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Soluzioni LED

Illuminazione
La soluzione LED perfetta per i
vostri apparecchi d’illuminazione



2

Catena grandi magazzini Müller 
Altri progetti di riferimento su

www.tridonic.com/references



3

Illuminazione

Cosa c’è di innovativo da sapere
Efficienti soluzioni LED

Informazioni da pagina 16

Informazioni da pagina 6

Informazioni da pagina 22

Informazioni da pagina 10

Informazioni da pagina 18

Informazioni da pagina 8

Informazioni da pagina 24

Informazioni da pagina 12

Modulo LED

NegoziApplicazioni

Componenti del sistema Driver LED

Settore alberghiero e della ristorazione

Luce di emergenza

Ufficio e formazione

Gestione della luce

Settore industriale



4

Illuminazione

La semplicità di una tecnica complessa

La tecnologia LED apre sempre più possibilità
Il risparmio di energia e di costi è ormai scontato grazie ai progetti illu-
minotecnici realizzati con la tecnologia LED. Ora però l’evoluzione dei 
sistemi LED punta ad offrire prodotti che da un lato lascino sempre 
più libertà di design, dall’altro diventino sempre più perfetti tecnica-
mente ma anche sempre più facili da applicare. 

Separazione e integrazione 
Il design ha enorme importanza tanto nella costruzione degli apparec-
chi illuminanti quanto nell’architettura degli edifici. Con le nuove tec-
nologie, come ad esempio la nostra soluzione DC-String, si possono 
scorporare i singoli elementi componenti: in altre parole gli apparecchi 
illuminanti a LED ricevono l’alimentazione da un unico Driver LED 
centrale AC/DC. È il caso di Engine CLE AC, il nostro Driver LED la cui 
integrazione nel modulo LED diventa sempre più decisiva. Si tratta di 
sviluppi tecnologici che aprono una grande flessibilità nel design degli 
apparecchi d’illuminazione, destinati a diventare sempre più armoniosi 
d’aspetto ma anche più pratici nel montaggio e nella manutenzione.

Una luce perfetta sa mettere in scena i prodotti in modo ideale, crea un’atmosfera gradevole per i lavoro e per 
gli acquisti, aiuta a concentrarsi e a impegnarsi. Ma la luce può fare ancora di più.

L’era della connessione in rete
Con le nostre tecnologie ready2mains e connecDIM siamo già in 
grado di rispondere al mercato che chiede comandi intelligenti e 
connessione con Cloud. Oggi l’industria illuminotecnica sta vivendo un 
mutamento tecnologico dato dal fatto che illuminazione e IT si vanno 
interfacciando. Ciò apre nuove prospettive al commercio, alla gestione 
degli edifici o al progetto urbanistico. Per tradurle in realtà occorre 
una fitta rete che faccia comunicare gli apparecchi, stimati a 50 bilioni 
entro il 2020: una grossa sfida per le infrastrutture, ma anche una vera 
opportunità per l’industria illuminotecnica. La luce si trova ovunque, in 
futuro sarà interconnessa e così potrà assumere il ruolo centrale di filo 
conduttore nel cosiddetto internet delle cose. 
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Illuminazione

Nuove categorie di prodotto in sintesi
Tridonic vi offre sorgenti luminose LED e drivers LED su mi-
sura per le vostre esigenze e applicazioni individuali.

ESSENCE ADVANCED EXCITE PREMIUM

 — Specifiche legate alle 
applicazioni

 — Si concentra sulle funzioni 
essenziali

 — Comprovata qualità 
Tridonic

 — Funzionamento già pronto

 — Massima eff icienza

 — Luce di qualità eccellente 
per le massime esigenze

 — Massima flessibilità che si 
ripaga

 — Scene di luce aff ascinanti

 — Per esigenze visive com-
plesse

 — Massimo comfort nelle 
vostre applicazioni

 — Rete e comandi digitali

 — Cambio della temperatura 
di colore (Tunable White)

Qualità della luce

Eff icienza modulo 

Eff icienza driver LED

Durata

Tunable White G

Dimming DALI/ready2mains

Compatibilità ripristino G G

Garanzia 3 anni/5 anni 5 anni 5 anni 5 anni

Uff ici & Formazione e Vendite & Hotel/Ristoranzione

Le varie categorie di prodotti della gamma Tridonic possono essere reciprocamente combinate in modo da 
adattarsi alle vostre esigenze individuali. Per una maggior chiarezza abbiamo suddiviso l’assortimento nelle 
seguenti categorie:

Nuove categorie di prodotto in sintesi
Tridonic vi off re sorgenti luminose LED e drivers LED su mi-
sura per le vostre esigenze e applicazioni individuali.



6

Con la luce LED moderna potete creare un’atmosfera 
che incentiva le vendite, presentare i prodotti in modo 
ottimale e direzionare lo sguardo dei vostri clienti 
sulla merce desiderata.

I LED offrono una grande varietà. Fissano tendenze, 
creano contrasti, delineano contorni e così attirano l’atten-
zione. Mettono sapientemente in evidenza il vostro shop 
o il vostro marchio, distinguendovi dai negozi limitrofi. 
Abbinati alle straordinarie tecnologie Tridonic danno vita 
a magnifiche soluzioni.

Con TUNABLE WHITE basta un unico prodotto per 
adattare temperatura colore e spettro alla presentazione 
del negozio.

Con un effetto di luce decisamente unico, le tonalità 
FOOD esaltano i colori degli alimenti freschi come ad 
esempio prodotti di panificazione, carne o pesce.

