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TANTE ESIGENZE DIVERSE, UN SOLO GESTO .
DOMOLAND  è un concentrato di esigenze diverse, 

destinate a cambiare nel tempo e in base a chi la abita.

DOMOLAND ti semplifica la vita, permettendoti di 

controllare, regolare e proteggere tutto ciò che serve. 

Con un solo gesto. Semplice come rientrare dopo una 

giornata impegnativa e godersi tutto il calore e il piacere 

di sentirsi a casa.

DOMOLAND
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I SISTEMI DOMOLAND

DANTE MINI APOLLODANTE

ETHERNET

CERBERO

VIRGILIO

ULISSE

MICRO
DANTE

Il BUS RS485 è la via di 
comunicazione tra tutte le 
schede e Vesta.

Le schede alimentate a 230V~, 
con 4 o 10 uscite, possono essere 
posizionate in un centralino o su 
scatole di derivazione.

I sensori si collegano 
direttamente alle 
schede, senza 
necessità del BUS.

Attraverso il WiFi di 
casa, i tuoi smartphone
e tablet diventano 
dispositivi di controllo 
dell’impianto.

Ulisse è il touch screen 
da 10" che permette di 
sfruttare a pieno le 
potenzialità di controllo
e personalizzazione 
dell’impianto.

Anche il computer diventa 
strumento di gestione 
dell’impianto, sia da casa 

casa con il servizio 
SideraWeb.

La connessione Ethernet permette 
l’interfacciamento e l’integrazione con gli 
altri sistemi di casa, come ad esempio 
antintrusione, audiodiffusione, citofonia, 
videosorveglianza a VMC.

I comandi possono essere posizionati 
anche lontano dalle schede di attuazione, 
disponendo di replicatori di ingressi, 
rigeneratori di BUS e indicatori per le 
attuazioni fuori portata visiva.

Le schede micro, a 12Vdc, possono 
essere posizionate sulle scatole da 
incasso o su scatole di derivazione.

Virgilio consente di far comunicare 
l’impianto con te e gli altri impianti 
di casa, dandoti accesso e controllo 
da qualsiasi luogo.

BUS RS485

DOMOLAND
consente di gestire e 
controllare decine di 
tipologie di automazioni, 
ciascuna collegata alle 
schede di potenza.

MICRO
APOLLO

DomolandWeb.

Il BUS RS485 è la via 
di comunicazione 
tra tutte le schede e Virgilio.
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SCHEDE E COMPONENTI

DANTE
Scheda 16In 10Out multifunzione
Funzionalità

DANTE gestisce l’illuminazione, le tapparelle, elettropompe ed 
elettrovalvole (riscaldamento, irrigazione), comandi semplici 
ed elettronici, sensori di presenza, crepuscolari, vento, pioggia, 
funzioni temporizzate personalizzabili.

Connessioni

DANTE dispone di 16 ingressi digitali, 10 uscite a relè, alimen-
tazione da rete 230V~ e porta RS-485 di comunicazione e 
programmazione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

DANTE è una scheda completa per l’automazione con 16 ingressi 
digitali a 5V DC con 4 morsetti per il comune, 10 uscite con relè 
230V~ 12A resistivi con doppio morsetto NA-NC (carico massimo 
complessivo di 6kVA), alimentazione diretta a 230V~ e porta di 
programmazione e comunicazione seriale RS-485. La scheda è 
predisposta per fissaggio su un centralino con guida DIN 13 mo-
duli e, grazie agli anelli laterali opzionali, può essere fissata con 
viti su scatole di derivazione o pareti leggere. Tutte le connessioni 
avvengono con morsettiere estraibili serigrafate per facilitarne il 
cablaggio e la sostituzione. DANTE è provvista di un dispositivo 
di alimentazione ausiliaria che permette il funzionamento dell’o-
rologio interno e il mantenimento delle impostazioni anche in 
caso di blackout. Viene fornita pre-programmata passo-passo su 
ciascuna uscita per verificarne le funzionalità, è dotata di led di 
segnalazione per alimentazione, funzionamento e attivazione dei 
relè facilmente individuabili. DANTE può essere configurata su 
misura grazie all’interfaccia di programmazione semplificata del 
software di progettazione MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche DANTE

ALIMENTAZIONE 230V ~
Alimentazione  secondaria 12-18V DC
Potenza assorbita (min-max) 2W-15W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 16
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 10
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico SI
Potenza massima scheda 6 kVA
Funzioni pre-programmate Passo-Passo
Aggancio barra DIN (moduli) 13
Dimensioni (LxHxP max) 224X115X58mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

16
INPUT

10
OUTPUT230V~

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO
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SCHEDE E COMPONENTI

VIRGILIO
Scheda centralizzazione impianto 12Vdc
Funzionalità

Virgilio permette di controllare e coordinare le altre schede del 
sistema collegate, e grazie alla connettività ethernet mette a 
disposizione tutte le informazioni del sistema di qualsiasi dispo-
sitivo con capacità di connessione a Internet.

Connessioni

Virgilio dispone di due porte USB 2.0, una porta Ethernet 
10/100 mbps, alimentazione 12V DC, morsetto di terra, 3 canali 
bus RS-485 e un’uscita audio stereo pre-amplificata.

Caratteristiche Tecniche

Virgilio è un microcomputer ad elevate prestazioni e basso con-
sumo, dotato di elevata memoria di massa e potenza di calcolo. Si 
collega via bus RS-485 alle schede del Sistema DOMOLAND che 
costituiscono l’impianto domologico e all’eventuale rete di casa 
tramite cavo ethernet. Sfrutta eventuali router o access point wi-
reless presenti nell’impianto domestico e permette il controllo 
delle schede collegate attraverso Domoland Home, un’interfaccia 
web personalizzabile con le mappe e i controlli dell’impianto. Tale 
interfaccia è utilizzabile da qualsiasi browser e completamente 
compatibile con computer portatili, palmari, desktop, smartpho-
ne, iPhone ed altro. Se collegata alle schede DANTE P, DANTE 
MINI P o THUNDER, Virgilio mantiene gli storici di uso e consumi 
delle linee/utenze su memoria interna e consente l’esportazione 
per archiviazione. Virgilio permette inoltre la definizione ed ese-
cuzione di scenari di funzionamento. Attraverso il software MI-
NOTAUR, è possibile anche programmare l’attuazione di scenari 
che coinvolgano più schede collegate al medesimo impianto. La 
scheda è predisposta per fissaggio su un centralino con guida 
DIN da 12 moduli (6,5 moduli per la scheda e lo spazio rimanente 
per le connessioni laterali) e, grazie agli anelli laterali opzionali, 
può essere fissata con viti su scatole di derivazione o pareti leg-
gere. Tutte le connessioni avvengono con morsettiere estraibili 
serigrafate, per facilitarne il cablaggio e la sostituzione. Infine, Vir-
gilio può sfruttare il collegamento Internet casalingo per abilitare 
l’accesso all’impianto attraverso il servizio online di DOMOLAND, 
offrendovi il pieno controllo della vostra abitazione da qualsiasi 
punto di accesso a Internet nel mondo, in qualunque momento.

