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Una sistema vale tanto quanto l’anello più debole della sua catena. 
Per questo consideriamo l’illuminazione di emergenza come un 
unico insieme funzionale – dall’alimentatore all’accumulatore, dal-
la lampada migliore al suo inserimento in un sistema di gestione. 

La soluzione completa – per la vostra luce di emergenza
Le soluzioni Tridonic per luce di emergenza danno sicurezza al vostro edi-
ficio. Anche e soprattutto se per caso viene a mancare la tensione di rete.

Sistema LED per luce di emergenza

Una luce che dà sicurezza. Sempre.
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In tutto il mondo Tridonic è sinonimo di prodotti 
e servizi di eccellenza per una luce perfetta. La sua 
offerta di soluzioni per ogni necessità è più che con-
vincente. Sorgenti LED e OLED, Driver LED, gestione 
della luce e della luce di emergenza fanno di Tridonic 
il partner giusto per i sistemi basati sull’elettronica.

Sistema LED per luce di emergenza

Un insieme funzionale
Competenza Tridonic a tutto tondo
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Tutto da un produttore unico
In Tridonic si uniscono le competenze in varie specialità. Da noi trova-
te una gamma completa di soluzioni per la luce generale e per quella 
di emergenza: Driver LED, LED, LED Light Engine, batterie e comandi. 
È questo il motivo per cui siamo leader di mercato in Europa. Potete 
andare sul sicuro: vi forniamo le componenti giuste per la segnaletica 
di sicurezza, per l’illuminazione antipanico e per le vie di fuga – sem-
pre al livello tecnico più moderno e con la consueta qualità di Tridonic.

Fidarsi è bene, controllare è meglio. 
Dallo sviluppo alla produzione controlliamo accuratamente ogni det-
taglio, per piccolo che sia, verificandone efficienza e affidabilità. Non 
solo, ma la luce di emergenza richiede particolare attenzione anche 
mentre è in funzionamento: i nostri dispositivi automatici di test e 
sorveglianza sono i garanti del rispetto di leggi e normative. 

Alimentazione di corrente a scopo di sicurezza
Per alimentare un impianto di luce di sicurezza in caso di blackout 
si possono prendere in considerazione vari sistemi: batterie singole, 
batterie di gruppo, batterie centralizzate, aggregati o una rete con 
protezione particolare. 

Che scegliate la soluzione centralizzata o quella con batterie singole – 
con i componenti Tridonic andate sempre sul sicuro: la vasta gamma 
comprende sia alimentatori compatibili con la tensione continua, per 
Driver LED di gruppo o centrale, sia Driver LED per luce di emergenza 
con batterie singole.

Batteria

Sistemi di controllo

Competenza 
Tridonic 

"Luce di emergenza"

Driver LED

LED
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Quando viene a mancare l’illuminazione generale, anche chi non ha familiarità con un cer-
to luogo deve essere in grado di orientarsi senza fatica. Infatti le normative disciplinano 
dotazioni e dimensioni della luce di emergenza che deve accendersi se cade la tensione 
di rete. Le direttive internazionali e quelle comunitarie distinguono tra illuminazione di 
sicurezza e illuminazione di riserva. 

Sistema LED per luce di emergenza

Ha le sue buone ragioni
L’illuminazione di emergenza scongiura panico e incidenti 
attivandosi al posto della luce generale in caso di blackout.
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Illuminazione di sicurezza
È quella che deve fornire una quantità minima di luminosità atta a 
prevenire il panico e a terminare processi o attività pericolose. Le 
vie di fuga e la segnaletica di emergenza devono essere riconoscibili 
immediatamente, in modo da poter abbandonare il luogo in fretta e 
in sicurezza. L’illuminazione di sicurezza si suddivide in tre categorie: 
illuminazione antipanico, illuminazione di vie di fuga e illuminazione di 
posti di lavoro particolarmente pericolosi. 

Illuminazione di riserva
È quella che deve fornire luce dove in caso di blackout si deve 
proseguire il lavoro anche se non sussiste pericolo. Quindi assume la 
funzione della luce generale per un periodo limitato di tempo.

Illuminazione antipanico
Serve a scongiurare che si scateni il panico in caso di blackout e a far 
sì che le persone trovino le vie di fuga. L’illuminamento minimo impo-
sto dalle normative ammonta a 0,5 Lux. 