Illuminazione

Negozi
La semplicità di una tecnica complessa

La tecnologia ART vanta una resa cromatica CRI 98 che 
restituisce i colori con un effetto brillante mai visto sinora.

La moderna luce FASHION, perfetta per scintillanti 
presentazioni nel campo della moda, esalta soprattutto i 
colori bianchi ma anche quelli saturi di tutto lo spettro.

Flussi luminosi consistenti con LES ridotto è la peculiarità 
delle varianti XD (“Extreme Density”). L’emissione a fascio 
stretto consente di mettere a fuoco con precisione i pro-
dotti esposti nei negozi.

Le varianti GLAS (vetro) sono quelle che ottimizzano la 
protezione da polvere e contatto.

Grazie all’elevata qualità della luce, gli oggetti illuminati 
vengono percepiti nel rispetto dei loro colori. Contempora-
neamente, le soluzioni LED sono assolutamente sostenibili: 
grazie all’efficienza energetica e alla lunga durata, vengono 
ottimizzati i costi di funzionamento e manutenzione. 
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Linear Low Profile

EM powerLED  
PRO C

EM powerLED  
PRO SR

EM powerLED

EM converterLED

DALI x/e-touchPANEL 02

connecDIM Gateway

SLE

DLE
DLA

SLA

Stretched Compact

Linear Low ProfileDownlights

Spotlights

ComfortFlessibilitàMassima semplicitàEfficiena nei costi

La luce migliore nel vostro negozio

ESSENCE ADVANCED EXCITE PREMIUM

SMART BUILDING

Moduli LED

Apparecchi di illuminazione Luce di emergenzaSoluzione sistema DC-String Gestione della luce

Driver LED

Fixed output/ 
Dimmen Boards

In-Built

Strain relief

Strain relief

Illuminazione intelligente nelle vendite significa creare entusiasmanti esperienze in-store tali da 
incentivare le vendite e la fidelizzazione del cliente. Ma l’illuminazione connessa in rete intelli-
gente può fare molto di più ... Migliora l’intelligenza complessiva nelle vendite – andando ben 
oltre l’illuminazione – e aiuta i rivenditori a colmare il crescente divario che divide il loro offline 
dai canali digitali. In futuro, la possibilità di dedicarsi in tempo reale alla clientela nel negozio, 
utilizzando un sistema di illuminazione intelligente e connesso in rete, permetterà di migliorare 
la qualità dell’esperienza dell’acquisto del cliente fornendo nel contempo ai rivenditori dati 
preziosi sul comportamento e le preferenze di quest’ultimo. In ultima analisi, essa permetterà 
loro di ridefinire il servizio clienti e di distinguersi dalla concorrenza.

Le affascinanti possibilità dell’illuminazione intelligente collegata in rete
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In alberghi, ristoranti e strutture per il wellness, l’illu-
minazione svolge un ruolo importante. Contribuisce 
sensibilmente a far sentire bene gli ospiti, che quindi 
ritornano volentieri.

Nei luoghi dove le persone interagiscono la luce assume 
qualità emotive, esaltando ad esempio un’atmosfera con-
fortevole. L’illuminazione però serve anche ad orientarsi in 
corridoi, scale o parcheggi interrati. I sistemi LED ad alta 
efficienza energetica, ad esempio le file continue moduli 
LLE FLEX, sanno assumere tutta una serie di funzioni: 
come decorativa luce indiretta da modanature, accenti 
mirati o illuminazione diretta con linee luminose.

Particolarmente affascinante è il dimming che varia into-
nando l’illuminazione all’andamento della luce diurna. A 
tale scopo si sono già dimostrate più che valide le soluzio-
ni LED con switchDIM oppure dimmer fasici. Le tonalità 
di luce calda, da 2.700 Kelvin, avvolgono gli ambienti in 
un’atmosfera accogliente. Oppure si possono mettere in 
scena singole superfici ricorrendo a colori saturi, usati per 
suscitare stati d’animo ma anche per dare struttura.

Illuminazione

Settore alberghiero e della ristorazione
Comfort di luce grazie al colore e al dinamismo

Ad ogni tipo di esigenza, anche alle più complesse, Trido-
nic risponde con sistemi LED d’altissimo livello. Che con 
la loro durata di 50.000 ore ed oltre abbattono i costi di 
manutenzione.
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EM powerLED  
PRO C

EM powerLED  
PRO SR

EM powerLED

EM converterLED

Phase-cut

DALI x/e-touchPANEL 02

connecDIM Gateway

Stretched Compact

DALI MSensor 02

SLE

DLA

SLA

LLE-FLEX

CLE/CLE  
Integrated

SMART BUILDING

FlessibilitàMassima semplicitàEfficiena nei costi

La luce migliore nel vostro negozio

ESSENCE ADVANCED EXCITE

Moduli LED Driver LED

Apparecchi di illuminazione Luce di emergenza Gestione della luce

Comfort

PREMIUM

Downlights

Decorativi

Spotlights

In-Built

Strain relief

L’illuminazione intelligente connessa in rete crea esperienze di luce senza precedenti ed offre il 
massimo del comfort agli ospiti di hotel, ristoranti e strutture ricreative – agevolando i responsa-
bili dell’accoglienza nel loro compito di favorire la soddisfazione e la fidelizzazione della clientela.
Oltre ad un considerevole risparmio energetico, ad una manutenzione ridotta e ad una sorpren-
dente versatilità, essa permette di raggiungere alti livelli di efficienza operativa e strutturale. In 
futuro, fornirà agli hospitality manager anche un vantaggio competitivo ridefinendo in modo 
sostanziale il customer service. 