Caratteristiche Tecniche VIRGILIO

ALIMENTAZIONE 12V DC
Alimentazione  secondaria _
Potenza assorbita (max) 6W
Porta comunicazione 3x Rs485 

1x Ethernet 
2x USB 2.0

Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 0
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 0
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico NO
Potenza massima scheda _
Funzioni pre-programmate _
Aggancio barra DIN (moduli) 6,5
Dimensioni (LxHxP max) 112X115X58mm

MORSETTI
ESTRAIBILI INPUT OUTPUT12V



CODICE LAND: DLS01101 CODICE LAND: DLS07000 
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SCHEDE E COMPONENTI SCHEDE E COMPONENTI

DANTE T
Scheda 16in 10out Gestione Tapparelle
Funzionalità

DANTE T gestisce tende e tapparelle divise in 5 gruppi indipen-
denti, con 2 comandi parziali e 1 generale di apertura e chiusura 
già preimpostati, comandi semplici ed elettronici, sensori di 
presenza, crepuscolari, vento, pioggia.

Connessioni

DANTE T dispone di 16 ingressi digitali, 10 uscite a relè, ali-
mentazione da rete 230V~ e porta RS-485 di comunicazione e 
programmazione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

DANTE T è la scheda completa e pre-programmata per gestire le 
automazioni di tende e tapparelle in 5 attuazioni indipendenti. È 
dotata di 16 ingressi digitali a 5V DC con 4 morsetti per il comune, 
10 uscite con relè 230V~ 12A resistivi con doppio morsetto NA-
NC (carico massimo complessivo di 6kVA), alimentazione diretta 
a 230V~ e porta di programmazione e comunicazione seriale RS-
485. La scheda è predisposta per fissaggio su un centralino con 
guida DIN 13 moduli e, grazie agli anelli laterali opzionali, può 
essere fissata con viti su scatole di derivazione o pareti leggere. 
Tutte le connessioni avvengono con morsettiere estraibili seri-
grafate per facilitarne il cablaggio e la sostituzione.
DANTE T è provvista di un dispositivo di alimentazione ausiliaria 
che permette il funzionamento dell’orologio interno e il mante-
nimento delle impostazioni anche in caso di blackout. DANTE T 
viene fornita pre-programmata con comandi manuali (salita-di-
scesa) sui primi 10 ingressi, 2 salita-discesa di zona sugli ingressi 
da 11 a 14 e apertura generale e chiusura generale sugli ingressi 
15 e 16. Ciascuno degli ingressi da 1 a 10 è pre-programmato 
per offrire l’apertura e la chiusura generale in caso di pressione 
prolungata. Le schede DANTE T possono essere installate senza 
alcuna programmazione iniziale attraverso MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche DANTE T

ALIMENTAZIONE 230V ~
Alimentazione  secondaria 12-18V DC
Potenza assorbita (min-max) 2W-15W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 16
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 10
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico SI
Potenza massima scheda 6 kVA
Funzioni pre-programmate TAPPARELLA
Aggancio barra DIN (moduli) 13
Dimensioni (LxHxP max) 224X115X58mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

16
INPUT

10
OUTPUT230V~

DANTE L
Scheda 16 In 10 Out gestione LUCI
Funzionalità

DANTE L gestisce accensioni luci divise in 10 gruppi indipen-
denti, con comandi generali di accendi tutto e spegni tutto già 
preimpostati, comandi semplici ed elettronici, sensori di presen-
za e crepuscolari.

Connessioni

DANTE L dispone di 16 ingressi digitali, 10 uscite a relè, ali-
mentazione da rete 230V~ e porta RS-485 di comunicazione e 
programmazione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

DANTE L è la scheda pre-programmata per gestire le luci suddivi-
se in 10 accensioni indipendenti. È dotata di 16 ingressi digitali a 
5V DC con 4 morsetti per il comune, 10 uscite con relè 230V~ 12A 
resistivi con doppio morsetto NA-NC (carico massimo complessi-
vo di 6kVA), alimentazione diretta a 230V~ e porta di programma-
zione e comunicazione seriale RS-485. La scheda è predisposta 
per fissaggio su un centralino con guida DIN 13 moduli e, grazie 
agli anelli laterali opzionali, può essere fissata con viti su scatole 
di derivazione o pareti leggere. Tutte le connessioni avvengono 
con morsettiere estraibili serigrafate per facilitarne il cablaggio e 
la sostituzione.

DANTE L è provvista di un dispositivo di alimentazione ausiliaria 
che permette il funzionamento dell’orologio interno e il manteni-
mento delle impostazioni anche in caso di blackout. Viene fornita 
pre-programmata con comandi passo-passo sui primi 10 ingres-
si, accendi tutto e spegni tutto sugli ingressi 15 e 16. Le schede 
sono dotate di led di segnalazione per alimentazione, funziona-
mento e attivazione dei relè facilmente individuabili. Le schede 
DANTE L possono essere installate senza alcuna programmazio-
ne iniziale attraverso MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche DANTE L

ALIMENTAZIONE 230V ~
Alimentazione  secondaria 12-18V DC
Potenza assorbita (min-max) 2W-15W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 16
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 10
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico SI
Potenza massima scheda 6 kVA
Funzioni pre-programmate Passo-Passo
Aggancio barra DIN (moduli) 13
Dimensioni (LxHxP max) 224X115X58mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

16
INPUT

10
OUTPUT230V~

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO
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SCHEDE E COMPONENTI

DANTE P
Scheda 16In 10Out con controllo carichi
Funzionalità

DANTE P gestisce l’illuminazione, le tapparelle, elettropompe 
ed elettrovalvole (riscaldamento, irrigazione), comandi semplici 
ed elettronici, sensori di presenza, crepuscolari, vento, pioggia, 
funzioni temporizzate personalizzabili e misurazione dei carichi 
collegati.

