altezza” e “Secca” con dei valori 
percentuali. 
I tempi di ritardo impostati sono fissi (superamento 3 minuti, al di sotto 20 minuti). 
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4.3 LUXORliving RF  

4.3.1 Osservazioni generali  
L'accoppiatore multimediale LUXORliving RF1 funge da stazione radio base; collega le radio con 
gli apparecchi nel sistema TP via cavo. L'accoppiatore multimediale è alimentato tramite la 
tensione bus. 
L'accoppiatore multimediale è del tipo a incasso e viene installato, ad esempio, in una scatola a 
incasso standard. Nella scelta del luogo di montaggio occorre osservare la portata dei dispositivi 
radio. In condizioni favorevoli sono possibili portate di ca. 30 m all'interno di un edificio. 
L'accoppiatore multimediale dispone di una funzione repeater parametrabile, cioè, se 
necessario, i telegrammi ricevuti vengono inviati nuovamente per aumentare la portata. 

 

4.3.2 Parametrizzazione/messa in funzione di componenti RF 
A differenza dei dispositivi TP, gli apparecchi RF non possono essere rilevati con il processo 
“Acquisisci apparecchi” (ad eccezione dell'accoppiatore multimediale LUXORliving RF1). 
Pertanto, ci sono due modi per integrare i dispositivi RF nel sistema. 

 
Trascinare manualmente gli apparecchi dal catalogo nell'elenco apparecchi: 

 Trascinare con “Drag&Drop” un apparecchio RF o un accoppiatore multimediale dal catalogo 
nell'elenco apparecchi.  

 Digitare il numero di serie e FDSK.  

Nella finestra “Impianto” con il segno “+” si apre il catalogo. 
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Acquisizione di un apparecchio tramite codice QR: 
Sul lato inferiore di ogni apparecchio RF è apposto un codice QR, che è possibile acquisire con la 
funzione “Acquisisci apparecchio RF tramite telecamera”. La funzione viene trascinata 
nell'elenco apparecchi;  
si apre la finestra telecamera.  

 Inquadrare il codice QR con la telecamera fino a quando l'apparecchio non viene 
riconosciuto. Il numero di serie e l'FDSK (Factory Default Setup Key (chiave di setup di 
fabbrica)) vengono riconosciuti ed inseriti automaticamente.  
 

 

 
 

 Per acquisire un altro apparecchio selezionare “OK”. Per terminare l'acquisizione premere 
“No”. 

 
Ora le funzioni possono essere create e collegate ai rispettivi locali come con i sensori/attuatori 
convenzionali. 

 

 L'indirizzamento o l'assegnazione del dominio RF degli apparecchi LUXORliving RF 
avviene solo in fase di programmazione. 
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Info accoppiatore KNX/RF 

Un accoppiatore può essere integrato nell'impianto solo tramite l'opzione “Acquisire impianto” 
oppure tramite la ricerca manuale (simbolo mano). Qui viene assegnato un indirizzo dominio. Gli 
apparecchi RF assegnati all'accoppiatore possono comunicare tra loro tramite questo indirizzo. 

 

 Gli apparecchi che sono già stati programmati in un progetto, non possono essere 
utilizzati in un nuovo progetto. Per la programmazione si sostituisce FDSK con un 
toolkey. Con ciò FDSK diventa invalido. Eseguendo un master reset l'apparecchio riceve 
di nuovo il suo FDSK. L'apparecchio può quindi essere trasferito ad un nuovo progetto. 

 Eseguire un Master Reset 
- Spegnere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio. 
- Premere e tenere premuto il tasto indirizzo Ph. sull'apparecchio.  
- Tenendo premuto il tasto collegare l'alimentazione elettrica. Dopo ca. 2 s è possibile  
  liberare il tasto. Il LED si spegne. 

 
Password di progetto 
 
Se in un progetto sono integrati degli apparecchi con comunicazione codificata occorre inserire 
una password. Questa password di progetto protegge le chiavi per la comunicazione e deve 
essere inserita all'apertura del file di progetto. Questa password può essere modificata in 
qualsiasi momento in “Impostazioni”. 
 

 

 

Attualmente solo i componenti RF supportano la comunicazione codificata. 