Le affascinanti possibilità dell’illuminazione intelligente connessa in rete
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Un’autentica illuminazione uomo-centrica crea emo-
zionanti esperienze di benessere e si adatta al variare 
delle aspettative nella nostra vita di tutti i giorni.

Con le sue soluzioni illuminotecniche a LED intelligenti 
ed efficienti, Tridonic offre una risposta di alta qualità alle 
esigenze specifiche e ai requisiti prescritti per i posti di 
lavoro e gli ambienti didattici, quali, ad esempio, facile 
manutenzione, semplice adattamento dei fabbricati ed alti 
livelli di flessibilità nell’organizzazione degli spazi negli uf-
fici. In più, per soddisfare le esigenze specifiche del lavoro 
telematico, un’illuminazione ad abbagliamento ridotto 
diventa irrinunciabile. 
 
La luce bianca controllabile e dimmerabile è di particolare 
importanza negli spazi adibiti ad ufficio. Con il portafo-
glio di prodotti Tunable White di Tridonic, ad esempio, è 
possibile regolare la tonalità della luce in modo flessibile e 
dinamico a seconda dell’ora del giorno, favorendo così la 
concentrazione e l’efficenza dell’utente.

Illuminazione

Uffici e formatione
La luce giusta incentiva la concentrazione
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EM powerLED

EM converterLED

connecDIM Gateway

DALI MSensor 02

PREMIUM lp
EXCITE lp

ADVANCED lp

ESSENCE lp

basicDIM ILD

basicDIM DGC

smartSWITCH 5DP 14f

ready2mains  
Gateway

DLE

LLE
QLE

EM powerLED  
BASIC 80 W

FlessibilitàMassima semplicitàEfficiena nei costi

La luce migliore nel vostro ufficio

ESSENCE ADVANCED EXCITE

Moduli LED Driver LED

Apparecchi di illuminazione Luce di emergenza Gestione della luce

Comfort

PREMIUM

SMART BUILDING

Downlights
Lineare

Grandi 
AreePavimento/

Muro

Piantana

L’illuminazione intelligente connessa in rete negli spazi adibiti ad ufficio, rende i dipendenti più 
produttivi, più motivati, più sani e, in definitiva, più felici quando sono al lavoro. La luce cambia il 
modo in cui noi usiamo e percepiamo lo spazio e trasforma fabbricati ed uffici in posti di lavoro 
più umano-centrici e più efficienti. Le aule dotate d’illuminazione intelligente creano un ambiente 
nel quale gli studenti imparano più velocemente, si mantengono più vigili e si sentono sicuri e a 
proprio agio. Pertanto essa contribuisce alla produttività e al benessere delle persone.
Oltre ad un considerevole risparmio energetico, a costi di manutenzione ridotti e a vantaggi in 
termini di sicurezza, l’illuminazione intelligente produce alti livelli di efficienza operativa e struttu-
rale.  In futuro, il nuovo design degli apparecchi ed un’illuminazione personalizzata contribuiranno 
allo sviluppo di un’architettura degli uffici flessibile e nuova – che riflette l’aumentata mobilità dei 
lavoratori, oltre alle nuove forme di lavoro di squadra e ai modelli lavorativi basati sulla collabora-
zione in spazi intelligenti e aperti.

Le affascinanti possibilità dell’illuminazione intelligente connessa in rete
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Contrariamente a un’illuminazione tradizionale, 
una soluzione LED punta nel settore industriale a 
un’elevata affidabilità, anche in caso di uso continuato 
per 24 ore, e la abbina a elevati flussi di luce.

La lunga durata del LED è un’esigenza doppiamente 
importante nei padiglioni produttivi e di deposito. Qui, in-
fatti, gli apparecchi si trovano spesso in punti difficilmente 
accessibili: eseguire una manutenzione o sostituire una 
lampadina diventa così quasi un cantiere, che addirittura 
causa interruzioni nel funzionamento.

Inoltre, i LED non sono sensibili agli urti e permettono 
soluzioni illuminotecniche di qualità anche in ambienti 
difficili o pericolosi. Le soluzioni LED di Tridonic per le 
applicazioni industriali sono anche insensibili a vibrazioni, 
oscillazioni nella tensione di rete ed elevate temperature. 

Driver LED di Tridonic per applicazioni industriali sono 
costruiti in modo da risentire poco delle condizioni osti-
che (carichi termici / picchi di tensione) e da assicurare 
così un lungo ciclo di vita.

Illuminazione

Settore industriale
Vivere più a lungo e rendere di più

100
0

95

90

85

Durata in h
Driver LED standard Driver LED LC Industry

A�idabilità con potenza standard
50.000 h a Ta max. 50°C

Durata/a�idabilità con sovratemperature
dimezzata con 10°C in più

A�idabilità con potenza standard
100.000 h a Ta max. 60°C

A
�i

da
bi

lit
à 

in
 %

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
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EM powerLED  
PRO C

EM powerLED  
BASIC 80 W

EM powerLED

connecDIM Gateway

DALI MSensor 02

CLE

LLE
QLE

Linear Low Profile

basicDIM ILD 16DPI 69f

FlessibilitàMassima semplicitàEfficiena nei costi

La luce migliore nel settore industriale

ESSENCE ADVANCED EXCITE

Moduli LED Driver LED

Apparecchi di illuminazione Luce di emergenza Gestione della luce

Comfort

PREMIUM

Strain relief

Lineare

SMART BUILDING

Industriali

L’illuminazione intelligente connessa in rete trasforma gli stabilimenti produttivi in “fabbriche 
intelligenti” ed offre nuove preziose conoscenze ed informazioni su come le strutture industriali 
vengono utilizzate e su come esse possono guadagnare in produttività ed efficienza.
Oltre ad un significativo risparmio energetico e a bassi costi di manutenzione, gli ambienti 
industriali – come ad esempio magazzini, stabilimenti produttivi o magazzini frigoriferi – bene-
ficiano di una maggiore efficienza operativa. In futuro, dati derivati da sistemi di illuminazione 
intelligenti e connessi in rete contribuiranno a migliorare l’intelligenza complessiva degli stabili-
menti, fornendo al contempo informazioni dettagliate su come ottimizzare i processi operativi e 
incrementare la produttività degli impianti.