Connessioni

DANTE P dispone di 16 ingressi digitali, 10 uscite a relè con mi-
surazione indipendente della potenza assorbita, alimentazione 
da rete 230V~ e porta RS-485 di comunicazione e programma-
zione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

DANTE P è una scheda completa per l’automazione con 16 in-
gressi digitali a 5V DC con 4 morsetti per il comune, 10 uscite con 
relè 230V~ 12A resistivi con doppio morsetto NA-NC (carico mas-
simo complessivo di 6kVA), alimentazione diretta a 230V~ e porta 
di programmazione e comunicazione seriale RS-485. DANTE P 
effettua la misurazione della potenza assorbita in tempo reale su 
ciascuna uscita (per carichi superiori a 100W) La scheda è predi-
sposta per fissaggio su un centralino con guida DIN 13 moduli e, 
grazie agli anelli laterali opzionali, può essere fissata con viti su 
scatole di derivazione o pareti leggere.
Tutte le connessioni avvengono con morsettiere estraibili seri-
grafate per facilitarne il cablaggio e la sostituzione.
DANTE P è provvista di un dispositivo di alimentazione ausiliaria 
che permette il funzionamento dell’orologio interno e il manteni-
mento delle impostazioni anche in caso di blackout. Viene fornita 
pre-programmata passo-passo su ciascuna uscita per verificarne 
le funzionalità, è dotata di led di segnalazione per alimentazio-
ne, funzionamento e attivazione dei relè facilmente individuabili. 
DANTE P può essere configurata su misura grazie all’interfaccia 
di programmazione semplificata del software di progettazione 
MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche DANTE P

ALIMENTAZIONE 230V ~
Alimentazione  secondaria 12-18V DC
Potenza assorbita (min-max) 2W-15W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 16
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 10
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico SI
Potenza massima scheda 6 kVA
Funzioni pre-programmate PASSO-PASSO
Aggancio barra DIN (moduli) 13
Dimensioni (LxHxP max) 224X115X58mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

16
INPUT

10
OUTPUT230V~
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SCHEDE E COMPONENTI SCHEDE E COMPONENTI

DANTE MINI
Scheda 8 In 4 Out Multifunzione
Funzionalità

DANTE MINI gestisce l’illuminazione, le tapparelle, elettropompe 
ed elettrovalvole (riscaldamento, irrigazione), comandi semplici 
ed elettronici, sensori di presenza, crepuscolari, vento, pioggia, 
funzioni temporizzate personalizzabili.

Connessioni

DANTE MINI dispone di 8 ingressi digitali, 4 uscite a relè, ali-
mentazione da rete 230V~ e porta RS-485 di comunicazione e 
programmazione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

DANTE MINI è una scheda completa per l’automazione con 8 
ingressi digitali a 5V DC con 2 morsetti per il comune, 4 uscite 
con relè 230V~ 12A resistivi con doppio morsetto NA-NC (carico 
massimo complessivo di 3 kVA), alimentazione diretta a 230V~ 
e porta di programmazione e comunicazione seriale RS-485. La 
scheda è predisposta per fissaggio su un centralino
con guida DIN dove occupa 6,5 moduli e, grazie agli anelli laterali 
opzionali, può essere fissata con viti su scatole di derivazione o 
pareti leggere. Tutte le connessioni avvengono con morsettiere 
estraibili serigrafate per facilitarne il cablaggio e la sostituzio-
ne. DANTE MINI è provvista di un dispositivo di alimentazione 
ausiliaria che permette il funzionamento dell’orologio interno e 
il mantenimento delle impostazioni anche in caso di blackout. 
Viene fornita pre-programmata passo-passo su ciascuna uscita 
per verificarne le funzionalità, è dotata di led di segnalazione per 
alimentazione, funzionamento e attivazione dei relè facilmente 
individuabili. DANTE MINI può essere configurata su misura gra-
zie all’interfaccia di programmazione semplificata del software di 
progettazione MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche DANTE MINI

ALIMENTAZIONE 230V ~
Alimentazione  secondaria 12-18V DC
Potenza assorbita (min-max) 2W-7W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 8
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 4
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico SI
Potenza massima scheda 3 kVA
Funzioni pre-programmate PASSO-PASSO
Aggancio barra DIN (moduli) 6,5
Dimensioni (LxHxP max) 112X115X58mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

8
INPUT

4
OUTPUT230V~

DANTE MINI P 
Scheda 8 In 4 Out Multifunzione con controllo 
carichi
Funzionalità

 DANTE MINI P  gestisce l’illuminazione, le tapparelle, elettro-
pompe ed elettrovalvole (riscaldamento, irrigazione), comandi 
semplici ed elettronici, sensori di presenza, crepuscolari, vento, 
pioggia, funzioni temporizzate personalizzabili e misurazione dei 
carichi collegati.

Connessioni

 DANTE MINI P  dispone di 8 ingressi digitali, 4 uscite a relè, 
alimentazione da rete 230V~ e porta RS-485 di comunicazione e 
programmazione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

 DANTE MINI P  è una scheda completa per l’automazione con 8
ingressi digitali a 5V DC con 2 morsetti per il comune, 4 uscite con
relè 230V~ 12A resistivi con doppio morsetto NA-NC (carico mas-
simo complessivo di 3 kVA), alimentazione diretta a 230V~ e por-
ta di programmazione e comunicazione seriale RS-485. DANTE 
MINI P effettua la misurazione della potenza assorbita in tempo 
reale su ciascuna delle 4 uscite (per carichi superiori a 100W). La 
scheda è predisposta per fissaggio su un centralino con guida 
DIN dove occupa 6,5 moduli e, grazie agli anelli laterali opzionali, 
può essere fissata con viti su scatole di derivazione o pareti leg-
gere. Tutte le connessioni avvengono con morsettiere estraibili 
serigrafate per facilitarne il cablaggio e la sostituzione. DANTE 
MINI P è provvista di un dispositivo di alimentazione ausiliaria 
che permette il funzionamento dell’orologio interno e il manteni-
mento delle impostazioni anche in caso di blackout. Viene fornita 
pre-programmata passo-passo su ciascuna uscita per verificarne 
le funzionalità, è dotata di led di segnalazione
per alimentazione, funzionamento e attivazione dei relè facilmen-
te individuabili. DANTE MINI P può essere configurata su misura
grazie all’interfaccia di programmazione semplificata del software 
di progettazione MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche  DANTE MINI P 

