
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzioni                        MADE IN ITALY 
Interfaccia MID per SMART-DOM ®

 

Interfaccia MID  per SMART -DOM® 
Smart-Dom è un apparecchio che consente di monitorare ed efficientare tutti gli 
impianti del proprio edificio, tagliando i costi delle bollette mediante la gestione 
automatizzata dei carichi, il monitoraggio e il comando remoto delle funzioni 
attraverso un qualsiasi browser o Apps Mobile, il salvataggio e l’analisi sulla 
piattaforma web Cloud Big Data di tutti i propri consumi. 
Per l’acquisizione diretta delle misure effettuate da contatori certificati MID di 
varia tipologia (Energia Elettrica, Gas, Acqua, Calorie ecc.), l’apparecchio Smart-
Dom può essere collegato ai vari contatori di fornitura mediante un’interfaccia 
MID con ingressi a impulsi. Ogni contatore collegato dovrà disporre di lancia 
impulsi con caratteristiche compatibili con le specifiche contenute nel presente 
documento. 
Con questo opzionale, Smart-Dom è di conseguenza in grado di memorizzare e 
pubblicare su Cloud sino a tre grandezze e misure, una per ogni contatore 
collegabile tramite lancia impulsi. 
Consultare il sito  www.smartdomotics.it  per la documentazione 
completa.  
 
CARATTERISTICHE  
Connessione tramite BUS RS485 Modbus RTU con alimentazione +12VDC
prelevata direttamente dallo Smart-Dom. 
Protezione da inversione di polarità. 
Protocollo di comunicazione proprietario. 
Alimentazione da 12V a 24V AC o DC. 
N° 3 ingressi optoisolati per lancia impulsi. 
Tensione di isolamento 2KV. 
Lettura impulsi con contatti puliti o lettura impulsi con standard NPN. 
Tensione massima 30VDC. 
Tempo impulso > 5ms. 
Frequenza degli impulsi < 200Hz. 
Led interni di segnalazione impulso. 
Backup in tempo reale degli impulsi letti, che consente il mantenimento delle 
letture anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica. 
Numero massimo di impulsi memorizzabile 4.294.967.295 
Dimensioni 2 moduli DIN 35,8 x 96 x 56,4 mm. 
Condizioni di utilizzo: Può essere installato solo in luoghi asciutti e non polverosi 
ad una temperatura ambiente compresa tra 0 e 45 °C.  
 
INGRESSI COLLEGABILI 
Ciascun ingresso può leggere segnali elettrici provenienti da dispositivi con 
uscita a contatti puliti o uscite NPN. La lunghezza minima dell’impulso rilevabile è 
di 5ms mentre la frequenza massima è di 200Hz. 
La tensione fornita dall’apparecchiatura ai dispositivi esterni tramite i morsetti di 
ingresso è di 30VDC massima e viene fornita direttamente all’apparecchio.  
Il funzionamento degli ingressi è diagnosticabile tramite led in scheda. 
 
REGOLE DI INSTALLAZIONE  
L’installazione deve essere effettuata da installatori abilitati secondo la 
legislazione vigente nel paese di installazione (per l’Italia il Decreto Ministeriale 
37/08), e deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni e normative 
regolanti l’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese di installazione 
e rispettando le istruzioni di installazione ed uso di Smart Domotics S.r.l.. La 
potenza massima dei carichi comandabili  non deve essere mai superata. 
Sovraccarichi, archi elettrici e cortocircuiti possono danneggiare irreparabilmente 
l’apparato, inoltre l’installazione o l’uso improprio del prodotto possono 
comportare rischi di shock elettrico o incendio. Prima dell’installazione eseguire 
un’attenta verifica del circuito eliminando le eventuali cause sopra esposte. 
Smart Domotics S.r.l. non risponde per l’uso improprio del prodotto o per danni 
dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia. 
Il prodotto deve essere commercializzato, trasportato o consegnato 
all’utilizzatore finale nel suo imballaggio originale, unitamente alle istruzioni che 
accompagnano il prodotto e che devono essere sempre conservate anche dopo 
l'installazione. 
Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze 
generali, avvertenze sulla garanzia, reclami e avvertenze tecniche per 
l’installatore riportate su www.smartdomotics.it  e sul catalogo commerciale 
vigente. 
 
 

Morsetti e collegamenti dell ’Interfaccia MID:  
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CONDIZIONI DI GARANZIA  
Tutti i prodotti della Smart Domotics S.r.l. sono controllati e collaudati dal servizio qualità Smart Domotics S.r.l. e sono costruiti a regola d’arte e, se utilizzati conformemente alla loro 
destinazione, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose. 
Smart Domotics S.r.l. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti per vizi e mancanza di qualità imputabili al costruttore per un periodo di 2 anni, fermo restando i diritti e gli 
obblighi derivanti da disposizioni legislative vigenti in Italia (es. art. 1490 c.c. e ss., art.1497 c.c. e ss.,1512 c,c.e ss.,D.Lgs n.206/05, Direttiva 1999/44 CE).  
La garanzia di due anni si intende dal momento della consegna del prodotto da parte di Smart Domotics S.r.l..  
L’Acquirente (Committente) decade dalla garanzia di 2 anni, salvo l’ipotesi di dolo o colpa grave di Smart Domotics S.r.l., qualora non dia prova di aver conservato la merce secondo le 
prescrizioni o, qualora la merce sia già stata installata, non dia prova che l’installazione sia avvenuta secondo le prescrizioni delle leggi in vigore e del D.P.R. n. 224/88 e secondo le 
prescrizioni della normativa tecnica vigente. 
In ogni caso Smart Domotics S.r.l. non risponde di vizi o difetti non dipendenti da fatto proprio. 
La garanzia per vizi e difetti di qualità è limitata alla sostituzione/riparazione dei pezzi difettosi. Qualsiasi reclamo per vizi e difetti di qualità, vizi e difetti apparenti e/o facilmente 
riscontrabili, nonché discordanze di quantità, deve essere effettuato per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi reclamo per difetti occulti deve essere 
effettuato per iscritto entro 2 mesi dalla data della scoperta. 
 
CONFORMITÀ NORMATIVA  
Direttiva ROHS (Direttiva 2002/95/CE) 
Direttiva RAEE (Direttiva 2002/96/CE) 
 

Schema di collegamento dell’Interfaccia MID  
 