 
  



 Messa in funzione con LUXORplug 

 

Manuale del sistema LUXORliving  45 
 
 

4.4 Programmazione con LUXORplug 
 
Dopo aver inserito e impostato le funzioni nei locali, è possibile programmare il sistema. 
Questa fase è possibile in qualsiasi momento, anche per aggiungere solo singole funzioni. 

 Per la programmazione passare al menu principale. 
 
 

 
 

 Cliccare sul campo Impianto. 

Si apre il sottomenu. 

 

  
 Cliccare sulla voce programmare impianto e poi su “Start”. 
 
Anche qui è possibile sovrascrivere degli apparecchi che sono installati, ma che non sono ancora 
stati inseriti nel progetto. Ciò garantisce che questi apparecchi non disturbino le funzioni 
contenute nel progetto. 
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La prima volta la programmazione richiede un po' più di tempo, perché occorre trasmettere tutti 
i parametri dell'apparecchio. Le programmazioni successive saranno più veloci. 
La programmazione andata a buon fine viene confermata. 
 
A programmazione avvenuta con successo le funzioni configurate nel sistema sono attive. 
 

 Prima della programmazione avviene un controllo automatico della versione firmware 
della centralina di sistema IP1. Se è disponibile una versione più recente, prima della 
programmazione si aggiorna il firmware di IP1 (durata ca. 2 min). A tale scopo occorre 
inserire la password admin. Dopo l'aggiornamento la programmazione si avvia 
automaticamente.  
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4.5 Preparazione LUXORplay 
 
Per permettere all'applicazione LUXORplay di accedere alle funzioni programmate, l'accesso 
deve essere preparato nel menu “Impianto”. 
 

 Cliccare sulla voce Prepara LUXORplay e avviare la trasmissione dati alla centralina di 
sistema.  
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4.6 Impostazione interfaccia 
 
Un'altra funzione nel menu Impianto permette di impostare la centralina di sistema LUXORliving 
IP1. Di massima la centralina di sistema viene riconosciuta automaticamente. Se così non fosse, 
in questo menu è possibile inserire manualmente l'indirizzo IP della centralina di sistema 
collegata. L'indirizzo IP della centralina di sistema è visualizzato nel display. 
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4.7 Diagnosi 

4.7.1 Registrazione 
Il menu Diagnostica permette di registrare la comunicazione bus. Questo Tool serve per 
agevolare la messa in funzione e, eventualmente, la ricerca errori. La registrazione può essere 
avviata, arrestata e salvata. 
 

 Cliccare sul menu “Home” e poi selezionare il menu Diagnostica. 

Appare la seguente finestra:  

 
 

4.7.2 Panoramica del progetto 
La panoramica del progetto permette di ordinare i dati visualizzati per apparecchi o locali. 
Questa finestra mostra sia l'uso degli apparecchi che il collegamento tra i vari apparecchi. La 
panoramica del progetto può essere esportata come file di testo (.csv) per ulteriori elaborazioni 
o come documentazione. 
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5 Gestione con LUXORplay 
 
Con l'applicazione gratuita LUXORplay è possibile gestire il sistema Smart Home LUXORliving in 
modo comodo e semplice. Inoltre sono disponibili varie funzioni supplementari. 

5.1 Utente e autorizzazioni 

5.1.1 Registrazione come admin:  

 

 
 
 Aprire l'applicazione LUXORplay. 
 
La prima volta l'Amministratore deve registrarsi con la password admin modificata con 
LUXORplug. Come opzione è possibile salvare i dati di registrazione. 
Vantaggio: alla riapertura dell'applicazione l'Amministratore viene riconosciuto 
automaticamente. 
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5.1.2 Creazione di un nuovo utente 
 
In “Impostazioni” > “Gestione utenti” l'Amministratore può creare degli utenti e definire i loro 
dati di login. 
 

 
 

Una volta creato un nuovo utente, nella fase successiva gli si possono assegnare delle azioni e 
dei diritti di accesso. 

 

 
 
Successivamente i singoli utenti (ad es. componenti della famiglia) possono collegarsi con il 
sistema tramite i loro dati di login personali. 
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5.1.3 Registrazione come utente 
 
In questa finestra l'utente può registrarsi nell'applicazione LUXORplay con il proprio nome 
utente e una password. 
 