ALIMENTAZIONE 230V ~
Alimentazione  secondaria 12-18V DC
Potenza assorbita (min-max) 2W-7W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 8
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 4
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico SI
Potenza massima scheda 3 kVA
Funzioni pre-programmate PASSO-PASSO
Aggancio barra DIN (moduli) 6,5
Dimensioni (LxHxP max) 112X115X58mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

8
INPUT

4
OUTPUT230V~
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(Gestione)
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DANTE MICRO TS 
(1 tapparella aggiuntiva)
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Alimentatore 12Vdc 1.9A, 2Mod. DIN in230V
DLA06001
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SCHEDE E COMPONENTI SCHEDE E COMPONENTI

DANTE MICRO
Scheda 2 In 2 Out Multifunzione
Funzionalità

DANTE MICRO gestisce l’illuminazione, le tapparelle, elettro-
pompe ed elettrovalvole (riscaldamento, irrigazione), comandi 
semplici ed elettronici, sensori di presenza, crepuscolari, vento, 
pioggia, funzioni temporizzate personalizzabili e, in presenza di 
VIRGILIO, anche temporizzazioni astronomiche.

Connessioni

DANTE MICRO dispone di 2 ingressi digitali, 2 uscite a relè, 
alimentazione 12V DC e porta RS-485 di comunicazione e pro-
grammazione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

DANTE MICRO è una scheda completa per l’automazione con 2 
ingressi digitali a 5V DC con 1 morsetto per il comune, 2 uscite 
con relè 230V~ 5A resistivi con morsetto NA, alimentazione 12V 
DC e porta di programmazione e comunicazione seriale RS-485. 
La scheda è predisposta per l’inserimento in scatole da incasso 
quadrate o rettangolari da 3 moduli unificate o superiori, o sca-
tole di derivazione. Tutte le connessioni avvengono con morsetti 
serigrafati per facilitarne il cablaggio e la sostituzione.
DANTE MICRO viene fornita pre-programmata passo-passo su 
ciascuna uscita per verificarne le funzionalità, è dotata di led di 
segnalazione per alimentazione, funzionamento e attivazione dei 
relè facilmente individuabili.
DANTE MICRO può essere configurata su misura grazie all’inter-
faccia di programmazione semplificata del software di progetta-
zione MINOTAUR. DANTE MICRO è disponibile pre-programmata 
anche nelle versioni per Kit luci e Kit tapparelle.

Caratteristiche Tecniche DANTE MICRO

ALIMENTAZIONE 12-18V DC
Alimentazione  secondaria -
Potenza assorbita (min-max) 0,96W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti NON Estraibili
Ingressi digitali 2
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 0
Uscite max 250V~ 5A NA 2
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico NO
Potenza massima scheda 1,25  kVA
Funzioni pre-programmate PASSO-PASSO
Aggancio barra DIN (moduli) NO
Dimensioni (LxHxP max) 45X45X24mm

MORSETTI
FISSI

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

2
INPUT

2
OUTPUT12V

DANTE MICRO KIT TAPPARELLE
KIT PER GESTIONE TAPPARELLE
Composizione

N. 1 DANTE MICRO TM
N. 2 DANTE MICRO TS
N. 1 ALIMENTATORE

Funzionalità

DANTE MICRO KIT TAPPARELLE è il sistema pre-programmato 
per l’automazione che gestisce e risolve facilmente tutte le 
esigenze di gestione di tende e tapparelle. Con il kit base è 
possibile gestire la salita/discesa di 2 tende o tapparelle. Con le 
schede aggiuntive, è possibile aggiungere con semplicità le altre 
automazioni, beneficiando dei controlli di apertura e chiusura 
generale su tutto l’impianto.

Connessioni

La scheda DANTE MICRO TM dispone di 2 ingressi digitali, 
alimentazione 12V DC e porta RS-485 di comunicazione e 
programmazione attraverso il software MINOTAUR. Le schede 
DANTE MICRO TS dispongono di 2 ingressi digitali, 2 uscite a 
relè (salita/discesa), alimentazione 12V DC e porta di comunica-
zione RS-485.
Caratteristiche Tecniche

Tutte le schede sono predisposte per l’inserimento in scatole da 
incasso quadrate o rettangolari da 3 moduli unificate o superiori, 
o scatole di derivazione. L’alimentatore è predisposto per fissag-
gio su un centralino con guida DIN dove occupa 2 moduli. Tutte 
le connessioni avvengono su morsetti serigrafati per facilitarne il 
cablaggio e la sostituzione.
Le schede DANTE MICRO TS dispongono di 2 uscite con relè 
230V~5A resistivi con morsetto NA. Ogni relè può supporta-
re una corrente massima di 5A a 230Vac per carichi resistivi 
(1250VA), e un massimo di 150W per carichi induttivi.
DANTE MICRO TM gestisce le centralizzazioni e le DANTE MICRO 
TS le singole attuazioni. Il kit base permette di gestire 2 tapparel-
le (una per ciascuna scheda DANTE MICRO TS), mentre è neces-
sario aggiungere una ulteriore scheda DANTE MICRO TS per cia-
scuna tapparella aggiuntiva, fino ad un massimo di 255 schede 
totali. L’alimentatore incluso supporta un massimo di 22 schede 
DANTE MICRO .