Illuminazione di vie di fuga
Serve a identificare in modo univoco le vie d’uscita e a percorrerle in 
sicurezza. Le vide di fuga devono essere illuminate su una larghezza 
di 2 m. Si richiede un illuminamento minimo di 1 Lux lungo la linea 
centrale di una larghezza di un metro.

Per quanto riguarda l’uniformità dell’illuminazione antipanico e delle 
vie di fuga, le norme EN 1838 prevedono che il rapporto tra illumina-
mento massimo e minimo non possa superare 40:1. L’illuminamento 
regolamentare deve essere raggiunto entro 60 secondi al massimo, 
mentre la metà deve essere garantita già dopo 5 secondi. L’autonomia 
nominale deve ammontare a minimo 1 ora.

Illuminazione di emergenza (EN 1838 / EN 50172)

| |

Illuminazione di sicurezza Illuminazione di riserva

|| || ||

Illuminazione antipanico Illuminazione di vie di fuga Illuminazione di sicurezza 
per posti di lavoro con rischio di incidenti

|| ||

Apparecchi per 
illuminazione 
di vie di fuga

Segnaletica di 
emergenza 

per vie di fuga

Illuminazione di sicurezza di posti di lavoro particolarmente 
pericolosi
Dove i posti di lavoro presentano particolari pericoli, la luce di sicurez-
za deve accendersi con massimo 0,5 secondi di ritardo al 10 percento 
dell’illuminamento necessario all’attività svolta oppure raggiungere 
come minimo 15 Lux. Il rapporto tra illuminamento massimo e minimo 
non deve superare 10:1.
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Sistema LED per luce di emergenza

Controllo sicuro
Verifica del funzionamento – manuale o automatica
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La luce serve ad abbandonare in sicurezza gli edifici, ad orientar-
si e a prevenire il rischio di incidenti. Per questo motivo vi sono 
molte norme nazionali e internazionali, leggi e direttive che dis-
ciplinano anche la responsabilità del gestore degli impianti. Sono 
pertanto imprescindibili i controlli regolari e la sorveglianza del 
corretto funzionamento.

Tre serie: BASIC, SELFTEST e PRO
Per testare il funzionamento dell’impianto, Tridonic offre una serie di 
soluzioni pratiche ed economiche che si adattano alle diverse esigen-
ze: si val test manuale dei singoli apparecchi con la linea BASIC alle 
funzioni automatiche integrate nella linea SELFTEST o alla sorveglian-
za centralizzata di tutto l’impianto con la linea PRO.

Le Driver LED per luce di emergenza Tridonic con test automati-
co eseguono i diversi controlli con algoritmi a norma IEC 62034. Il 
programma avvia i cicli di est seguendo un ordine casuale: questo per 
impedire che tutti gli accumulatori vengano scaricati contemporane-
amente e che si  verifichi pertanto una fase di mancata sicurezza. Per 
assicurare che il test annuale di autonomia avvenga nel momento giu-
sto, vengono sorvegliate le condizioni di accensione degli apparecchi. 
In questo modo il test di autonomia si attiva automaticamente quando 
nei locali non c’è nessuno. 

Gestione della luce di emergenza
Le Driver LED per luce di emergenza della serie PRO di Tridonic si 
allacciano comodamente a un sistema d’illuminazione sorvegliato 
attraverso lo standard di comunicazione DALI. Ai noti pregi del sistema 
DALI, Tridonic ha aggiunto alcuni accorgimenti specifici: per esempio 
il comodo sistema brevettato di numerazione, oppure la possibilità di 
collegare comandi che vanno dal compatto pannello al software su PC.
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Oggi i LED ad alta potenza sono irrinunciabili nell’illuminazione di sicurezza. 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 Driver LED, abbinandoli alle innovative sorgenti 
LED per creare soluzioni a prova di futuro, in cui tutti gli elementi sono perfettamente coordinati.

Soluzioni per necessità specifiche

Driver LED per luce di emergenza EM powerLED + moduli LED 
per luce di emergenza
I LED sembrano predestinati agli apparecchi per l’illuminazione di 
sicurezza, di vie di fuga e antipanico. Tridonic offre un’ampia scelta di 
moduli LED per queste applicazioni. La loro caratteristica in comune 
è l’estrema efficienza del sistema. Le loro ottiche sono ottimizzate per 
ogni specifica necessità, in modo da garantire il massimo dell’illumina-
mento pur mantenendo dimensioni del tutto compatte.

