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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Illuminazione con comandi senza fili 
Modulo basicDIM Wireless integrato direttamente nel driver 
 

Dornbirn, 9 gennaio 2019.  Tridonic ha equipaggiato i suoi nuovi driver LED della serie 
premium (PRE) con il modulo basicDIM Wireless. Questo significa che si può realizzare 
un sistema di comando dell’illuminazione senza bisogno di cablaggi aggiuntivi, in 
modo comodo, rapido e di poco ingombro.  
 
I nuovi driver LED della serie premium (PRE) con modulo basicDIM Wireless integrato usano 

la tecnologia Bluetooth per comunicare senza fili all’interno di una rete di massimo 127 

apparecchi. Per inviare segnali di comando ai corpi illuminanti non serve più un modulo 

wireless aggiuntivo. Per ogni apparecchio d’illuminazione basta un driver già dotato di modulo 

basicDIM Wireless. Gli apparecchi con queste dotazioni si controllano via Bluetooth, con la 

possibilità di definire gruppi d’illuminazione o anche di azionare il dimming dall’1 al 100 

percento. Inoltre si possono impostare scene oppure, con l’opportuno driver, configurazioni 

Tunable White. Le correnti d’uscita si programmano comodamente con plug I-SELECT 2. 

 

Tre modelli costruttivi per i differenti apparecchi d’illuminazione 
Questi driver Casambi Ready sono disponibili in tre modelli che si adattano ad un’ampia 

gamma di tipi di apparecchi di illuminazione:  

• I driver basicDIM Wireless SC PRE (CC) a corrente costante sono previsti in quattro 

varianti, da 10 W a 45 W (150 mA – 1.400 mA). Si incassano negli apparecchi di 

illuminazione oppure si montano separatamente con pressacavi opzionale, ad esempio 

in abbinamento ai moduli LED SLE, CLE e DLE. La potenza d’uscita ammonta a 10 W, 

17 W, 25 W o 45 W a seconda del modello. 

• Sono quattro anche le varianti del driver LED PRE (CV) basicDIM Wireless 24 V a 

tensione costante, di ingombro ridotto e con pressacavi. Vanno da 35 a 150 W. Si 

adattano ad esempio ai moduli LLE FLEX della stessa marca. La potenza d’uscita 

ammonta a 35 W, 60 W, 100 W o 150 W a seconda del modello. 

• Il modello basicDIM Wireless Tunable White PRE (TW) LC 38W 2 CH DT8 è invece un 

driver autonomo a corrente costante, a due canali e con potenza d’uscita di 38 W.  
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App per i comandi della luce 
I nuovi driver PRE sono destinati soprattutto ad uffici, ambulatori o negozi che intendono 

modernizzare gli impianti d’illuminazione in modo rapido e semplice, senza bisogno di nuovi 

cablaggi. Viene fornito un sistema di gestione della luce tanto efficace quanto conveniente nei 

costi, da utilizzare comodamente con Bluetooth. I comandi diventano particolarmente pratici 

con la app gratuita 4remote BT e con l’interfaccia utente opzionale. 

 

 

 
Didascalie delle immagini 
I tre modelli di driver dotati di modulo basicDIM Wireless si prestano all’inserimento nei tipi di 
apparecchi di illuminazione più svariati. 
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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 sviluppa 
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 assieme 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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