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE 12-18V DC
Alimentazione  secondaria -
Potenza assorbita (min-max) 0,96W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti NON Estraibili
Ingressi digitali 2
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 0
Uscite max 250V~ 5A NA 2 (solo DANTE TS)
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico NO
Potenza massima scheda 1,25  kVA
Funzioni pre-programmate tapparella
Aggancio barra DIN (moduli) 2 (alimentatore)
Dimensioni (LxHxP max) 45X45X24mm

MORSETTI
fissi

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

2
INPUT

2
OUTPUT12V

CONFEZIONE DA 3 PEZZI
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SCHEDE E COMPONENTI

CODICE LAND: 
DANTE MICRO LM 

(Gestione)
DLS06201

DANTE MICRO LS 
(1 tapparella aggiuntiva)

DLS06202
Alimentatore 12Vdc 1.9A, 2Mod. DIN in230V

DLA06001

DANTE MICRO KIT LUCI
KIT PER GESTIONE LUCI
Composizione

N. 1 DANTE MICRO LM
N. 2 DANTE MICRO LS
N. 1 ALIMENTATORE

Funzionalità

DANTE MICRO Kit Luci è il sistema pre-programmato per l’auto-
mazione che risolve facilmente tutte le esigenze di gestione dei 
punti luce. Con il kit base è possibile gestire l’accensione/spe-
gnimento di 4 punti luce. Con le schede aggiuntive, è possibile 
aggiungere con semplicità le altre accensioni, beneficiando 
dei controlli di accensione e spegnimento generale su tutto 
l’impianto.

Connessioni

La scheda DANTE MICRO LM dispone di 2 ingressi digitali, 
alimentazione 12V DC e porta RS-485 di comunicazione e 
programmazione attraverso il software MINOTAUR. Le schede 
DANTE MICRO L Slave dispongono di 2 ingressi digitali, 2 uscite 
a relè, alimentazione 12V DC e porta di comunicazione RS-485.

Caratteristiche Tecniche

Tutte le schede sono predisposte per l’inserimento in scatole da 
incasso quadrate o rettangolari da 3 moduli unificate o superiori, 
o scatole di derivazione. L’alimentatore è predisposto per fissag-
gio su un centralino con guida DIN dove occupa 2 moduli. Tutte 
le connessioni avvengono su morsetti serigrafati per facilitarne il 
cablaggio e la sostituzione.
Le schede DANTE MICRO LS dispongono di 2 uscite con relè 
230V~5A resistivi con morsetto NA. Ogni relè può supporta-
re una corrente massima di 5A a 230Vac per carichi resistivi 
(1250VA), e un massimo di 150W per carichi induttivi.
DANTE MICRO LM gestisce le centralizzazioni e le DANTE MICRO 
LS le singole attuazioni. Il kit base permette di gestire 4 luci (2 per 
ciascuna scheda DANTE MICRO LS), mentre è necessario aggiun-
gere una ulteriore scheda DANTE MICRO LS ogni 2 luci aggiun-
tive, fino ad un massimo di 255 schede totali (anche DANTE L, 
APOLLO e APOLLO MICRO). L’alimentatore incluso supporta un 
massimo di 22 schede DANTE Micro.

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE 12-18V DC
Alimentazione  secondaria -
Potenza assorbita (min-max) 0,96W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti NON Estraibili
Ingressi digitali 2
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 0
Uscite max 250V~ 5A NA 2 (solo DANTE LS)
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico NO
Potenza massima scheda 1,25  kVA
Funzioni pre-programmate passo-passo
Aggancio barra DIN (moduli) 2 (alimentatore)
Dimensioni (LxHxP max) 45X45X24mm

MORSETTI
FISSI

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

2
INPUT

2
OUTPUT12V
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SCHEDE E COMPONENTI

APOLLO MICRO
SCHEDA IN/OUT DIMMERAZIONE LUCI
Funzionalità

APOLLO MICRO permette di regolare l’intensità delle lampa-
de gestite con appositi alimentatori con ingresso 0-10V (per 
es. dimmer/ballast per lampade al neon) attraverso normali 
pulsanti elettromeccanici, sensori di luminosità o altri disposi-
tivi collegati al Sistema DOMOLAND e, in presenza di VIRGILIO, 
anche temporizzazioni astronomiche.

Connessioni

APOLLO MICRO dispone di 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè e 1 
uscita 0-10V per il controllo di dispositivi dimmer/ballast, alimen-
tazione 12V DC e porta RS-485 di comunicazione e programma-
zione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

APOLLO MICRO è una scheda per la gestione e la regolazione di 
lampade fluorescenti su 1 canale. Al relè possono essere collega-
te utenze a 230V~ come lampade resistive o induttive, o utenze a 
bassa tensione come lampade a LED o similari.
Può funzionare in modalità stand-alone o con controllo via bus 
RS485, attraverso VIRGILIO e il software APOLLO EYE. La scheda 
è predisposta per l’inserimento in scatole da incasso quadrate, 
rotonde (Ø 60 mm), rettangolari unificate da 3 moduli o superio-
ri, o scatole di derivazione. Tutte le connessioni avvengono con 
morsetti serigrafati per facilitarne il cablaggio e la sostituzione.
APOLLO MICRO viene fornita pre-programmata con funzione 
“Rampa”; al relè è associato l’ingresso corrispondente. È inoltre 
dotata di led di segnalazione per alimentazione, funzionamento 
e attivazione del relè facilmente individuabili.
APOLLO MICRO può essere configurata su misura grazie all’inter-
faccia di programmazione semplificata del software di progetta-
zione MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche DANTE MINI

ALIMENTAZIONE 12-18V DC
Alimentazione  secondaria -
Potenza assorbita (min-max) 0,85W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti NON Estraibili
Ingressi digitali 1
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 0
Uscite max 250V~ 5A NA 1
Uscite analogiche 0-10V 1
Orologio astronomico NO
Potenza massima scheda 1,25  kVA
Funzioni pre-programmate RAMPA
Aggancio barra DIN (moduli) NO
Dimensioni (LxHxP max) 45X45X24mm

MORSETTI
FISSI

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

1
INPUT

1
OUTPUT12V

CODICE LAND: DLS61000
18

APOLLO
SCHEDA IN/OUT DIMMERAZIONE LUCI
Funzionalità

APOLLO permette di regolare l’intensità delle lampade gestite 
con appositi alimentatori con ingresso 0-10V (per es. dimmer/
ballast per lampade al neon) attraverso normali pulsanti elet-
tromeccanici, sensori di luminosità o altri dispositivi collegati al 
Sistema DOMOLAND.