Le affascinanti possibilità dell’illuminazione intelligente connessa in rete
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Illuminazione

La luce perfetta
Ci occupiamo delle vostre richieste dal minimo dettaglio 
all‘intero sistema.

Lavoriamo costantemente alla ricerca di nuove 
soluzioni. Per i prodotti di oggi e per quelli di doma-
ni. Le nostre componenti sono sempre studiate per 
sfruttare in pieno tutte le potenzilità della luce.

Ci occupiamo delle vostre richieste dal minimo dettaglio all‘intero sistema.
Una soluzione perfetta inizia con componenti affidabili, ognuno dei quali lavora in autonomia 
con precisione ed efficacia. Dai moduli e Drivers LED all‘illuminazione di sicurezza e sistemi 
di comando della luce: Tridonic è in grado di offrirvi l‘intera gamma di prodotti – combinabili 
individualmente fino al pacchetto completo di soluzioni per l’applicazione. Abbiamo nel mirino 
le vostre richieste, fino al minimo dettaglio ma non perdiamo d‘occhio la soluzione completa.
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Tunable White

ready2mainsDC-String

Informazioni da pagina 16

Informazioni da pagina 22

Informazioni da pagina 18

Informazioni da pagina 24

La soluzione DC-String consente di miniaturizzare 
apparecchi illuminanti e binari elettrificati, migliorando 
così l’estetica dei soffitti.

ready2mains sfrutta la linea elettrica per trasmette-
re delle informazioni: in modo semplice, affidabile e 
professionale.

Tunable White offre la possibilità di regolare dinamica-
mente la temperatura di colore della luce bianca. 

Componenti del sistema

Pacchetti delle soluzioni

I componenti Tridonic per sistemi si possono 
utilizzare singolarmente che combinare l’uno 
con l’altro.

Moduli LED Drivers LED

Notlicht Lichtsteuerung

I pacchetti di soluzioni Tridonic offerti come 
set comprendono un insieme di componenti 
perfettamente calibrati. Gli elementi sono 
preconfigurati, ossia pronti per l’utilizzo senza 
complicazioni. 
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DLE

SLE LLE

QLE

CLE

LLE-FLEX

I moduli Tridonic garantiscono un’eccellente resa 
cromatica e tolleranze di colore impercettibili alla 
vista. Producono una luce bianca degna di tale 
nome.

Illuminazione

Tecnologia nel dettaglio
Le luci LED non sono tutte uguali

Moduli LED
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Ri01 Ri02 Ri03 Ri04 Ri05 Ri06 Ri07 Ri08 Ri09 Ri10 Ri11 Ri12 Ri13 Ri14 Ri15 Ri16

97 99 96 96 97 97 100 98 98 99 93 92 97 97 97 96

Indice di resa cromatica CRI
I moduli LED di Tridonic offrono un’elevata resa cromatica pari a CRI 
80 o CRI 90 e sono disponibili in diverse qualità di luce. La nostra 
straordinaria tecnologia a spettro completo abbina il perfetto ricono-
scimento del colore a un indice di resa cromatica in cui ogni singolo 

La straordinaria qualità della luce di SLE ART espressa in valori 

0

0,1
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X
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Y

Curva di Planck

Bianco neutro
4.000 K

Bianco caldo
3.000 K

Fresh Meat

Meat+

Gold+
2.400 K

Gold 
2.700 KBianco luce diurna

5.000 K

FISHFISH

FASHION

valore CRI risulta addirittura superiore a 90. Il modulo LED SLE ART 
raggiunge così un indice di resa cromatica fino a CRI 98, garantendo in 
questo modo che gli oggetti appaiano nella loro luce migliore.

Colore della luce FOOD
I moduli LED specificatamente orientati al 
settore FOOD mettono gli alimenti nella loro 
luce migliore – gli elementi bianchi restano 
tali, i colori sono veri e percepiti in modo più 
intenso. Per esempio risaltano le sfumature 
marrone che fanno apparire il pane croccan-
te, oppure il rosso della carne fresca, mentre il 
pesce sembra appena pescato.

Colore della luce ART
Il nuovo modulo LED offre una qualità della 
luce pari a quanto richiesto per presentare 
pregiati pezzi da esposizione. La straordinaria 
tecnologia a spettro completo di Tridonic 
permette un’eccellente resa cromatica. Il 
valore medio di tutti i tipi della serie SLE ART 
raggiunge un considerevole CRI 98. Inoltre, 
potete contare su una maggiore stabilità di 
colore (MacAdam 2) per le vostre applicazioni.

Colore della luce FASHION
Diversi anni di intensa ricerca si celano dietro 
questa tecnologia, appositamente sviluppata 
per illuminare il settore delle vendite. Grazie 
alla totale assenza di luce UV, SLE FASHION 
produce colori brillanti con piacevoli tonalità 
calde altamente sature: la speciale quota di 
luce blu li rende tanto intensi tanto quanto le 
piacevoli e luminose tonalità bianche – per 
una presentazione della merce sotto una per-
fetta luce che rende i colori alla perfezione.