Anche qui è possibile salvare i dati di registrazione per poter effettuare il login con questi dati 
utente al riavvio dell'applicazione. 
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5.2 Scene 
 
Nell'applicazione LUXORplay si possono creare scene personalizzate. Oltre al nome delle scene è 
possibile selezionare anche un'icona. Se la scena è contrassegnata come Preferita, essa viene 
visualizzata nella schermata iniziale per un accesso rapido.  
La scena può essere attivata nell'applicazione LUXORplay oppure con un trigger definito, ad es. 
un pulsante. La scena può essere avviata anche a tempo. (si veda Capitolo “Inserimento tempi di 
commutazione”). 
 

 
 
Elenco dei partecipanti 
 

 
 
Con l'assegnazione dei partecipanti viene memorizzato lo stato attuale di questo partecipante 
(stato di commutazione, valore di regolazione attuale, posizione attuale).  
Ciò significa che per prima cosa si deve impostare lo stato desiderato per tutti i partecipanti 
della scena tramite i pulsanti o le funzioni di LUXORplay e poi si deve attivare la partecipazione 
nell'impostazione scene. 
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La partecipazione a una scena può essere definita anche direttamente nella funzione /locale. 
 

 
 
 
5.3 Inserimento dei tempi di commutazione 
 
E' possibile commutare a tempo una funzione o una scena. A tale scopo vengono creati dei 
tempi di commutazione, che ad una determinata ora attivano una funzione o una scena. 
 
Con l'attivazione del simbolo “Timer” in una funzione o una scena è possibile inserire i tempi di 
commutazione in una nuova finestra. 
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5.4 Schermatura solare e crepuscolo 
 
Inoltre con l'applicazione LUXORplay l'utente ha la possibilità di personalizzare le soglie di 
luminosità per l'ombreggiatura o il crepuscolo. La schermatura solare può essere 
attivata/disattivata secondo necessità.  
Con ciò la riprogrammazione con LUXORplug non è più necessaria.  
 
Se le soglie per la schermatura solare o il crepuscolo non vengono modificate, nell'applicazione 
LUXORplay, valgono le ultime soglie programmate con LUXORplay. 
 
Impostazioni in “Automatico” > “Schermatura solare” o “Crepuscolo” 
 
  

 
 

 L'automatismo sole come standard è sempre attivo. 
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5.5 Simulazione di presenza 
 
La simulazione di presenza può essere facilmente definita nell'applicazione LUXORplay e 
attivata in caso di assenza. La simulazione di presenza di LUXORliving garantisce che, ad 
esempio, ogni sera si accenda la luce e si abbassino le veneziane. 
  
La parametrizzazione della simulazione di presenza avviene in “Automatico” > “Vacanza”. 
 
Attivando il pulsante “Vacanza”, vengono visualizzate tutte le funzioni che possono partecipare 
a una simulazione di presenza. Con la loro attivazione (segno di spunta) queste funzioni 
partecipano alla simulazione di presenza.  

 

 
 
La parametrizzazione della simulazione di presenza per una determinata funzione avviene 
cliccando sulla funzione. 
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5.5.1 Parametri della simulazione di presenza   
Innanzitutto sono disponibili diversi profili da selezionare, che assegnano valori predefiniti alle 
impostazioni Durata e Ripetizione. (possibile solo con la funzione “Commutazione/luce”) 
Luce locale di soggiorno: si hanno meno commutazioni, ciascuna di durata maggiore (ad es. 
soggiorno) 
Luce locale di passaggio: si hanno commutazioni più frequenti, ciascuna di durata minore (ad 
es. corridoio) 
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5.5.2 Avvio della simulazione di presenza   
Caso 1: 
attivata solo di giorno avvia la simulazione sempre alla stessa ora. 
 
Caso 2: 
attivata insieme a e dopo il tramonto avvia la simulazione con l'ultimo evento verificatosi.  
L'opzione tramonto è disponibile solo se nel sistema è integrata anche la stazione meteo 
LUXORliving M140. 
 
Es. 1 (ad es. mesi estivi) 
Ora inizio: ogni giorno alle ore 18:00 
Il tramonto è alle ore 21:30 

La simulazione di presenza si avvia alle ore 21:30  

 
Es. 2 (ad es. mesi invernali) 
Ora inizio: ogni giorno alle ore 18:00 
Il tramonto è alle ore 16:30 

La simulazione di presenza si avvia alle ore 18:00 

La condizione di partenza presuppone un collegamento “e”, ciò vale a dire che entrambe le 
opzioni devono essere soddisfatte affinché la simulazione di presenza possa iniziare. 
 