Driver LED per luce di emergenza

EM powerLED 1 W

Modulo LED per luce 
di emergenza specifica

... per apparecchi antipanico

Modulo LED per luce 
di emergenza specifica

... per apparecchi per vie di fuga

Modulo LED per luce 
di emergenza specifica

... per apparecchi di segnaletica di emergenza

Sistema LED per luce di emergenza

Luce di emergenza sistematica – di Tridonic
In ogni applicazione la risposta giusta
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Soluzioni con luce di emergenza LED integrata a parte

Driver LED per luce di emergenza EM powerLED + moduli LED 
combinati per luce generale e di emergenza
Tridonic offre una gamma vastissima di moduli LED destinati agli 
apparecchi d’illuminazione generale. I moduli della serie EM sono 
provvisti di punti luce LED riservati all’emergenza – vale a dire di una 
funzione dedicata già predisposta. 

Questi LED sono soggetti a un comando separato, cosa che aumenta 
l’affidabilità e previene l’effetto usura. Al contempo però ci si risparmia 
un cablaggio aggiuntivo.

Driver LED per
illuminazione generale

ad es. Driver LCA

Driver LED per luce di emergenza

ad es. EM powerLED 4 W

Modulo LED combinato

ad es. Module QLE EM
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Soluzione universale per tutti i moduli LED

Driver LED per 
illuminazione generale

ad es. Driver LCA

Driver LED per luce di emergenza

EM converterLED

Modulo LED per 
illuminazione generale

ad es. Module QLE

Soluzione combinata per funzionamento normale e in emergenza Driver LED combinato per  
luce di emergenza

EM powerLED PRO DIM 45W SR

Moduli LED per  
illuminazione generale

ad es. Module DLE

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

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

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

Light engine LED per il funzionamento come illuminazione di emer-
genza in modalità sempre accesa e in modalità solo emergenza LED Light Engine

EM ready2apply

Light engine LED EM ready2apply
La soluzione completa EM ready2apply (BASIC, SELFTEST, PRO) è 
ideale per la semplice installazione di un sistema d’illuminazione di 
emergenza. Grazie alla fusione di driver LED e del modulo LED in 
combinazione con un accumulatore di lunga durata al litio-ferro-fosfato 
(LiFePO

4
), l’unità è impiegabile da subito.
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Tridonic offre una vasta gamma di soluzioni complete per luce di emergenza alimentata 
da batterie singole. Le varianti sono sempre studiate in modo da rispettare le normative 
di ogni paese, con moduli LED adatti alle diverse esigenze. Si va dal sistema più semplice 
a quello più completo, dai modelli di costo ottimizzato agli impianti high-end. 

Per i dettagli tecnici dei singoli prodotti consultate www.tridonic.it/emergenza

Sistema LED per luce di emergenza

Soluzioni di Tridonic per luce di emergenza
Complete e a norma

Unità per illuminazione
d’emergenza

Driver LED combinato
per luce di emergenza

per potenze ridotte

Driver LED combinato
per luce di emergenza

per potenze elevate
Sistemi di controllo Engine LED per luce di

emergenza

PR
O

 D
A

LI

EM converterLED 
PRO

EM powerLED 
PRO 1–4 W

EM powerLED 
PRO DIM 45 W C/SR

x/e-touch PANEL
EM LINK
connecDIM

EM ready2apply
PRO

SE
LF

T
ST

EM converterLED 
SELFTEST

EM powerLED 
SELFTEST 1–4 W

EM powerLED 
SELFTEST FX 45 W C/SR

EM ready2apply
SELFTEST

BA
SI

C

EM converterLED 
BASIC

EM powerLED 
BASIC 1–4 W

EM powerLED BASIC FX  
50 W C/SR 
80 W lp

EM ready2apply
BASIC
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EM powerLED BASIC FX 80 W/50 W
Flessibile ed efficiente
Il modello EM powerLED BASIC per test manuali offre le funzioni essenziali della luce di emergenza e  
costituisce pertanto una soluzione a costo ottimizzato.

EM powerLED SELFTEST FX 45 W
Autotest automatici e indipendenti
Con EM powerLED SELFTEST i test settimanali di funzionamento e quelli annuali di autonomia vengono 
eseguiti automaticamente. Gli esiti compaiono su un LED segnaletico di due colori.

EM powerLED PRO DIM 45 W
Comando e controllo centralizzato via DALI
La versione EM powerLED PRO, a numerazione DALI, unisce in un unico prodotto sia i comandi della luce 
che i test automatici e la sorveglianza della luce di emergenza. 