Zero Binning e MacAdam 2 SCDM  
Il processo produttivo per i nostri moduli LED è stato ulteriormente 
migliorato negli anni e, come sempre, non ha bisogno di binning (ossia 
la suddivisione in diverse classi di tolleranza di colore). Così riusciamo 
a produrre LED bianchi con una normale distribuzione che si trova 
nell’ellissi di MacAdam 2 e lungo la curva di Planck. L’osservatore non 
percepisce più fastidiose differenze di colore.  

Nei nostri controlli finali sui LED misuriamo automaticamente ogni 
modulo per garantire che i prodotti forniti rispettino le specifiche pre-
scritte. Così garantiamo un’impeccabile riproducibilità dei LED bianchi.

Tunable White
Con Tunable White potete adattare dinamicamente la luce bianca dei 
moduli LED: negli spotlights la regolazione continua della temperatura 
di colore va da 2.700 a 6.500 K con CRI > 90, negli apparecchi esten-
sivi da 3.000 a 6.000 K con CRI > 80. I moduli Tridonic assicurano 
una resa cromatica sempre costante e senza alterazioni di colore. Per 
regolare la tonalità si utilizzano i normali sistemi di gestione della luce 
come ad esempio DALI.

Affidabilità
Tutti i moduli Tridonic vengono sottoposti a rigorosissimi test quali-
tativi, ben più esigenti degli standard o delle disposizioni. Per i moduli 
LED, tra l’altro, vengono resi disponibili i report dei test LM-80. Trido-
nic sottopone inoltre i propri prodotti a rigorosi test di durata, grazie 
ai quali può garantire un elevatissimo ciclo di vita. 

Perfetta qualità della luce nel corso degli anni
La tecnologia impiegata nei prodotti t consente di produrre LED 
dall’elevatissima qualità del bianco e coerenza del colore in speciali 
colori di luce ovvero temperature di colore, ancora riproducibili dopo 
anni. Così si ottengono tolleranze di colore e di flusso luminoso 
minime. Le alterazioni di colore in caso di ordinazioni in più fasi fanno 
ormai parte del passato.

Flussi luminosi concentrati in un formato ultracompatto e  
superprotetto
La nuova esecuzione XD (“Extreme Density”) consente di avere 
moduli con diametri LES particolarmente ridotti e flussi luminosi 
concentrati: il risultato è un angolo di emissione molto stretto che 
mette a fuoco con maggior precisione i prodotti esposti. Le varianti 
con LES chiuso direttamente da un vetro sono perfettamente protette 
dal contatto e dal deposito di polvere. Inoltre il vetro rende più facile 
maneggiare il modulo LED o il faretto.
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Illuminazione

Drivers LED per ogni esigenza
Versatile, altamente efficienti e praticamente non richiedono 
manutenzione

ESSENCE ADVANCED EXCITE PREMIUM

Dimming 

Interfaccia dimming Phase-cut da a 25 W1) one4all, ready2mains

Gamma dimming (metodo) 100…10 % (AM)1) 100…1 % (AM)

DALI DT6 / DSI / switchDIM / corridorFUNCTION sì

Funzionamento 
a DC

Supporta la norma EN 50172 sì sì

Livello DC regolabile sì

Corrente di uscita

Regolabile tramite resistenza o spina sì (ADV Plug) sì (I-Select 2) sì (I-Select 2)

Regolabile tramite ready2mains sì sì

Regolabile tramite DALI sì

Tolleranze di corrente ± 7,5 % ± 7,5 % ± 5 % ± 3 %

Funzioni e 
performance

Configurazione tramite ready2mains sì sì

Flusso luminoso costante per tutta la durata sì

Intelligent Temperature Guard sì sì sì sì

Perdite in standby < 0,15 W

Ripple LF in uscita >15 W ± 30 % >15 W ± 5 % ± 5 % ± 5 %

Forme costruttive C, SC, SR, lp C, SC, SR, lp C, SC, SR, lp C, SC, SR, lp

Temperatura d‘esercizio –20°C…+50°C 2) –20°C…+50°C 2) –25°C…+60°C 2) –25°C…+60°C 2)

Durata fino a 30.000 h/50.000 h1) 50.000 h 100.000 h 100.000 h

Garanzia 3 anni/5 anni1) 5 anni 5 anni 5 anni

1) Solo per determinate varianti.
2) Varia con la corrente in uscita regolata; valori dettagliati nella scheda tecnica

Portfolio
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ESSENCE – prezzo interessante e consueta qualità Tridonic
La serie dei Driver ESSENCE è dedicata alle funzioni specifiche delle applicazioni. 
Offre la consueta qualità di Tridonic a garanzia di un funzionamento fidato dei 
vostri moduli LED. Le versioni da incasso, montaggio esterno e Stretched Compact 
possiedono morsetti d’ingresso che rendono il montaggio più comodo e flessibile, 
mentre la variante lineare Low Profile è dotata di morsetto d’ingresso e uscita a 
45°.

ADVANCED – semplicemente fidato – fidatamente semplice 
Driver ADVANCED rappresentano il miglior compromesso tra prezzo interessante 
e risultato di qualità. Concentrata sulle funzioni centrali, questa serie di driver LED 
assicura il funzionamento fidato dei moduli LED. In tutti i Driver ADVANCED l’on-
dulazione della luce è stata ridotta a un livello non percepibile dall’occhio umano. 
Con un indice ripple pari a ≤ 5 % a bassa frequenza, Tridonic garantisce pertanto 
un livello trascurabile di sfarfallamento.