Connessioni

APOLLO dispone di 8 ingressi digitali, 4 ingressi per sensori 
di luminosità, 4 uscite a relè e 4 uscite 0-10V per il controllo 
di dispositivi dimmer/ballast, alimentazione da rete 230V~ e 
porta RS-485 di comunicazione e programmazione attraverso il 
software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

APOLLO è una scheda avanzata per la gestione e la regolazione 
di lampade dimmerabili (e non) suddivise su 4 canali. Può fun-
zionare in modalità stand-alone o con controllo via bus RS-485, 
attraverso VIRGILIO e il software APOLLO EYE. Inoltre, se collega-
ta in serie a DANTE P o THUNDER, permette la misurazione dei 
carichi in tempo reale. La scheda è predisposta per fissaggio su 
un centralino con guida DIN dove occupa 6,5 moduli e, grazie 
agli anelli laterali opzionali, può essere fissata con viti su scatole 
di derivazione o pareti leggere. Tutte le connessioni avvengono 
con morsettiere estraibili serigrafate, per facilitarne il cablaggio 
e la sostituzione. Gli 8 ingressi digitali sono programmabili sin-
golarmente in modalità passo passo, dimmerazione e temporiz-
zati, oppure con comandi multipli e/o generali. Gli ingressi per i 
sensori di luminosità premettono di adattare l’intensità luminosa 
delle lampade ai lux ambiente per mantenere un’illuminazione 
costante. La regolazione viene effettuata attraverso i 4 relè da 
12A resistivi (carico massimo complessivo di 3 kVA) che permet-
tono l’accensione, spegnimento e i quattro canali di regolazione 
con uscita 0-10V abbinata. APOLLO viene fornita pre-program-
mata con funzione “Rampa” sui primi quattro ingressi, e può es-
sere configurata su misura grazie all’interfaccia di programma-
zione semplificata del software di progettazione MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche APOLLO

ALIMENTAZIONE 230V ~
Alimentazione  secondaria 12-18V DC
Potenza assorbita (min-max) 2W-7W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 8
Ingressi analogici (sonde/sensori) 4
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 4
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 4
Orologio astronomico SI
Potenza massima scheda 3 kVA
Funzioni pre-programmate RAMPA
Aggancio barra DIN (moduli) 6,5
Dimensioni (LxHxP max) 112X115X58mm

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

MORSETTI
ESTRAIBILI

8+4
INPUT

4
OUTPUT230V~

CODICE LAND: DLS51000

SCHEDE E COMPONENTI
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SCHEDE E COMPONENTI SCHEDE E COMPONENTI

CERBERO
Scheda 4 OUT TERMOREGOLAZIONE
Funzionalità

CERBERO permette di gestire la termoregolazione domestica 
con l’apposito termostato ad 1 modulo o attraverso semplici 
sonde analogiche NTC, azionando elettrovalvole e fancoil.

Connessioni

CERBERO dispone di 8 ingressi digitali, 4 ingressi per sensori di 
temperatura analogici, 4 uscite a relè e 4 uscite 0-10V per la re-
golazione, alimentazione da rete 230V~ e porta RS-485 di comu-
nicazione e programmazione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

CERBERO è una scheda avanzata per la gestione e la regolazio-
ne di caldaia, elettrovalvole e fancoil su 4 aree indipendenti. Può 
funzionare in modalità stand-alone o con controllo via bus RS-
485, attraverso VIRGILIO e il software APOLLO EYE. La scheda è 
predisposta per fissaggio su un centralino con guida DIN dove 
occupa 6,5 moduli e, grazie agli anelli laterali opzionali, può esse-
re fissata con viti su scatole di derivazione o pareti leggere. Tutte 
le connessioni avvengono con morsettiere estraibili serigrafate, 
per facilitarne il cablaggio e la sostituzione.
Gli 8 ingressi digitali sono programmabili singolarmente in mo-
dalità diverse per la gestione di comandi caldaia, elettrovalvole, 
fancoil con controllo completo della temperatura o limitato (es. 
funzioni +-1/3° per l’albergo). Gli ingressi per i sensori di tempe-
ratura premettono di misurare la temperatura nelle singole zone 
di interesse. La regolazione viene effettuata attraverso i 4 relè 
da 12A resistivi (carico massimo complessivo di 3 kVA) che per-
mettono l’accensione e attraverso i quattro canali di regolazione 
con uscita 0-10V. Grazie ai relè è possibile variare la velocità (por-
tata) dei ventilconvettori che richiedono teleselezione attraver-
so contatti. CERBERO con le sonde NTC si comporta come un 
termostato 1 modulo su APOLLO EYE E ULISSE. CERBERO viene 
fornita pre-programmata con funzione “Valvola termoregolazio-
ne DOMOLAND” sui primi 4 ingressi, e può essere configurata su 
misura grazie al software di progettazione MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche VIRGILIO

ALIMENTAZIONE 230V ~
Alimentazione  secondaria 12-18V DC
Potenza assorbita (max) 2W-7W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 8
Ingressi analogici (sonde/sensori) 4
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 4
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 4
Orologio astronomico SI
Potenza massima scheda 3 kVA
Funzioni pre-programmate VALVOLA TERMOREGOLAZIONE
Aggancio barra DIN (moduli) 6,5
Dimensioni (LxHxP max) 112X115X58mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

8+4
INPUT

4
OUTPUT230V~

CERBERO MICRO
Scheda 1 IN 1 OUT 0-10V TERMOREGOLAZIONE
Funzionalità

CERBERO MICRO permette di gestire la termoregolazione 
domestica.

