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MACRO IP CRESTRON PER KNX – KNXnet/IP 

 

Descrizione Generale 

Macro Crestron per il collegamento IP tra il processore Serie-3 o Serie-4 con KNX.  

Questo modulo sfrutta il protocollo KNXnet/IP per instaurare la connessione tra Crestron e KNX. 
Lato KNX sarà necessario installare un’IP Interface o IP router KNX preferibilmente multi 
connessione. La connessione può essere instaurata sia in unicast che in multicast. Si utilizza una 
connessione UDP sulla porta 3671. 

 

Schema a Blocchi della Macro 

La macro è composta da un modulo denominato “KNX Tunnel” che si occupa di instaurare la 
connessione, di decodificare il dato in TX/RX e di gestire tutti gli altri moduli specifici per ogni tipo 
di dato. 

 

 

 

 

 

 

Ci saranno poi dei moduli per ciascun tipo di dato KNX: 

 Modulo per 1bit 

 Modulo per 1byte 

 Modulo per 2byte 

 Modulo per 3byte 

 Modulo per 4byte 

 

Va istanziato un modulo del tipo che serve per ogni indirizzo di gruppo che vogliamo andare a 
gestire dal nostro sistema. 



Segnali e Parametri Modulo Knx Gateway 

Parametri 

IpAddress Indirizzo IP dell’interfaccia ethernet KNX 

Port Porta di connessione con l’interfaccia IP KNX, di default 3671 

LocalPort Porta di connessione con l’interfaccia IP KNX, di default 3671 

KnxAddress Indirizzo fisico KNX assegnato al processore Crestron 

UnlockCode Codice di Sblocco Del Modulo (1 Ora di test Demo) 
 

Ingressi 

Connect Abilita la connessione del processore all’interfaccia KNX 

Disconnect Disabilita la connessione del processore all’interfaccia KNX 

TX$ Segnale contenete il pacchetto da inviare all’interfaccia KNX 

 

Uscite 

UnlockCodeOK Codice nel Parametro UnlockCode Corretto 

TrialPeriod Driver in modalità Demo di 1 Ora 

Connected Indica che la connessione con l’interfaccia KNX è attiva 

Disconnected Indica che la connessione con l’interfaccia KNX non è attiva 

RX$_OtherType Segnale contenete un datagramma ricevuto dall’interfaccia KNX 

e non riconosciuto dai moduli 1bit/1byte/2byte/3byte/4byte 

RX$_1bit Segnale contenete un datagramma ricevuto dall’interfaccia KNX 

e riconosciuto come 1bit 

RX$_1byte Segnale contenete un datagramma ricevuto dall’interfaccia KNX 

e riconosciuto come 1byte 

RX$_2byte Segnale contenete un datagramma ricevuto dall’interfaccia KNX 

e riconosciuto come 2byte 

RX$_3byte Segnale contenete un datagramma ricevuto dall’interfaccia KNX 

e riconosciuto come 3byte 

RX$_4byte Segnale contenete un datagramma ricevuto dall’interfaccia KNX 

e riconosciuto come 4byte 

 

 



Segnali e Parametri Modulo “KNX 1bit” 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri 

CommandGroupAddress Indirizzo di gruppo del comando ON/OFF da comandare 

FeedbackGroupAddress Indirizzo di gruppo del feedback ON/OFF 
 

Ingressi 

Toggle Invia toggle all’indirizzo di gruppo specificato nei parametri  

SetON Invia “1” all’indirizzo di gruppo specificato nei parametri 

SetOFF Invia “0” all’indirizzo di gruppo specificato nei parametri 

Read Legge lo stato all’indirizzo di gruppo specificato nei parametri 

ReadAfterWrite Abilita la lettura dello stato nel caso in cui non arrivasse in 

tempo la risposta di un comando 

ForceReadAfterWrite Abilita la lettura automatica dello stato dopo ciascun comando 

 

Uscite 

Status Segnale contenente il feedback dell’indirizzo di gruppo 

specificato nei parametri 

StatusNOT Segnale contenente il feedback invertito dell’indirizzo di gruppo 

specificato nei parametri 

ReceivedON Segnale che indica la ricezione di un “1” all’indirizzo di gruppo 

specificato nei parametri 

ReceivedOFF Segnale che indica la ricezione di uno “0” all’indirizzo di gruppo 

specificato nei parametri 

TX$ Segnale contenete il pacchetto da inviare al modulo KNX 

Gateway (e successivamente all’interfaccia KNX) 