In sintesi: EM powerLED, per potenze elevate

 — Funzioni combinate

 — Pochi modelli che coprono tutte le funzioni, compresa  l’impostazione 
dell’autonomia e della potenza 

 — Alimentatori SELV compatti e non-SELV lineari*  

 — Versioni con pressacavi e altri modelli SELV

 — Varianti con test BASIC, SELFTEST e PRO DALI

 — Funzione corridor semplificata nelle versioni BASIC

 — Versioni ST con funzione switchDIM

 — Modelli PRO con un unico indirizzo DALI per comando di luce generale  
e di emergenza

 — I-SELECT 2 per regolazione semplice e precisa della corrente

Il Driver LED combinato per luce di emergenza EM powerLED costituisce una soluzione intelligente per ottimizzare i costi e il funzionamento 
della luce di emergenza. Integra infatti in un unico elemento sia il driver per la rete che quello per l’emergenza. La scelta prevede modelli per 
tutte le applicazioni: dai sottili non-SELV per plafoniere lineari e quadrate ai compatti SELV per downlights e apparecchi decorativi. Sono dispo-
nibili versioni per test basic e autotest oppure con numerazione e sorveglianza via DALI.

Le innovative e compatte varianti PRO sono autentici prodotti all-in-one, che con un unico indirizzo DALI rendono possibili comandi della luce, 
dimming e test dell’emergenza. Fra l’altro sono pienamente compatibili con i Driver LED delle serie PREMIUM ed EXCITE di Tridonic, vale a dire 
che si possono installare senza problemi in qualsiasi impianto. La compatta versione Strain Relief (SR) è abbinata ad accumulatori Plug-in-Re-
mote ed entra in funzione istantaneamente.

* Temporaneamente disponibile solo nella versione di prova BASIC

Sistema LED per luce di emergenza

EM powerLED per potenze elevate
Driver LED combinato per luce di  
emergenza generale e di emergenza
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* Temporaneamente disponibile solo nella versione di prova BASIC

Gli Driver LED Tridonic per luce di emergenza sono sempre caratterizzati da dimensioni molto compatte e da un’estrema flessibilità. Possono 
azionare singoli punti luce LED di potenza ma anche un insieme di LED più ridotti. Di regola gli alimentatori si combinano alle ecologiche batte-
rie NiMH. L’esclusivo circuito Multilevel carica gli accumulatori con intelligenza, in modo rapido e facendoli durare a lungo.

I modelli EM powerLED da 1 W e 2 W sono compatibili con il collegamento in servizio permanente o in emergenza. Questo vuol dire che posso-
no tenere accesi costantemente gli apparecchi segnaletici o anche fornire un’illuminazione minima durante la notte in apparecchi di sicurezza di 
potenza ridotta o media. EM powerLED è previsto in  varianti da 1, 2 e 4 Watt.

EM powerLED SELFTEST 1–4 W
Test e sorveglianza in automatico
EM powerLED SELFTEST 1–4 W esegue autonomamente tutti i test di autonomia e funzionamento. Inoltre 
tiene sotto controllo gli accumulatori. I risultati si leggono sulle spie segnaletiche LED di due colori.

EM powerLED PRO 1–4 W
Integrazione in un sistema DALI
EM powerLED PRO 1–4 W è il prodotto di punta del programma. Si combina illimitatamente con la tec-
nologia DALI e presenta una serie di pregi esclusivi: fra di essi il sistema brevettato di numerazione degli 
apparecchi DALI, facile da applicare in qualsiasi impianto.

EM powerLED BASIC 1–4 W
Compatto ed efficiente
EM powerLED BASIC 1–4 W è un alimentatore d’alta qualità e di ingombro minimo (sezione 21 x 30 mm). 
Assicura la massima affidabilità della luce di emergenza azionando da 1 a 12 LED.

In sintesi: EM powerLED

 — Versioni base, autotest e numerabili DALI

 — Volume compatto e 1, 2 o 4 W di potenza d’uscita

 — Apparecchio combinato per funzionamento in rete e in emergenza

 — Collegamento in servizio permanente o in emergenza

 — Varie possibilità di fissaggio

Per i dettagli tecnici dei singoli prodotti consultate www.tridonic.it/emergenza

Sistema LED per luce di emergenza

EM powerLED per potenze ridotte
Alimentatori per luce di emergenza LED  
in svariate applicazioni
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La rapida diffusione della tecnologia LED comporta lo sviluppo di adeguati sistemi per 
la luce di emergenza. Il programma EM converterLED prevede la regolazione di potenza 
durante il funzionamento in emergenza. La flessibilità è garantita dalle molte combina-
zioni delle sorgenti LED con i Driver LED di Tridonic e di altre marche.