Caso 3: 
Viene selezionata solo la condizione “e dopo il tramonto”. La simulazione di presenza si avvia al 
momento del tramonto. 
 

5.5.3 Pausa simulazione di presenza 
Se la simulazione di presenza deve essere sospesa per un certo periodo, è possibile definire un 
tempo di pausa dalle -- alle. All'avvio dell'intervallo di pausa tutti gli stati commutano su OFF e 
vengono riattivati al termine dell'intervallo di pausa. 

5.5.4 Fine della simulazione di presenza  
Caso 1: 
attivata solo di giorno termina la simulazione sempre alla stessa ora. 
 
Caso 2: 
selezionando anche e (o) dopo l'alba termina la simulazione con il primo evento verificatosi. 
 
Es. 1 (ad es. mesi estivi) 
Termine: ogni giorno alle ore 8:00 
Il sole sorge alle ore 6:00 

La simulazione di presenza termina alle ore 6:00  

Es. 2  
Termine: ogni giorno alle ore 8:00 
Il sole sorge alle ore 9:00 

La simulazione di presenza termina alle ore 8:00  

 



 Gestione con LUXORplay 

 

Manuale del sistema LUXORliving  59 
 
 

La condizione per la fine della simulazione di presenza presuppone un collegamento “oppure”, 
ciò vale a dire che una delle due condizioni deve essere soddisfatta affinché la simulazione di 
presenza possa essere terminata.  
 
Caso 3: 
Viene selezionata solo la condizione e dopo il tramonto. La simulazione di presenza termina al 
sorgere del sole. 
 

5.5.5 Ritardo 
All'inizio il ritardo viene sommato all'orario di inizio. Il ritardo varia nel campo selezionato da – 
a.  
Lo stesso vale per la fine della simulazione di presenza, ovvero la fine della simulazione di 
presenza è ritardata.  
 

5.5.6 Durata e ripetizione 
Quando è attivato Ripeti, lo stato viene attivato per la Durata impostata. L'azione viene ripetuta 
anche dopo il Ritardo impostato. La Durata e il Ritardo variano nel campo selezionato da—a. 
Quando è disattivato Ripeti, il Job viene eseguito una sola volta per la Durata impostata. Non 
inserendo un tempo (00:00) per la durata, viene riacceso subito dopo lo spegnimento. 
 

5.5.7 Funzione per la veneziana 
All'avvio della simulazione di presenza va al 100% (GIÙ). 
Alla fine della simulazione di presenza va allo 0% (SU). 
Se è stato inserito un “ritardo”, questo viene sommato all'orario di inizio, ovvero la protezione va 
GIÙ senza ritardo. 
Al termine la protezione va SU con un ritardo.  
Il tempo di ritardo varia nel campo selezionato da – a. 
 
Es. 1 (mesi estivi) 
Ora inizio: ogni giorno alle ore 18:00 
Il tramonto è alle ore 20:30 

La simulazione di presenza si avvia alle ore 20:30  

 
Es. 2 (mesi invernali) 
Ora inizio: ogni giorno alle ore 18:00 
Il tramonto è alle ore 16:30 

La simulazione di presenza si avvia alle ore 18:00 

Quando tutto è stato parametrizzato come desiderato, nella pagina precedente viene avviata la 
simulazione di presenza con “Attiva vacanza”. Tutti coloro che partecipano alla simulazione sono 
contrassegnati con un piccolo simbolo “Aereo” nella vista del locale. 
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6 LUXORliving – il cloud di Theben 
 

Tramite l'accesso remoto dal portale cloud di Theben, l'applicazione LUXORplay permette di 
controllare tutte funzioni di LUXORliving e di monitorare le situazioni.  

 Per poter utilizzare l'accesso remoto tramite il portale cloud di Theben, l'utente 
innanzitutto deve registrarsi nella pagina web https://cloud.theben.de. 

 

 Cliccare sul pulsante “Registrazione”. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si apre una finestra d'introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.theben.de/
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 Completare il modulo di registrazione. 

 Cliccare sul pulsante “Registrati ora gratuitamente”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configurazione prosegue poi nell'applicazione LUXORplay: 

 Registrarsi nell'applicazione LUXORplay come Amministratore.  
Nota: occorre essere collegati alla propria rete locale! 

