Le funzioni di Zibase 21
Termostato
Questa funzione permette di controllare l’impianto di riscaldamento,scegliendo direttamente le
temperature diurna e notturna (Comfort/Eco) e definendo gli intervalli di funzionamento.
Il Termostato attiva una periferica on-off secondo i valori di una variabile.
Il Termostato è virtuale e non dipende direttamente dai moduli di attuazione o dalle sonde, ma
dalle variabili che contengono i valori predefiniti di temperatura, gli orari e i calendari che vengono
confrontati con i dati provenienti dalla sonda di temperatura.
Occorre tenere presente che solo le variabili da V15 a V19 vengono memorizzati in modo
permanente dalla Zibase, senza bisogno, quindi di reinizializzazione, quando si riaccende la
Centralina, ma è obbligatorio farlo da iPhone e da Smartphone/iPad per avere un comportamento
coerente con la Zibase. Per le variabili di entrata, di uscita e interne (delta) è opportuno scegliere
delle variabili non memorizzate, ovvero quelle da V0 a V14.
Questo esempio descrive come controllare una caldaia
con una sonda di temperatura Oregon e un attuatore
Delta Dore RF 642. E’ solo un punto di partenza, perché
vi sono molte altre possibilità.
Prima ditutto occorre creare una variabile che permetta
di recuperare la temperatura della sonda:Sarà registrata
nello scenario in V0 con questa semplice istruzione:
Azione= “Assegnazione di un valore numerico ad una
variabile” V0 = I0
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Quindi occorre associare l’attuatore,in questo caso un RF642 Delta Dore tipo Caldaia definito dal
protocollo
XDD868.

A questo punto è tutto pronto per configurare il Termostato.
Aggiungere uno scenario con Azione:Installare un Termostato.
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Definire la modalità Riscaldamento o Climatizzazione e dargli un nome.
Le Variabili da dichiarare sono:
•
•
•
•
•
•
•

Variabile d’entrata “Th” corrisponde alla temperatura indicata dalla sonda,in questo caso
memorizzata in V0.
Variabile della temperatura prefissata per il “Giorno” o di Comfort che si può memorizzare
in modo permanente, ad esempio in V15.
Variabile della temperatura prefissata per la “Notte” o Eco, da memorizzare in modo
permanente ad es. in V16.
Variabile Interna “delta” in V1 corrisponde alla differenza tra temperatura prefissata e letta
dalla sonda o d’entrata.
La variabile Modo consente di memorizzare, in questo caso in V17, dei valori che regolano
un’azione on off secondo una variabile.
Variabile di uscita On/off memorizzata, ad es, in V3 per l’attivazione del modulo di
controllo della caldaia.
Si sceglie di attivare il LED 1 della Zibase per indicare lo stato di attivazione dello scenario.

Occorre attivare l’evento temporale per indicare ogni quanti secondi deve ripartire lo scenario.
Per concludere bisogna aggiungere l’azione che fa partire l’attuatore secondo I valori della
variabile di uscita V3
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E’ possibile, ora richiamare il Termostato su iPhone e gestire il riscaldamento molto facilmente.
Le temperature Confort e Eco possono essere modificate direttamente da iPhone e vengono
registrate nelle variabili permanenti V15 e V16.
Basta solo definire gli orari di attivazione e le modalità di funzionamento o di deroga Calendario
Termostato iPhone
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E’ facilissimo installare un termostato utilizzando i pacchetti esistenti sul sito Zodianet.
Pascal STEPHANY 2012 traduzione di Paolo Magnani

Il Termostato virtuale sulla Zibase può anche essere configurato in modo automatico scaricando il
pacchetto software disponibile nel menu Basic.
Sono sufficienti pochi minuti per configurare un sistema di controllo del riscaldamento dopo aver
installato il modulo di comando e una sonda di temperatura.
Il necessario per l’installazione :
Una sonda di temperatura a scelta (Orégon Scientific, X10,Zwave …)

Uno modulo di comando adatto al sistema di riscaldamento ( Caldaia, Climatizzatore, …)
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1- Occorre collegarsi all’interfaccia di configurazione su Zibase.net e inserire le coordinate di login.
2-Quindi andare sulla Home page Basic.

3- Scegliere Installazione automatic dei pacchetti (software) e Installer un Pacchetto.
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4-Scegliere il programma Termostato.

5- Cliccare sull’icona per installare. Occorre ,quindi associare la sonda di temperature della stanza
che si vuole controllare.
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6- Una finestra di dialogo si apre chiedendo di premere il pulsante di reset della sonda , se questa
non è già associata alla Zibase.

7- Il codice identificativo appare in un’altra finestra di dialogo che chiede di dare un nome alla
sonda. E’ possibile ora verificare o ridefinire la sonda che corrisponde alla zona di riscaldamento.
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8- La finestra successive chiede di nuovo l’installazione ,questa volta dell’attuatore o modulo di
controllo del riscaldamento.

9- Scegliere un nome per l’attuatore ,il protocollo e il suo codice identificativo se è già associato
alla Zibase.Altrimenti occorre porre il modo in modalità di associazione e cliccare su ASSOC.
Quindi premere OK.
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10- Una nuova finestra conferma il successo dell’installazione.

11- Ora occorre solo scegliere il nome del Termostato così che possa essere riconosciuto dallo
smartphone e il tipo (Riscaldamento o climatizzazione).
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12- Da questo moment oil programma è operative e sullo smartphone appaiono le diverse
schermate per il controllo del riscaldamento.

Grazie a Zodianet per questo elegante
pacchetto che permette di configurare un
sistema di controllo del riscaldamento senza
conoscere
particolari
nozioni
di
programmazione degli scenari.
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