EM converterLED è la Driver LED destinato al circuito in emergenza in abbinamento a conver-
ter standard e dimmerabili. Viene offerto in varianti SELV (Safety Extra Low Voltage – bassa 
tensione di protezione) e non-SELV con varie funzionalità. In corrispondenza alle classi SELV 
sono disponibili modelli con tensioni d’uscita di 54 V, 97 V e 250 V. 
 

Sistema LED per luce di emergenza

EM converterLED
Driver LED per luce di emergenza abbinati a Driver LED  
per funzionamento in rete



1�

EM converterLED SELFTEST 
Sorveglianza locale
EM converterLED SELFTEST possiede una funzione decentralizzata per eseguire autonomamente i con-
trolli previsti dalle normative. Di regola gli esiti dei test sono visualizzati da spie segnaletiche LED di due 
colori. Il protocollo va eseguito manualmente.

EM converterLED PRO 
Sorveglianza centralizzata via DALI
EM converterLED PRO possiede una funzione di autotest in conformità alle normative. L’esecuzione, la 
tempistica e la documentazione dei test sono gestite da un sistema DALI centralizzato.

EM converterLED BASIC 
Efficiente e di costo contenuto
EM converterLED BASIC contiene le funzioni basilari per un impianto di luce di emergenza ottimizzato nei 
costi. I test previsti dalle normative si eseguono manualmente ed altrettanto vale per la documentazione 
dei risultati.

In sintesi: EM converterLED

 — Abbinamento a Driver LED dimmerabili e non per il circuito in  
servizio permanente

 — Uso flessibile con moduli LED di Tridonic o di altre marche 

 — Versioni base, autotest e numerabili DALI

 — Per LED di potenza medio-alta

 — Funzionamento a corrente costante per una luce stabile

 — Versioni SELV e non-SELV

Per i dettagli tecnici dei singoli prodotti consultate www.tridonic.it/emergenza

EM converterLED
Formato unitario per tutti i modelli
Nel programma di EM converterLED l’ingombro dei modelli è sempre uguale (179 x 30 x 21 mm): pertanto si possono variare le funzioni dell’e-
mergenza in una linea unica di apparecchi illuminanti, senza bisogno di apportare modifiche meccaniche.
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I LED superano ampiamente le lampade fluorescenti in quanto ad efficienza, anche 
e soprattutto dove le temperature sono rigide. Quando vengono accesi raggiungono 
all’istante il flusso luminoso massimo e non risentono per nulla della frequenza con cui 
li si accende e spegne. Va da sé che queste sono le premesse ideali per l’illuminazione di 
emergenza e per i relativi controlli regolari. I LED sono ecologici, compatti di volume e di 
conseguenza molto flessibili. 

Le sorgenti Module EMERGENCY (EM) possiedono ottiche appositamente studiate per una 
certa finalità. Si tratta di moduli di ingombro minimo ed efficienza massima, garanti di un’illumi-
nazione a norma.Module EM-ES è sinonimo di luminosità omogenea della 

segnaletica di emergenza.

Sistema LED per luce di emergenza

Module EMERGENCY
Sorgenti luminose ad alta efficienza per la luce di sicurezza
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Module EM-ER 
Illuminazione di vie di fuga
Module EM-ER è la sorgente ottimizzata per l’illuminazione delle vie di fuga (Escape Routes). L’ottica ge-
nera infatti una striscia di luce, stretta e molto lunga. A un’altezza di 3 m bastano 10 m di interdistanza per 
ottenere l’illuminamento di 1 Lux.

Module EM-ES 
Illuminazione segnaletica
Per dare una luminosità uniforme agli apparecchi segnaletici (Exit-Signs), Tridonic offre pratiche strisce 
LED che assorbono solo 1 Watt e durano più di 50.000 ore. Sono previsti modelli differenti in cui variano la 
lunghezza e il numero dei LED. Il corretto funzionamento è garantito dagli alimentatori EM powerLED per 
potenze ridotte.

Module EM-AP 
Illuminazione antipanico
Le sorgenti Module EM-AP, destinate al montaggio in apparecchi d’illuminazione antipanico, sono costruite 
con ottiche esclusive che permettono di allontanare le distanze tra i punti luce e di ridurre al minimo il 
consumo energetico. A 10,4 m di interdistanza e a un’altezza di 3 m forniscono l’illuminamento di 0,5 Lux 
richiesto dalle normative.