EXCITE – flessibilità di configurazione
Driver EXCITE dispongono dell’interfaccia di rete programmabile ready2mains. Al 
contempo questi efficienti Driver LED puntano sui vantaggi degli apparecchi Fixe-
Output: vale a dire installazione semplice, senza cablaggi aggiuntivi o numerazione 
DALI. 

PREMIUM – fidato e a prova di futuro
Driver PREMIUM sono la nuova generazione di Driver LED a prova di futuro: 
vantano funzioni all’avanguardia, eccellente dimming digitale e consumo minimo in 
standby. Le loro modalità di funzionamento sono ottimizzate per le applicazioni e 
garantiscono la massima efficienza dei moduli LED più svariati, anche per genera-
zioni. Inoltre questi driver implementano ready2mains, la tecnologia all’avanguardia 
per la connessione in rete.
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Il modo più responsabile per ridurre i costi sono gli apparecchi dimmerabili. 
Producono sempre la quantità di luce ottimale, adeguata alla frequenza di pas-
saggio e alla luce diurna. Così potete risparmiare fino all’ 80% di energia.

Dimming senza sfarfallio o deviazioni del colore
A seconda dell’applicazione, il dimming è perfetto per risparmiare 
energia e contemporaneamente creare atmosfere di luce individuali. Il 
dimming non è tutto uguale – il reattore influisce notevolmente sulla 
qualità della luce dimmerata. Colori instabili e luce sfarfallante sono 
tra i difetti più frequenti. Per assicurare una luce della miglior qualità, 
dall’1 al 100 percento del dimming, Tridonic ricorre alla semplice am-
plitudine di corrente che non genera né sfarfallio né rumore.

Constant Lumen Output (CLO)
Nel corso di tutta la sua durata, un LED perde luminosità. CLO com-
pensa tale perdita garantendo così un costante flusso di luce. Questo 
è anche un modo intelligente per risparmiare energia. Non è più 
necessario il sovradimensionamento. Fin dall’inizio, risulta disponibile 
esattamente la stessa quantità di luce effettivamente necessaria.

Illuminazione

Dimming brillante
e affidabile risparmio energetico
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Versatilità ed efficienza

I reattori LED di Tridonic sono utilizzabili universalmente e si distinguono per la loro elevata funzionalità.
Uno dei parametri più importanti per l’efficienza e il buon funzionamento di un modulo LED è la corrente di esercizio. I driver offrono tre opzioni 
con cui regolarla in modo flessibile:

Interfaccia one4all
Illuminazione LED con DALI, DSI swtichDIM o corridorFUNCTION: l’interfaccia digitale one4all 
ne assicura il corretto funzionamento legato ai vari sistemi di comando. Inoltre rende possibile 
configurare nel migliore dei modi tutti i parametri dei Driver PREMIUM. L’integrazione è faci-
litata dal software gratuito masterCONFIGURATOR e dal corrispondente interfaccia DALI. Per 
ottenere i flussi luminosi che servono individualmente si regola la corrente a passi di 1 mA.

Interfaccia ready2mains
Configurazione facile e senza bisogno di interfaccia digitale aggiuntivo nel driver LED: il ready-
2mains Programmer comunica attraverso il cavo di rete in modo da configurare comodamente 
tutti i Driver LED, compresi i Driver EXCITE. L’utilizzo è tanto semplice quanto versatile: può 
avvenire in forma manuale, con script predefiniti o in abbinamento a sequenze automatizzate.

Interfaccia I-SELECT 2
Perfetto per la configurazione manuale di piccoli numeri: i plug di resistenza definiti con i valori ri-
chiesti vengono semplicemente inseriti nei corrispondenti morsetti dei Driver EXCITE e PREMIUM. 
Tridonic offre plug per tutti i valori di corrente più usuali. Tuttavia l’interfaccia I-SELECT 2 ammette 
anche valori intermedi specifici.
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Illuminazione

Luce di emergenza sistematica – by Tridonic
In ogni applicazione la risposta giusta

Un sistema vale tanto quanto l’anello più debole della 
sua catena. Per questo consideriamo l’illuminazio-
ne di emergenza come un unico insieme funzionale 
– dall’alimentatore all’accumulatore, dalla lampada 
migliore al suo inserimento in un sistema di gestio-
ne. Le soluzioni Tridonic per luce di emergenza dan-
no sicurezza al vostro edificio. Anche e soprattutto se 
per caso viene a mancare la tensione di rete.

Le sorgenti LED risultano preziose proprio nell’illuminazione di emergenza. Anzi, sembrano 
proprio create ad hoc in virtù della loro efficienza e affidabilità. Tridonic ha fatto ricorso a tutta 
la sua esperienza in campo di alimentatori, abbinandoli alle innovative sorgenti LED per creare 
soluzioni a prova di futuro, in cui tutti gli elementi sono perfettamente coordinati.
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EM powerLED PRO DIM 45W SR

EM converterLED

Soluzione universale per tutti i moduli LED

Soluzione combinata per funzionamento 
normale e in emergenza

I moduli LED universali, previsti anche per 
illuminazione generale, vengono accesi da un 
alimentatore apposito in caso di emergenza.

Questa soluzione offre una flessibilità assolu-
ta: infatti è compatibile con tutti i moduli LED 
e con tutti gli alimentatori LED di Tridonic o 
di altre marche.

I Driver LED combinato per luce di emergen-
za EM powerLED (45 W/50 W C, SR, 80 W lp) 
rappresentano una soluzione ideale per 
ottimizzare i costi legati alla luce di emergen-
za. Integrano infatti sia il funzionamento in 
rete che quello in emergenza di un gruppo 
d’illuminazione.