 Nell'applicazione LUXORplay selezionare prima “impostazioni” e poi “imposta interfaccia”. 

 Affinché la centralina di sistema IP1 sia assegnata al tuo account cloud, selezionare 
“richiedere diritti di proprietà”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LUXORliving – il cloud di Theben 

 

Manuale del sistema LUXORliving  62 
 
 

 Autentificarsi con i dati di registrazione per il cloud di Theben. La centralina di sistema IP1 
viene assegnata automaticamente al tuo account cloud.  
 

 …...  

 
La tua centralina di sistema IP1 ora viene visualizzata anche online all'indirizzo 
https://cloud.theben.de sotto Gateways nel tuo account cloud. 
 

 
 

 

 
  

https://cloud.theben.de/
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Ora puoi effettuare il login con l'applicazione LUXORplay tramite cloud.  

 Nell'applicazione LUXORplay clicca sul simbolo “Nuvola” e autenticati con i tuoi dati di 
accesso per cloud. 
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6.1 Aggiungere altri utenti 
 
Creazione di un nuovo utente con accesso al cloud di Theben 
 
In gestione utente è possibile aggiungere altri utenti, che possono avere accesso al sistema 
tramite il cloud di Theben. Quando si aggiunge un nuovo utente (ad es. coniuge o figlio), questo 
utente può essere identificato come “Utente cloud di Theben”. 
 
Successivamente per il nuovo utente si devono inserire le seguenti informazioni: 
- nome dell'utente 
- codice utente, con il quale l'utente si autentica nell'applicazione LUXORplay 
- un indirizzo e-mail valido dell'utente per l'accesso a cloud 
 
Dopo la creazione del nuovo utente il proprietario del Gateway (solitamente si tratta dell'admin) 
deve autenticarsi con i propri dati utente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente sarà inviato all'indirizzo e-mail dell'utente un invito al cloud di Theben. 
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6.2 Accesso cloud per un utente esistente 
 
Anche eventuali utenti già registrati per l'accesso locale possono essere invitati ad unirsi al 
cloud di Theben. Nelle impostazioni > Gestione utenti all'utente desiderato viene inviato un 
“invito al cloud”. 
A tale scopo è necessario un indirizzo e-mail valido dell'utente per l'accesso al cloud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramite l'indirizzo e-mail indicato l'utente riceve un “invito ad installare” con la richiesta di 
confermare l'invito. A tale scopo è necessaria una registrazione al portale cloud di Theben. Se il 
nuovo utente possiede già un account, può registrarsi con i suoi dati (si veda pagina 2 / punto 1 
e 2). 
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Una volta che l'utente ha completato la registrazione e il login, sarà visualizzato anche alla voce 
utenti del tuo account cloud. 
 

 
 
 
Ora tramite il simbolo “Nuvola” il nuovo utente può collegarsi anche al cloud di Theben 
dell'impianto LUXORliving. 
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7 Impostazioni LUXORplay 
 
Nel menu “Impostazioni” è possibile personalizzare vari parametri. 

 

 
 
Gestione utente (si veda Capitolo 5.1) 
 
Azioni in 2 fasi 
Per impedire l'attivazione involontaria delle funzioni Panico, scene, OFF centralizzato e Vacanze, 
per ogni funzione è possibile impostare un'attivazione in 2 fasi. La funzione interessata viene 
eseguita solo quando viene confermata in una seconda fase. 

 
 
Impostazione interfaccia 
In questo menu è possibile visualizzare le informazioni sulla centralina di sistema collegata. 
Inoltre vi è la possibilità di verificare eventuali aggiornamenti per il firmware della centralina di 
sistema. 
 
Data e ora 
In questa impostazione, è possibile inserire manualmente la data e l'ora della centralina di 
controllo oppure, in alternativa, attivare una sincronizzazione con l'ora del sistema (smartphone 
o tablet).  
 
Info software 
Informazioni sulla versione installata, sui dettagli di contatto e su termini e condizioni. 
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8 Allegato 

8.1 Modo Debug 
 

 
 
Il modo debug può essere attivato cliccando cinque volte sull'area libera. Serve per la ricerca 
errori nella configurazione.  
 