In sintesi: Module EMERGENCY

 — Moduli LED per apparecchi d’illuminazione antipanico e di vie di fuga

 — LED di ultima generazione

 — Lunga durata grazie alla perfetta gestione termica

 — Consumo energetico minimo

 — Fissaggio semplice in apparecchi d’illuminazione e armature

 — Ampie possibilità applicative

Per i dettagli tecnici dei singoli prodotti consultate www.tridonic.it/emergenza
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Module CLE EM, QLE EM e LLE EM
Flessibili sistemi LED
I moduli LED di forma lineare, quadrata e ottagonale si possono comporre in qualsiasi maniera per sfrut-
tare la tecnologia LED integrandola in apparecchi già esistenti. Oppure si può creare un nuovo design, del 
tutto sganciato dall’ottica in quanto i moduli si combinano con qualsiasi apparecchio, da quello estensivo a 
quello da incasso. Ottima resa cromatica e temperatura di colore calda o neutra sono i validi requisiti che 
giustificano in pieno la sostituzione dei tubi fluorescenti. 

Altrettanto vantaggioso è il bilancio energetico: i moduli LED e i converter coordinati raggiungono la 
sensazionale efficienza di 155 Lumen per Watt. Nelle varianti destinate alla luce di emergenza i moduli 
possiedono LED separati.

Module SLE EM, QLE EM, CLE EM e LLE EM sono moduli per illuminazione generale che possiedono LED aggiuntivi e separati per la 
funzione dell’emergenza. 

Module SLE EM
Moduli LED di ultima generazione
Costruzione rotonda e compatta con flussi luminosi concentrati: la serie  Module SLE è pensata per una 
nuova flessibilità. 

I moduli si prestano sia ai downlights che agli spot per illuminazione omogenea. Per le applicazioni in inter-
ni sono previste temperature di colore di 3.000 K e 4.000 K con indice di resa cromatica CRI > 80, all’ester-
no invece tornano utili le varianti ad alta efficienza con tonalità 5.000 K e CRI > 70.

In sintesi: moduli con LED per emergenza

 — Usura dei LED di emergenza ridotta al minimo

 — Grande affidabilità

 — Durante il test di funzionamento non si hanno effetti sull’illuminazione 
generale 

 — Cablaggio semplice, nessun problema di compatibilità

 — Sistema indipendente dalla tensione e dalla potenza dei LED principali

Per i dettagli tecnici dei singoli prodotti consultate www.tridonic.it/emergenza

Sistema LED per luce di emergenza

Module LED con luce di emergenza compresa
Luce concentrata, fidata e altamente funzionale
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Per i dettagli tecnici dei singoli prodotti consultate www.tridonic.it/emergenza

Il corretto funzionamento di un’illuminazione di emergenza dipende non solo dagli Driver LED ma anche e soprattutto da batterie di 
buona qualità.

Gli accumulatori sono sotto sforzo anche durante il normale funzionamento dell’illuminazione: questo perché devono continuamente ricaricarsi 
mantenendo così una temperatura elevata. E nel momento dell’emergenza devono dare il massimo di sé. Gli accumulatori di Tridonic vengono 
costruiti e collaudati proprio per queste condizioni: sono predisposti per durare almeno quattro anni in collegamento permanente, a temperatu-
re elevate e ricarica continua.

Gli accumulatori Tridonic sono testati seguendo le normative e gli standard più rigorosi che disciplinano l’illuminazione di emergenza. 

Accumulatori per ogni necessità
Per la vasta gamma di LED driver per illuminazione di emergenza, sono disponibili tutti e tre i tipi di 
batterie: NiCd, NiMH (a basso impatto ambientale) e LiFePO

4
 (a garanzia di una lunga durata). I circuiti di 

carica avvengono attraverso regolazione elettronica o con il moderno sistema multilivello. Ciò garantisce 
un consumo energetico ridotto al minimo e un ciclo di vita ottimizzato.