Connessioni

CERBERO MICRO dispone di 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè e 
1 uscita 0-10V per pilotaggio di dispositivi, alimentazione 12V DC 
e porta RS-485 di comunicazione e programmazione attraverso 
il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

CERBERO MICRO è una scheda per la gestione e la regolazione 
di riscaldamento e raffrescamento con un’unica uscita. Al relè 
possono essere collegate utenze a 230V~ come elettrovalvole, 
termoconvettori o relè, o utenze a bassa tensione come elet-
trovalvole o relè. Può funzionare in modalità stand-alone o con 
controllo via bus RS485, attraverso VIRGILIO e il software APOL-
LO EYE. La scheda è predisposta per l’inserimento in scatole da 
incasso quadrate, rotonde (Ø 60 mm), rettangolari unificate da 3 
moduli o superiori, o scatole di derivazione. Tutte le connessioni 
avvengono con morsetti serigrafati per facilitarne il cablaggio e 
la sostituzione.
CERBERO MICRO viene fornita preprogrammata con funzione 
“Valvola termoregolazione DOMOLAND”; al relè è associato 
l’ingresso corrispondente.
È inoltre dotata di led di segnalazione per alimentazione, funzio-
namento e attivazione del relè facilmente individuabili.
CERBERO MICRO può essere configurata su misura grazie 
all’interfaccia di programmazione semplificata del software di 
progettazione MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche VIRGILIO

ALIMENTAZIONE 12-18V DC
Alimentazione  secondaria _
Potenza assorbita (max) 0,85W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti NON Estraibili
Ingressi digitali 1
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 0
Uscite max 250V~ 5A NA 1
Uscite analogiche 0-10V 1
Orologio astronomico NO
Potenza massima scheda 1,25 KVA
Funzioni pre-programmate VALVOLA TERMOREGOLAZIONE
Aggancio barra DIN (moduli) NO
Dimensioni (LxHxP max) 45X45X24mm

MORSETTI
FISSI

1
INPUT

1
OUTPUT12V

LUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICOLUCI AUTOMAZIONI MISURAZIONE
CARICHITEMPERATURA IRRIGAZIONE OROLOGIO 

ASTRONOMICO

CODICE LAND: DLS56000 CODICE LAND: DLS66000
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SCHEDE E COMPONENTI CONSOLE

THUNDER
SCHEDA LETTURA CONSUMI CON TA
Funzionalità

THUNDER è una scheda per la lettura dei consumi di corrente 
elettrica

Caratteristiche Tecniche

THUNDER è una scheda per il collegamento di TA per la valuta-
zione dei consumi fino a 3 linee monofase (max 63A per linea). 
Tale valutazione è finalizzata alla gestione dello stacco carichi e 
richiede la presenza di VIRGILIO nell’impianto. Il funzionamento è 
indipendente da DANTE P. È alimentata a 12V DC ed equipaggia-
ta di porta bus RS-485 di comunicazione. Le piccole dimensioni 
sono studiate appositamente per collocarla sul fondo di scatole 
da incasso unificate a 3 moduli o più, o per fissaggio su un cen-
tralino con guida DIN dove occupa 3 moduli.

Caratteristiche Tecniche THUNDER

ALIMENTAZIONE 12-18V DC
Potenza assorbita (max) 0,36W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi analogici 3
Orologio astronomico NO
Funzioni pre-programmate LETTURA CORRENTI
Aggancio barra DIN (moduli) 3
Dimensioni (LxHxP max) 53X76X26mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

3
INPUT

0
OUTPUT12VCODICE LAND: 

SCHEDA DLL20000  TA DLL20100

IDRO
LETTURA CONSUMI ACQUA/GAS
Funzionalità

IDRO è una scheda per la lettura dei consumi di acqua, gas o al-
tre utenze attraverso contatori predisposti con uscita impulsiva.

Caratteristiche Tecniche

IDRO è una scheda per il collegamento di contatori e misuratori 
con interfaccia a contatto pulito (privo di tensione), fino ad un 
massimo di 3 diversi dispositivi. È alimentata a 12V DC ed equi-
paggiata di porta bus RS-485 di comunicazione. Il funzionamento 
richiede la presenza di VIRGILIO nell’impianto.
Le piccole dimensioni sono studiate appositamente per collocar-
la sul fondo di scatole da incasso unificate a 3 moduli o più, o per 
fissaggio su un centralino con guida DIN dove occupa 3 moduli.

Caratteristiche Tecniche IDRO

ALIMENTAZIONE 12-18V DC
Potenza assorbita (max) 0,74W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti Estraibili
Ingressi analogici 3
Orologio astronomico NO
Funzioni pre-programmate LETTURA CONSUMI
Aggancio barra DIN (moduli) 3
Dimensioni (LxHxP max) 53X76X26mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

3
INPUT

0
OUTPUT12VCODICE LAND: DLL21000
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SCHEDE E COMPONENTI

ULISSE
TOUCH SCREEN 10”
Funzionalità

ULISSE è l’assistente touch screen per vivere a pieno l’esperien-
za del sistema DOMOLAND Automation. Attraverso il software 
APOLLO EYE è in grado di offrirvi il controllo e la gestione com-
pleta della vostra casa, in tempo reale.

Connessioni

ULISSE dispone di una connessione Gigabit Ethernet RJ45 
10/100/1000 Mbps e alimentazione a 12V DC

Caratteristiche Tecniche

ULISSE è un personal computer basato sull’architettura Intel® 
dotato di monitor touch screen da 10” di diagonale. Su ULISSE 
viene preinstallato il software APOLLO EYE, per la gestione d’im-
pianto.
Una volta collegata ULISSE alla medesima rete dati di VIRGILIO 
(attraverso la porta Ethernet), APOLLO EYE importa da VIRGILIO 
il progetto dell’intero impianto e rende possibile la navigazione, 
l’interazione e il controllo di tutto il sistema da un unico pun-
to. Tutto questo senza bisogno di installazioni o configurazioni 
software da parte dell’installatore.
ULISSE si aggiorna in tempo reale quando i dispositivi della casa 
vengono attivati o disattivati da altri punti di comando, ed è prov-
vista di applicazioni aggiuntive che permettono di controllarne 
lo standby e il risparmio energetico, e di utilizzarlo come cornice 
digitale per visualizzare le proprie immagini e foto preferite.
ULISSE va installata sull’apposita scatola da incasso in metallo, 
per consentirne un perfetto fissaggio a parete.