Driver LED per illuminazione generale

Driver LED combinato per luce di  
emergenza

Driver LED per luce di emergenza

Modulo LED per illuminazione generale

Moduli LED per illuminazione generale

ad es. Driver LCA ad es. Module QLE

ad es. Module DLE
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Illuminazione

Luce giusta
al momento giusto e al posto giusto

Ciò che vi forniamo noi è un sistema di gestione for-
mato da comandi, sensori, unità di dialogo e lampade 
perfettamente calibrate. Una soluzione illuminotecnica 
interamente fornita da Tridonic, dalle sorgenti lumino-
se agli elementi di comando.  
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basicDIM ILD

basicDIM DGC

smartSWITCH

connecDIM Apps

DALI MSensor 5DPI 14 

SMART Sensor HF 5BP

connecDIM  
Gateway

DALI XC

DALI x/e-touchPANEL 02

connecDIM

SMART

basicDIM

comfortDIM

1 apparecchio

ca. 20 apparecchi

120 apparecchi

Edificio/Filiale

Luce per ogni situazione
Un sistema intelligente come basicDIM è provvisto di segnalazione di 
presenza e comando della luce costante. Si combina con apparecchi 
master/slave e soprattutto si installa senza bisogno di un apposito sof-
tware. Sono facili da realizzare persino le soluzioni per locali complessi. 

Accendere la luce con intelligenza
I sensori SWITCH, destinati all’incasso in apparecchi illuminanti, 
rappresentano una soluzione compatta per l’accensione intelligente. 
Assicurano infatti il massimo del comfort e dell’efficienza energetica. 
Per regolare individualmente gli apparecchi si effettua l’impostazione 
di base direttamente sul sensore.

Luce confortevole
Semplicità e flessibilità: questi gli attributi di comfortDIM per disporre 
di un‘illuminazione confortevole al massimo in ogni piano dell‘edificio. Il 
sistema di gestione è basato su DALI: si progetta, si installa e si confi-
gura con estrema facilità. 

Luce innovativa
La soluzione connecDIM offre un sistema di comando intelligente, 
pratico e di costo contenuto. Può essere applicata ad impianti di ogni 
dimensione, da pochi apparecchi DALI a un intero edificio. 
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La luce vicina
Potete trovarci in tutto il mondo: solo in questo 
modo possiamo essere vicini ai nostri clienti

AUSTRALIA
Tridonic Australia Pty Ltd
PO Box 188, Smithfield, NSW, 2164
43-47 Newton Road
Wetherill Park, NSW, 2164
Australia
T +61 2 9503 0800
F +61 2 9503 0888
www.tridonic.com.au
infoau@tridonic.com

AUSTRIA
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

Tridonic GmbH & Co KG
Vertrieb Österreich
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321 554
F +43 512 3321 995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com

CINA
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B 
Zhongshan International Plaza
No.789 Tianshanxi Road
Shanghai, 200335, China
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1131, East Wing, North Hall
Junefield Plaza
No.6 Xuanwumenwai Street
Beijing, 100052, China
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com 

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, China
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

FRANCIA
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, France
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

GERMANIA
Tridonic Deutschland GmbH
Edisonallee 1
89231 Neu-Ulm 
Germany
T +49 731 176629-0
F +49 731 176629-15
www.tridonic.de
vertrieb.deutschland@tridonic.com

GRAN BRETAGNA
Tridonic UK Limited
Unit 7 Lindenwood
Chineham Business Park
Crockford Lane, Chineham
RG24 8LB Basingstoke
Hampshire
United Kingdom
T +44 1256 374300
F +44 1256 374200
www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com

INDIA
Atco Controls (India) Pvt. Ltd.
38B Nariman Bhavan
Nariman Point
Mumbai, 400 021, India
T +91 22 2202 5528
F +91 22 2203 2304
www.tridonic.co.in
sales@atcocontrols.com

ITALIA
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

MEDIO ORIENTE
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NUOVA ZELANDA
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9256 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLONIA
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

RUSSIA
Tridonic Rep. Office Russia
Russia
T +7 903 199 8562
www.tridonic.com
vasily.basov@tridonic.com

SINGAPORE
Tridonic South East Asia Pte Ltd
10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 629 28148
F +65 629 33700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SPAGNA
Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
Polígono IV del Plan Especial 
de Ordenación San Mamet
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
Poligono Industrial Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

SUD AFRICA
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit 7, Ground Floor 
Old Trafford Office Park
C/O Trichardt and Leiths Road
Bartlett, Boksburg 1459
South Africa
T +27 11 894 3525
F +27 86 459 6035
www.tridonic.com
info@tridonic.co.za

SVIZZERA
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda 
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURCHIA
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
TRIDONIC Inc.
1305 Lakes Parkway 
Suite 101
Lawrenceville, GA 30043, USA
Toll-free: 1-866-TRIDONIC
T +1 678 382 6320
F +1 678 382 6322
www.tridonic.us
guido.walther@tridonic.us

Pronti per il futuro
Le nostre attività e sedi operative

Dettagli

Per informazioni dettagliate, schede tecniche, e cataloghi dei 
prodotti consultate www.tridonic.it
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31.700 7

2.700

Dornbirn, Austria

Tecnologia di hardware in rete

Los Angeles, USA

Applicazioni IoT

Spennymoor, UK

Tecnologia di sensori ed emergenza

Ennenda, Svizzera

Tecnologia di sensori

Jennersdorf, Austria

Tecnologia di moduli LED

Shenzhen, Cina

Tecnologia dei driver LED

Sydney, Australia

Tecnologia Cloud

Ci sono tre cose per le quali potete fare 
totale aff idamento su Tridonic: la massima 
qualità dei prodotti, decenni di esperien-
za, un’assistenza seria e flessibile.