In sintesi: accumulatori di Tridonic

 — Accumulatori d’alta qualità, forniti da produttori rinomati

 — Celle ad alta temperatura in modernissima tecnologia per prolungare il più 
possibile la durata

 — NiCd per l’efficienza migliore 

 — NiMH per una buona densità energetica e piccole dimensioni

 — LiFePO
4
 per una lunga durata e dimensioni ancora più ridotte

Per i dettagli tecnici dei singoli prodotti consultate www.tridonic.it/emergenza

Sistema LED per luce di emergenza

Batterie
Alta qualità per il massimo dei risultati



22
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Engine EM ready2apply 

 Engine ready2apply

Engine EM ready2apply
Per l’illuminazione anti-panic, escape route e spot illumination

In breve: Engine EM ready2apply

 — Modulo LED d‘emergenza per l’installazione diretta nei soff itti

 — Kit completo con elettronica integrata, modulo LED, elemento di 
dissipazione, ottiche e batteria

 — Include l’opzione multi-lente a scatto per l’illuminazione anti-panic, 
escape route e spot illumination

 — Durata nominale di 1 o 3 ore (varianti separate)

 — Batteria al litio-ferro-fosfato plug-in con scarico della trazione

 — Durata nominale di 50.000 ore

 — 5 anni di garanzia sull’elettronica (Driver LED)

 — 3 anni di garanzia sulla batteria

Ottica Escape route

Ottica Anti-panic

Ottica Spot

Il nuovo EM ready2apply combina una tecnologia LED d’alta qualità,
un alloggiamento compatto e una batteria al litio-ferro-fosfato di lunga 
durata in una soluzione completa per l’illuminazione di emergenza 
nella forma di un apparecchio di illuminazione completo.

Con tre ottiche intercambiabili, EM ready2apply è equipaggiato al 
meglio per l’illuminazione antipanico, l’illuminazione delle vie di fuga 
e l’utilizzo quale faretto. Grazie all’aiuto integrato per l’installazione, 
questo apparecchio di illuminazione si può installare in modo rapido e 
semplice. La profondità di montaggio di soli 80 mm fa sì che l’accatti-
vante illuminazione di emergenza possa essere fornita anche in caso 
di spazio limitato nel soff itto.

NUOVO

EM ready2apply rappresenta una pietra miliare nell’illuminazione di emergenza ed ab-
bina tutti i componenti in un piccolo apparecchio di illuminazione singolo. La tecnologia 
flessibile del suo circuito permette di integrare una soluzione completa in un alloggia-
mento estremamente compatto. 

Le ottiche intercambiabili dall’utente forniscono il massimo della flessibilità e coprono una 
vasta gamma di applicazioni d’emergenza. La combinazione con una batteria al litio-fer-
ro-fosfato (LiFePO

4
), ottimizzata energeticamente e con una durata di vita di progetto com-

provata di 8 anni, ha come risultato un prodotto di alta qualità. Un concetto di montaggio 
intelligente risparmia tempo prezioso durante l’installazione.
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Engine EM ready2apply
Per l’illuminazione anti-panic, escape route e spot illumination

In breve: Engine EM ready2apply

 — Modulo LED d‘emergenza per l’installazione diretta nei soff itti

 — Kit completo con elettronica integrata, modulo LED, elemento di 
dissipazione, ottiche e batteria

 — Include l’opzione multi-lente a scatto per l’illuminazione anti-panic, 
escape route e spot illumination

 — Durata nominale di 1 o 3 ore (varianti separate)

 — Batteria al litio-ferro-fosfato plug-in con scarico della trazione

 — Durata nominale di 50.000 ore

 — 5 anni di garanzia sull’elettronica (Driver LED)

 — 3 anni di garanzia sulla batteria

Ottica Escape route

Ottica Anti-panic

Ottica Spot

Il nuovo EM ready2apply combina una tecnologia LED d’alta qualità,
un alloggiamento compatto e una batteria al litio-ferro-fosfato di lunga 
durata in una soluzione completa per l’illuminazione di emergenza 
nella forma di un apparecchio di illuminazione completo.

Con tre ottiche intercambiabili, EM ready2apply è equipaggiato al 
meglio per l’illuminazione antipanico, l’illuminazione delle vie di fuga 
e l’utilizzo quale faretto. Grazie all’aiuto integrato per l’installazione, 
questo apparecchio di illuminazione si può installare in modo rapido e 
semplice. La profondità di montaggio di soli 80 mm fa sì che l’accatti-
vante illuminazione di emergenza possa essere fornita anche in caso 
di spazio limitato nel soff itto.

NUOVO
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L’asso nella manica dei sistemi Tridonic per luce di emergenza è proprio la semplicità: 
infatti si configurano con poche operazioni, mentre tutti i test vengono eseguiti automa-
ticamente e al momento giusto.  