Caratteristiche Tecniche ULISSE

ALIMENTAZIONE 12V DC
Alimentazione  secondaria _
Potenza assorbita (min-max) 21W
Porta comunicazione 1x ETHERNET
Morsetti Estraibili
Ingressi digitali 0
Ingressi analogici (sonde/sensori) 0
Uscite max 250V~ 12A NA/NC 0
Uscite max 250V~ 5A NA 0
Uscite analogiche 0-10V 0
Orologio astronomico NO
Potenza massima scheda _
Funzioni pre-programmate _
Aggancio barra DIN (moduli) NO
Dimensioni SCATOLA (LxHxP max) 286X197X70mm
Dimensioni PLACCA  (LxH max) 331X260mm

MORSETTI
ESTRAIBILI INPUT OUTPUT12V

CODICE LAND:
CONSOLE ULISSE

DLT02000

SCATOLS DA INCASSO
DLTS1000
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TRASMETTITORI E RICEVITORI

25

TRASMETTITORI E RICEVITORI

TESEO
CONVERTITORE USB
Funzionalità

TESEO permette di mettere in comunicazione il software MI-
NOTAUR con tutte le schede del sistema DOMOLAND dotate di 
porta bus RS-485.

Connessioni

TESEO dispone di un connettore USB 2.0 maschio e di una con-
nessione bus RS-485 su presa di tipo telefonico RJ11.

Caratteristiche Tecniche

TESEO è un convertitore di segnale da USB a bus RS-485 minia-
turizzato, compatibile con sistemi Windows®, MacOS® e Linux®. 
TESEO si installa automaticamente su Windows® Vista, 7, 8.1 e 
10 mentre i driver  per gli altri sistemi operativi possono essere 
installati dalla chiavetta USB di MINOTAUR.
 

Caratteristiche Tecniche CIRCE

ALIMENTAZIONE USB 5V DC
Potenza assorbita (min-max) 0,5W
Porta comunicazione USB
Morsetti RJ11  Estraibile
Aggancio barra DIN (moduli) NO
Dimensioni (LxHxP max) 22X19X65mm

MORSETTI
ESTRAIBILI

0
INPUT

0
OUTPUTUSB

CODICE LAND: DLA01000  

CIRCE
TRASMETTITORE IR
Funzionalità

CIRce è un trasmettitore Infrarossi per la gestione di dispositivi 
con comandi IR.

Caratteristiche Tecniche

CIRce consente di comandare la maggior parte delle utenze che 
utilizzano telecomandi a infrarossi (Tv, climatizzatori, ecc.). È ali-
mentata a 12V DC, ed equipaggiata con una porta bus RS-485 
di comunicazione. La scheda è predisposta per l’inserimento in 
scatole da incasso quadrate, rotonde (Ø 60 mm), rettangolari uni-
ficate da 3 moduli o superiori, o scatole di derivazione. La confe-
zione include una scheda CIRce e un trasmettitore IR (cavo 3 mt).
Richiede la presenza di VIRGILIO nell’impianto.
 

Caratteristiche Tecniche CIRCE

ALIMENTAZIONE 12-18V DC
Potenza assorbita (min-max) 3W
Porta comunicazione 1x Rs485
Morsetti NON Estraibili
Ingressi digitali 0
Orologio astronomico NO
Funzioni pre-programmate -
Aggancio barra DIN (moduli) NO
Dimensioni (LxHxP max) 45X45X24mm

MORSETTI
FISSI

0
INPUT

0
OUTPUT12V

CODICE LAND: 
SCHEDA CON TRASMETTITORE
DLA11000  

TRASMETTITORE IR CON CAVO mt3 
DLA11500
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SOFTWARE

MINOTAUR
SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE
Funzionalità

MINOTAUR è lo strumento che permette all’installatore di confi-
gurare e impostare in tutta semplicità l’impianto, e di intervenire 
rapidamente per offrire assistenza.

Connessioni

DANTE P dispone di 16 ingressi digitali, 10 uscite a relè con mi-
surazione indipendente della potenza assorbita, alimentazione 
da rete 230V~ e porta RS-485 di comunicazione e programma-
zione attraverso il software MINOTAUR.

Caratteristiche Tecniche

MINOTAUR è un software per la programmazione dei compo-
nenti dell’impianto, attraverso una interfaccia semplice e intuitiva, 
studiata per favorire l’autoapprendimento.
MINOTAUR è multipiattattaforma e multilingua: un unico USB dri-
ve contiene il software d’installazione per Windows® XP, Vista, 7, 
8.1 e 10, Mac OS X® e per le principali distribuzioni Linux.
MINOTAUR si collega alle singole schede DANTE tramite l’adat-
tatore USB- RS-485 Teseo o alla scheda VIRGILIO tramite la rete 
ethernet, e può effettuare la programmazione simultanea di tutti 
i componenti dell’impianto. Le funzioni di auto-configurazione 
permettono al progettista di occuparsi solo della definizione 
dell’impianto, lasciando a MINOTAUR il compito di eseguire i con-
trolli tecnici e le programmazioni più complesse.
Grazie all’aggiornamento automatico via Internet, MINOTAUR se-
gnala all’avvio le novità disponibili e permette di avere in ogni mo-
mento l’ultima versione rilasciata e tutti i componenti del Sistema 
aggiornati. Infine, MINOTAUR consente il salvataggio e il recupe-
ro del proprio progetto su VIRGILIO, e permette al progettista il 
backup protetto del progetto sul servizio web, per garantire la 
sicurezza dei dati anche con il passare degli anni.

CODICE LAND: DLW10700
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Una squadra di funzionari offre
supporto tecnico e commerciale
nella scelta del prodotto al fine
di soddisfare le esigenze del cliente.
E-mail: commerciale@landsicurezza.it

Personale qualificato offre:
- assistenza pre e post vendita
- preventivi gratuiti
Tel.: (+39) 081.185.39.000 (tasto 2)
E-mail: assistenza@landsicurezza.it

Presso la sede si organizzano
corsi gratuiti di aggiornamento a 
numero chiuso.

Seguici sui nostri profili social per rimanere aggiornato su tutte le 
novità del mondo LAND Sicurezza.

CONSULENZA E SUPPORTO COMMERCIALE:

ASSISTENZA TECNICA:

CORSI DI AGGIORNAMENTO GRATUITI:

SOCIAL NETWORK:

Sede:
Strada Provinciale di Caserta, 218
80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000
Fax: (+39) 081.185.39.016

Ufficio Roma:
Via del Casale Agostinelli, 140
00118 Morena - Roma - Italy
Tel: (+39) 06.79.80.04.86
Fax: (+39) 06.79.81.49.17 www.landsicurezza.it

@Landsicurezza @landsicurezza land-sicurezza
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