 



Segnali e Parametri Moduli “KNX 1Byte, 2Byte, 3Byte, 4Byte” 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri 

CommandGroupAddress Indirizzo di gruppo del valore da inviare 

FeedbackGroupAddress Indirizzo di gruppo del valore del feedback 
 

Ingressi 

Read Legge il valore all’indirizzo di gruppo specificato nei parametri  

ReadRaw Legge il valore non formattato all’indirizzo di gruppo specificato 

nei parametri  

Value Invia il comando di scrittura del valore all’indirizzo di gruppo 

specificato nei parametri 

 

Uscite 

StatusUpdated Segnale che indica il cambiamento dello stato 

Status Segnale contenente il feedback dell’indirizzo di gruppo 

specificato nei parametri 

StatusRaw Segnale contenente il feedback non formattato dell’indirizzo di 

gruppo specificato nei parametri 

SerialStatus Segnale contenente il feedback in modalità testuale 

dell’indirizzo di gruppo specificato nei parametri 
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MACRO IP CRESTRON FOR KNX – KNXnet/IP 

 

General Description 

Macro Crestron for IP connection between 3-Series and 4-Series processors with KNX.  

This macro is using KNXnet/IP protocol to create a connection between Crestron and KNX. KNX 
side will be necessary a Multiconnection KNX IP Router or IP Interface. Can be used both unicast or 
musticast connection on 3671 UDP port. 

 

Block Diagram of the Macro 

Macro is composed by one module called “KNX Gateway” that allow connection, decoding TX/RX 
data and manage all other specific modules for all types of KNX datagram. 

 

 

 

 

 

 

 

There is a module for each of the KNX datagrams: 

 Module for 1bit 

 Module for 1byte 

 Module for 2byte 

 Module for 3byte 

 Module for 4byte 

 

 

 



Module “Knx Gateway” Signals and Parameters 

Parameters 

IpAddress IP address of the KNX interface 

Port KNX communication port, default 3671 

LocalPort KNX communication port, default 3671 

KnxAddress KNX phisical address assigned to Crestron 

UnlockCode  Unlock code (1h test Demo) 
 

Input 

Connect Enable connection to KNX interface  

Disconnect Disable connection to KNX interface 

TX$ Signal of the datagram to send to KNX 

 

Output 

UnlockCodeOK UnlockCode correct 

TrialPeriod 1h demo mode active 

Connected Connection to KNX interface is active 

Disconnected Connection to KNX interface is inactive 

RX$_OtherType Unknown datagram type from KNX (no 

1bit/1byte/2byte/3byte/4byte) 

RX$_1bit 1 bit datagram received from KNX 

RX$_1byte 1 byte datagram received from KNX 

RX$_2byte 2 byte datagram received from KNX 

RX$_3byte 3 byte datagram received from KNX 

RX$_4byte 4 byte datagram received from KNX 

 

 

 

 

 

 



Module “KNX 1bit” Signals and Parameters  

 

 

 

 

 

 

 

Parameters 

CommandGroupAddress ON/OFF command group address 

FeedbackGroupAddress ON/OFF feedback group address 
 

Input 

Toggle Send Toggle value to the command group address  

SetON Send “1” to the command group address 

SetOFF Send “0” to the command group address 

Read Read feedback value 

ReadAfterWrite Enable automatic reading of the feedback group address in case 

of missing feedback 

ForceReadAfterWrite Enable automatic reading of the feedback group address after 

every command 

 

Output 

Status Feedback of the group address 

StatusNOT Inverted Feedback of the group address 

ReceivedON Received “1” to the group address 

ReceivedOFF Received “0” to the group address 

TX$ Datagram to send to KNX Gateway module (and then to the KNX 

Interface) 

 

 

 



 Module “KNX 1Byte, 2Byte, 3Byte, 4Byte” Signals and Parameters 

 

 

 

 

 

 

 

Parameters 

CommandGroupAddress Value sending group address 

FeedbackGroupAddress Value feedback group addess 
 

Input 

Read Read Value group address 

ReadRaw Read unformatted value  

Value Send Value to group address 

 

Output 

StatusUpdated Status is changed 

Status Group address Feedback 

StatusRaw Unformatted Group address Feedback 

SerialStatus Text Group address Feedback 

 

 

 

 

 

 

 