In tutto il mondo abbiamo circa 1.700 
collaboratori che con il loro know-how e 
con la loro creatività vi aiutano a trovare 
una luce perfetta.

Sono sette i centri di ricerca in cui svilup-
piamo nuovi LED e nuove tecnologie per 
un’illuminazione interconnessa. 

Siamo vicini a voi con 27 nostre filiali 
in cinque continenti.

Questo il numero di brevetti e invenzioni 
che testimoniano la straordinaria capacità 
innovativa di Tridonic.

Stabilimento centraleSede centrale Ricerca e sviluppo

Illuminazione
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Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURCHIA
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
TRIDONIC Inc.
1305 Lakes Parkway 
Suite 101
Lawrenceville, GA 30043, USA
Toll-free: 1-866-TRIDONIC
T +1 678 382 6320
F +1 678 382 6322
www.tridonic.us
guido.walther@tridonic.us

Pronti per il futuro
Le nostre attività e sedi operative

Dettagli

Per informazioni dettagliate, schede tecniche, e cataloghi dei 
prodotti consultate www.tridonic.it
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Dornbirn, Austria

Tecnologia di hardware in rete

Los Angeles, USA

Applicazioni IoT

Spennymoor, UK

Tecnologia di sensori ed emergenza

Ennenda, Svizzera

Tecnologia di sensori

Jennersdorf, Austria

Tecnologia di moduli LED

Shenzhen, Cina

Tecnologia dei driver LED

Sydney, Australia

Tecnologia Cloud

Ci sono tre cose per le quali potete fare 
totale aff idamento su Tridonic: la massima 
qualità dei prodotti, decenni di esperien-
za, un’assistenza seria e flessibile.

In tutto il mondo abbiamo circa 1.700 
collaboratori che con il loro know-how e 
con la loro creatività vi aiutano a trovare 
una luce perfetta.

Sono sette i centri di ricerca in cui svilup-
piamo nuovi LED e nuove tecnologie per 
un’illuminazione interconnessa. 

Siamo vicini a voi con 27 nostre filiali 
in cinque continenti.

Questo il numero di brevetti e invenzioni 
che testimoniano la straordinaria capacità 
innovativa di Tridonic.

Stabilimento centraleSede centrale Ricerca e sviluppo

Illuminazione
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Notlichtbetriebsgeräte
EM converterLED

EM converterLED PRO 50 V
Notlicht-LED-Driver

 

Produktbeschreibung
• Notlicht-LED-Driver mit DALI Interface und automatischer Test-

funktion
• Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 52 V
• SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
• „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)

• 5 Jahre Garantie

Eigenschaften
• Bereitschaftsbetrieb
• DALI-Interface für kontrollierte Prüfungen und Überwachung
• 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer
• Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar
• Für 2 h-Betriebsdauer: erster Test 120 Min, alle weiteren Tests 90 

Min, Bemessungsbetriebsdauer
• Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstant-

strom-LED-Drivern (siehe Seite 8, Kompatibilität mit LED-Driver)
• 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und 

verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Driver
• Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die  

LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
• Konstante Ausgangsleistung
• Maximale Lichtleistung für alle LED-Module
• Adressierfunktion, patentrechtlich geschützt („EZ easy addres-

sing“)
• Zweifarbige LED zur Statusanzeige
• Elektronisches Multi-Level-Ladesystem
• Pulsladung für NiMH-Akkus
• „Rest mode“-Funktion
• Tiefentladeschutz
• Kurzschlussfester Akku-Anschluss
• Verpolungsschutz für Akku

Tests:
• Zustand des Akkus
• Zustand der LED
• Ladebedingung
• Funktionstest

• Betriebsdauertest

Akkumulatoren
• Hochtemperaturzellen
• NiCd- oder NiMH-Akkus
• D-, Cs- oder LA-Zellen
• 4 Jahre erwartete Lebensdauer
• 1 Jahr Garantie

È
Normen, Seite 9
Anschlussdiagramme und Installationsbeispiele, Seite 11

LED solutions

LED catalogue 
Issue October 2016

Informazioni e strumenti ausiliari:

Schede tecniche su
www.tridonic.it, alla 
sezione “Dati tecnici”

Soluzioni LED
Catalogo generale

PEFC/06-38-214

Certifi cato PEFC

Proveniente da foreste 
gestite in modo sostenibile 
e fonti controllate

www.pefc.de

La luce
Con la luce in un futuro interconnesso.

Sede centrale
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria 
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com 

Product Solutions App
productsolutions.tridonic.com

Tridonic spiana la strada al networking. Vi mostriamo come le nostre tecnologie intelligenti vi aiutino a svi-
luppare apparecchi d’illuminazione smart favorendo il progresso del vostro business. Nei cinque continenti 
lavorano con noi circa 1.700 esperti che si dedicano ad esplorare nuove vie per un’illuminazione intelligente 
e interconnessa, a sfruttare le possibilità che “Internet of Things” – internet delle cose – riserva all’industria 
illuminotecnica. Al di là delle nostre soluzioni di componentistica vi offriamo ora una nuova piattaforma di 
sistemi LED che porterà la luce ben oltre la mera illuminazione. 
Portiamo la luce in un futuro interconnesso. Accompagnateci in questa strada.

Light you want to follow.
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