Il sistema x/e-touch Tridonic rappresenta una soluzione ideale per ogni necessità. È predi-
sposto per gestire impianti grandi e piccoli, mettendo in rete fino a 3.000 Driver LED per luce 
di emergenza. Esiste anche la possibilità di implementare l’illuminazione di emergenza in un 
sistema di sorveglianza centralizzata via Ethernet.

Tutto questo con un vantaggio indiscutibile: l’impianto di gestione con x/e-touch può essere 
ampliato e ingrandito a piacere. In altre parole il sistema è già predisposto per ogni esigenza 
che si possa presentare in futuro. Il massimo della flessibilità lo si ottiene con l’impiego op-
zionale dei comandi per illuminazione generale o di emergenza. In fase di avviamento potete 
definire voi stessi le funzioni del pannello.

Sistema LED per luce di emergenza

DALI x/e-touchPANEL 02
Gestione della luce di emergenza via DALI – 
Semplice e fidata, adatta a progetti di ogni dimensione
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DALI x/e-touchPANEL 02 
La base di una gestione completa della luce di emergenza
Il nuovo x/e-touchPANEL 02 unisce sicurezza, comfort e flessibilità: lo schermo è più grande e con una 
risoluzione maggiore. Si possono gestire comodamente 120 Driver LED per luce di emergenza. 

Sempre sott’occhio 
Il touchscreen da 7 pollici visualizza con grande chiarezza tutto l’impianto di emergenza. Nel momento in 
cui si presenta un errore, questo compare in modo ben visibile e facilmente comprensibile sul touchpanel. 
Premendo il dito su ogni singolo elemento si accede ai dettagli. L’utente è guidato da un pratico sistema di 
navigazione. 

In sintesi: DALI x/e-touchPANEL02

 — Flessibile sistema di comando per illuminazione generale e di emergenza

 — Due circuiti DALI (120 Driver LED DALI per luce di emergenza)

 — Interfaccia IrDA, USB e Ethernet

 — Due indirizzi per segnalazione dello stato su sistemi esterni

 — Possibilità di comando remoto con browser internet standard o software EM LINK

EM LINK
Luce di emergenza in rete
Bastano pochi clic del mouse per avere sotto controllo più di 3.000 
Driver LED per luce di emergenza numerati singolarmente: EM LINK 
mette in rete 25 x/e-touchPANEL 02 via Ethernet. Dal computer si 
sorveglia lo stato di ogni apparecchio. Gli esiti dei test possono essere 
archiviati e stampati.

Per i dettagli tecnici dei singoli prodotti consultate www.tridonic.it/emergenza
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Luce innovativa

Nel sistema di gestione connecDIM si possono integrare facilmente Driver LED DALI 
Tridonic per luce di emergenza: in questo modo tutti i test obbligatori di funzionamento 
e autonomia saranno eseguiti automaticamente.

Gli esiti dei test rimangono memorizzati nel connecDIM Cloud da quale si possono editare 
e stampare. C’è anche la possibilità di inserire in un unico servizio Cloud più edifici in luoghi 
diversi. La manutenzione programmata della luce di emergenza ne risulta pertanto notevol-
mente semplificata. 

Per un’ulteriore semplicità gestionale si può affidare il controllo del connecDIM a un partner 
che sorvegli regolarmente lo stato dell’impianto e della luce di emergenza a nome del cliente.

Edificio/Filiale

Sistema LED per luce di emergenza

connecDIM
Gestire la luce non è mai stato così facile
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In sintesi: connecDIM

 — Avviamento DALI via tablet o smartphone

 —  Aggiornamento  costante all’attuale firmware

 — Soluzione conveniente con utilizzo di standard industriali (DALI, TCP/IP)

 — Comando di 4 cavi DALI con una gateway

Test automatici della luce di emergenza 
Manutenzione semplificata e sorveglianza a livello centrale. Segnalazioni e test automatici di funzionamen-
to e autonomia.

Gestione dei verbali di test a cura del Cloud centrale
Unità centrale online attiva 24 ore su 24, con accesso da qualsiasi luogo del mondo. Telesorveglianza 
del luogo, sincronizzazione calendario, manutenzione, test della luce di emergenza, controllo energetico, 
backup offsite. Segnalazioni via email di errori del sistema, con relativa descrizione.

Driver LCA

EM powerLED

Module SLE  EM

Engine CLE integrated EM

Module EM-ES

Module EM-AP

D
A

LI
 li

ne
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et

connecDIM CloudPC connecDIM App

connecDIM Gateway

DALI Interface
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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.

Setbuilder V2.0
setbuilder.tridonic.com
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