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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Upgrade dei componenti per l'illuminazione di emergenza 
Gestione intelligente degli accumulatori 
 

Dornbirn, 7 gennaio 2019.  Nuova evoluzione dei reattori Tridonic per l'illuminazione di 
emergenza: la nuova serie di EM converterLED BASIC MH/LiFePO4 in alloggiamento 
low-profile è compatibile con gli accumulatori NiMH e anche LiFePO4, entrambi gestiti in 
modo intelligente.  
 
I reattori per illuminazione di emergenza di nuova generazione EM converterLED BASIC 

MH/LiFePO4 in alloggiamento low-profile sono concepiti appositamente per apparecchi di 

illuminazione alimentati da un sistema di batteria autonoma. Infatti sono in grado di azionare 

non solo accumulatori al nichel-metallo idruro (NiMH) ma anche quelli al litio-ferro-fosfato 

(LiFePO4). Un intelligente sistema di gestione avvia l'algoritmo di carica giusto a seconda 

dell'accumulatore impiegato. In questo modo si garantisce la durata migliore degli 

accumulatori e inoltre si riduce la necessità di manutenzione. 

 

Per moduli LED da 10 a 250 V 
Sono disponibili varianti per moduli LED con tensioni fino a 50 V (SELV), 90 V o 250 V: in altre 

parole gli alimentatori per l'illuminazione di emergenza si utilizzano con grande flessibilità. Tutti 

si possono combinare con ogni driver LED a corrente costante, dimmerabile o meno. 

L'autonomia misurata ammonta a una o tre ore, impostabili tramite duration link. La potenza 

d'uscita rimane comunque costante.  

 

Gli apparecchi funzionano in modalità solo emergenza e sono predisposti per il test manuale. 

Per controllarne le funzioni è disponibile in opzione un pulsante di test. La durata prevista 

ammonta a 4 anni per gli accumulatori NiMH, dai 4 agli 8 anni per gli accumulatori LiFePO4. Il 

produttore copre gli uni con un anno e gli altri con tre anni di garanzia. La durata del reattore è 

di 50.000 ore. Il reattore per illuminazione di emergenza è coperto dal produttore con 5 anni di 

garanzia. 
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Didascalie delle immagini 
EM converterLED BASIC MH/LiFePO4 si abbina a scelta con accumulatori NiMH oppure LiFePO4: 
l'algoritmo di carica si adatta automaticamente all'accumulatore impiegato. 
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Tridonic 
Tridonic è un fornitore leader mondiale nelle tecnologie di illuminazione e supporta i suoi clienti con 
hardware e software intelligenti, che garantiscono qualità, affidabilità e risparmio energetico. Come 
motore globale dell'innovazione per la tecnologia di rete basata sull'illuminazione, Tridonic realizza 
soluzioni scalabili e sostenibili, che consentono di sviluppare nuovi modelli commerciali per produttori di 
apparecchi d'illuminazione, responsabili di edifici, addetti al sistema, progettisti e molti altri gruppi di 
clienti. 
 
Per attivare la visualizzazione di Internet delle luci, Tridonic si impegna a collaborare con altri specialisti. 
L'obiettivo è sviluppare in collaborazione soluzioni tecnologiche innovative, in grado di trasformare i 
sistemi d'illuminazione in reti intelligenti e garantire i relativi servizi. Le profonde competenze specifiche 
del settore rendono Tridonic il partner ideale per i marchi consolidati e per quelli esordienti sul mercato.  
 
Tridonic è l’impresa tecnologica del Zumtobel Group con sede a Dornbirn, in Austria. Nell’anno 
commerciale 2017/18 Tridonic ha realizzato 352,7 milioni di euro di fatturato. Conta 1.690 collaboratori 
qualificati e rivenditori autorizzati in 50 paesi del mondo, tutti impegnati nello sviluppo di nuovi sistemi 
illuminotecnici intelligenti e interfacciati. 
 
www.tridonic.com 
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