Nel modo debug, è possibile visualizzare gli indirizzi di gruppo collegati ad ogni funzione 
quando il puntatore del mouse viene posizionato sopra di essa. 
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9 FAQ riguardanti la pagina web LUXORliving  
 

9.1 Quali funzioni propone attualmente LUXORliving? 
1. Comando manuale di illuminazione e azionamenti 

2. Comando singolo, in gruppi, centralizzato o integrato in scene 

3. Funzione Panico e OFF centralizzato 

4. Simulazione di presenza 

5. Comando temporizzato delle singole funzioni tramite programma settimanale 

6. Comando dell'illuminazione in funzione dell'oscurità 

7. Comando automatico degli azionamenti in funzione di luminosità, temperatura, vento o 
pioggia 

8. Funzione scene personalizzata 

9. Regolazione di temperatura in singolo ambiente per sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento 

10. Comando tramite pulsanti convenzionali localmente e l'applicazione LUXORplay  

11. Applicazione LUXORplay per iOs, Android e Windows 

12. Integrazione di altre applicazione con App Link 

13. Gestione utente in LUXORplay con assegnazione dei diritti 

14. Importazione progetto dalla centralina di sistema LUXORplug 

15. Accesso remoto tramite configurazione del router personalizzata per il cliente (ad es. 
VPN) 

16. Possibilità di ampliare le funzioni tramite Update 

17. Commutazione manuale diretta tramite attuatori 

18. Intelligenza decentralizzata distribuita tra i vari componenti del sistema 
 

9.2 Quanti apparecchi possono essere integrati in un sistema? 
 
Il sistema può essere dotato di un numero massimo di 64 apparecchi LUXORliving e comprende 
apparecchi di sistema, sensori e attuatori. 
 

9.3 Come vengono gestite le singole funzioni in loco? 
 
Il funzionamento avviene tramite pulsanti convenzionali collegati al sistema tramite interfacce a 
tasti/ ingressi binari. Il comando avviene sempre tramite pulsanti. Solo per la funzione 
“commutazione” è possibile scegliere fra “pulsante” e “rivelatore di movimento” (interruttore).  
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9.4 Quale comunicazione viene utilizzata e come deve essere 
eseguita la connessione? 

 
La comunicazione avviene tramite un bus a 2 fili, al quale devono essere collegati tutti gli 
apparecchi. Come protocollo viene utilizzato KNX S-Mode. 
Il collegamento bus può essere eseguito con topologia lineare, a stella o ad albero.  
Occorre rispettare le seguenti lunghezze di linea: 
alimentazione di tensione – utenza à max. 350 m 
utenza – utenza    à max. 700 m 
lunghezza di linea totale    à max. 1.000 m. 
Per il collegamento bus si deve utilizzare una linea bus certificata KNX (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm).  
 

9.5 Come si configurano e programmano i singoli componenti? 
 
La configurazione avviene tramite il software gratuito LUXORplug. Per la configurazione è 
possibile acquisire il sistema già installato e i componenti collegati.  In alternativa è possibile 
eseguire tutta la configurazione anche manualmente. Per la configurazione non è indispensabile 
essere collegati alla centralina di sistema. 
 

9.6 Che materiale di commutazione può essere utilizzato insieme 
a LUXORliving? 

 
La scelta di interruttori e pulsanti è completamente a vostra disposizione. Tutti gli interruttori e i 
pulsanti possono essere integrati nel sistema LUXORliving tramite le interfacce pulsanti 
LUXORliving T2, T4 e T8. Questo naturalmente vale anche per gli altri utenti con un contatto a 
potenziale zero, come ad es. gli allarmi antifumo.  
Tramite il modulo d'ingresso binario LUXORliving B6, inoltre, è possibile integrare in LUXORliving 
anche i contatti non a potenziale zero come quelli dei rivelatori di movimento. 
 

9.7 Quali mezzi d'illuminazione possono essere controllati con 
l'attuatore dimmer LUXORliving? 

Gli attuatori dimmer LUXORliving D4, d2 e D1 sono predisposti per lampade a incandescenza e 
alogene, come pure per mezzi d'illuminazione regolabili a LED.  
Particolare attenzione è stata dedicata alla regolazione dei mezzi d'illuminazione a LED, che nel 
sistema LUXORliving possono essere regolati senza sfarfallio e in modo continuo. 
 

9.8 E' possibile aumentare la potenza di regolazione degli 
attuatori dimmer LUXORliving? 

 
Sostanzialmente l'attuatore dimmer LUXORliving D2 può regolare 400 W per canale, il 
LUXORliving D4 200 W per canale e il LUXORliving D1, 250 W (in modo RC questo vale anche per 
i carichi LED!). Queste soglie di potenza generalmente sono sufficienti. 
Se tuttavia è necessario un aumento del carico, è possibile ampliare LUXORliving D2 con il 
booster DMB 1 T (max. 2 x DMB 1 T per canale). 
 



 FAQ riguardanti la pagina web LUXORliving 

 

Manuale del sistema LUXORliving  71 
 
 

9.9 Con quanta affidabilità gli attuatori di commutazione della 
serie LUXORliving commutano anche correnti di spunto 
elevate? 

 
Gli attuatori di commutazione LUXORliving S1, S4, S8 e S16 sono ottimizzati per carichi di 
commutazione capacitivi e dispongono di contatti relè corrispondenti - correnti di spunto di 800 
A /; 200 µs non rappresentano un problema.  

9.10 Come funziona il controllo della temperatura ambiente nel 
sistema LUXORliving?  

 
La temperatura ambiente viene rilevata e impostata tramite il sensore ambiente LUXORliving 
R718. La temperatura ambiente attuale viene visualizzata anche nell'applicazione LUXORplay, 
dove è possibile specificare anche il valore nominale. 
In alternativa la temperatura ambiente può essere rilevata anche tramite un'interfaccia pulsante 
LUXORliving T4 o T8. In questo caso si collega un sensore termico (9070459 o 9070321) con 
l'interfaccia pulsante. Il valore nominale viene impostato solo nell'applicazione LUXORplay. 
 

9.11 Quante scene possono essere memorizzate e controllate? 
 
Si possono memorizzare e richiamare 32 scene personalizzate. 
 

9.12 Quanti utenti possono accedere contemporaneamente al 
sistema tramite l'applicazione LUXORplay? 

 
Al sistema possono accedere contemporaneamente al massimo 5 utenti. Se vengono effettuati 
più collegamenti contemporaneamente, i tempi di caricamento saranno più lunghi. Gli utenti 
sono memorizzati o creati nella centralina di sistema LUXORliving IP1. 
 

9.13 La messa in funzione è possibile anche senza router 
Internet?  

 
Sì, il calcolatore può collegarsi anche direttamente con la centralina di sistema tramite 
LUXORplug. Occorre solo una connessione LAN tra PC e centralina di sistema. 
Per il successivo funzionamento con l'applicazione LUXORplay, tuttavia, è indispensabile un 
router Internet. 
 
 
 
 
 



 FAQ riguardanti la pagina web LUXORliving 

 

Manuale del sistema LUXORliving  72 
 
 

9.14 Perché LUXORplug non riesce a stabilire un collegamento con 
la centralina di sistema IP1? 

 
Dopo l'allacciamento con la tensione bus, la centralina di sistema ha bisogno di ca. 1 minuto per 
l'avvio, dopo di che dovrebbe essere pronta. Se non è possibile accedere alla centralina, 
verificare quanto segue: 
Se nel display viene visualizzato l'IP 1 “No LAN”:  

 verificare la connessione del cavo al router. 

 verificare le impostazioni del router (DHCP deve essere attivato). 
 
Se nel display della centralina di sistema IP1 viene visualizzato in modo continuo “No BUS”: 

 verificare la connessione del cavo all'alimentatore di LUXORliving.r. 
 

9.15 Cosa succede se si stacca la centralina di sistema IP1? 
 
Grazie all'intelligenza decentralizzata, il sistema LUXORliving mantiene tutte le funzioni di base 
attraverso gli elementi di comando. Le funzioni aggiuntive, come comando temporizzato e 
comando scene, come pure il funzionamento tramite l'applicazione LUXORplay dipendono invece 
dalla centralina di sistema. 
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10  Contatto 
 
Theben AG 
Hohenbergstr. 32 
72401 Haigerloch 
GERMANIA 
Tel. +49 7474 692-0 
Fax +49 7474 692-150 
 
Call center 
Tel. +49 7474 692-369 
hotline@theben.de 
Indirizzi, numeri di telefono ecc.  
www.theben.de
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