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Illuminazione per esterni
La nostra soluzione per le vostre notti fuori
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La moderna illuminazione per esterni è molto esigente 
nei confronti della tecnologia che richiede. La difficoltà 
principale consiste nel trovare la giusta combinazione tra 
affidabilità, efficienza e sicurezza, garantendo al con-
tempo il minimo impatto ecologico e mantenendo alti i 
livelli di sicurezza. Grazie alla nostra vasta esperienza 
nel campo dell'illuminazione per esterni, possiamo of-
frire la giusta soluzione, sia dal punto di vista tecnico sia 
commerciale, per ogni attività e tipo di cliente.

Inoltre, siamo lieti di fornirvi i giusti suggerimenti su come 
migliorare il vostro sistema. Sempre all'avanguardia dello 
sviluppo tecnico in termini di sicurezza delle strade e delle 
piazze nelle ore notturne da un lato e dell'efficienza eco-
nomica dall'altro.

Tridonic – E diventa realtà

La soluzione giusta

<
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Più difficile che mai Versatilità degli apparecchi per 
l'illuminazione

Illuminazione al servizio dei 
cittadiniLe condizioni ambientali sono ostili e 

mettono a dura prova qualsiasi componente 
per l'esterno. Nessun problema, i nostri test 
vanno ben oltre gli standard industriali.

I prodotti della nostra gamma sono ben 
armonizzati tra loro e consentono la facile 
combinazione nel vostro impianto.

I nostri casi d'uso sull'illuminazione per 
esterni si basano su sistemi innovativi. 
Giochiamo d'anticipo per i nostri clienti.

Le tre aree di competenza principali dell'illuminazione per esterni di Tridonic
Il DNA del sistema di illuminazione per esterni di Tridonic si basa su tre pilastri

<



5

Più difficile che mai
30 settimane in 
camera climatica

          70 °C
85% di umidità relativa

10 sec
e ritorno

Test dello shock termico

1.000 ore

Corrosione 
accelerata 
(sale, gas)

Una delle aree di competenza più forti della nostra gamma di 
prodotti per l'esterno è il test in laboratorio. Creiamo profili 
di utilizzo per diverse applicazioni e definiamo le procedure 
di prova che vanno ben oltre gli standard industriali.  

Questa procedura di test garantisce prodotti solidi e resistenti, 
necessari per un apparecchio di illuminazione per esterni.

<
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Più difficile che mai

25 G
Bump test

x8 12
  

settimane

Invecchiamento accelerato

Picchi di sovratensione 
(surge/burst) 10 kV

x 10

–40 °C

Temperatura

+105 °C

<
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Più difficile che mai

Norma Extra Tridonic

Surge/burst
IEC 61000-4-5

Clima
IEC 60749-5:2003

EMC (compatibilità elettromagnetica) 
CISPR 15:2018

TLA (Artefatti di luce temporale) 
IEC/TR 61547-1 e IEC 61000-4-15 

IEEE1789
Glossario >

La definizione e caratterizzazione dei profili 
d'utilizzo per ciascuna applicazione ci permettono 
di offrire tempi di garanzia leader di settore.

<
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Versatilità degli apparecchi 
per l'illuminazione

Il tutto è maggiore della somma delle parti: i prodotti per 
l'esterno di Tridonic sono armonizzati, standardizzati 
e coordinati tra loro, e questo fa sì che nell'insieme, 
l'intera gamma offra prestazioni ben superiori alla 
semplice somma dei singoli componenti.

Grazie alla garanzia del nostro sistema per driver e nodi, 
non avrete alcun problema di compatibilità, realizzazione, 
pianificazione, installazione e messa in funzione del vostro 
sistema.

Tridonic – La giusta soluzione al momento opportuno
Gamma di prodotti >
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Illuminazione al servizio dei cittadini

Scarica il depliant SIDEREA >

L'illuminazione per esterni è una delle reti energetiche più 
presenti nelle nostre città. Il passaggio ai LED ha reso più 
efficiente l'illuminazione delle strade e ha ridotto i costi energetici. 

Ma l'illuminazione per esterni può essere anche il punto di 
partenza nel percorso verso la realizzazione di una città digitale. 
SIDEREA rende intelligente l'illuminazione per esterni. Tridonic 
offre componenti che consentono la connessione wireless degli 
apparecchi per l'illuminazione dei suoi clienti attraverso reti IoT 
o piattaforme per Smart City.

SIDEREA rende 

intelligente 

l'illuminazione 

per esterni

<

https://www.tridonic.it/it/download/brochures/SIDEREA_smart_booklet_IT.pdf
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Illuminazione al servizio dei cittadini

Driver PRE3 D4i 
come piattaforma

Illuminazione su 
richiesta

Illuminazione
dinamica

Oltre
l'illuminazione

Gestione delle 
risorse

Costruiti su un'interfaccia di 
connettività standardizzata

<
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Sostenibilità

11
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Consumo energetico a confronto

Potenziale 
risparmio 
energetico 
di � 85%

Aumento del prezzo dell'energia
Il prezzo medio dell'energia elettrica nel 2022 è 

aumentato del 15,5% rispetto al 2021.

Risparmio energetico – Il gigante silente del cambiamento climatico
Efficienza a 360°

Gli sviluppi tecnici nel settore dell'illuminazione hanno 
apportato enormi progressi in termini di risparmio energetico. 
Gli apparecchi di illuminazione a LED consumano circa il 50% in 
meno di energia elettrica rispetto ai convenzionali dispositivi a 
scarica ad alta intensità.

Ulteriori risparmi inoltre si possono ottenere con controlli intelligenti 
dell'illuminazione. La luce viene utilizzata in modo selettivo 
quando e laddove necessario. Desideriamo mostrarvi soluzioni che 
vi permettano di beneficiare direttamente da questo progresso. 
Soluzioni di illuminazione per esterni, che offrono sicurezza, 
promuovono il benessere e riducono l'impatto ecologico di una città.

 

LED + controlli

LED

Apparecchi di 
illuminazione HID

1 Quarterly report / On European electricity markets >

<

https://ec.europa.eu/info/news/high-volatility-and-geopolitical-tensions-impact-electricity-and-gas-market-developments-q1-2022-2022-jul-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/high-volatility-and-geopolitical-tensions-impact-electricity-and-gas-market-developments-q1-2022-2022-jul-08_en
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Economia circolare sulla base degli standard Zhaga
L'illuminazione per esterni connessa a prova di futuro 

Interfacce 

standardizzate

Dove possibile, aderiamo alle specifiche industriali dello standard Zhaga, 
che offre interfacce standardizzate per migliorare l'intercambiabilità e 
l'interoperabilità dei sistemi di illuminazione a LED in tutto il mondo.

La certificazione ZD4i rappresenta il sigillo di qualità e compatibilità di 
un apparecchio per l'illuminazione a prova di futuro e consente l'accesso 
a un numero maggiore di reti e la connessione al mondo digitale.

Zhaga Book 18: 
Interfaccia intelligente tra apparecchi di illuminazione per esterni e 
moduli di rilevamento/comunicazione

Zhaga Book 24: 
Programmazione dei componenti degli apparecchi di illuminazione 
tramite NFC 

Interfaccia fisica 
standardizzata

Protocollo di 
comunicazione 
standardizzato

+

<
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Economia circolare sulla base degli standard Zhaga D4i
L'illuminazione per esterni connessa a prova di futuro 

Driver D4i Presa Zhaga Estensione ZD4iApparecchio di 
illuminazione ZD4i

Durata maggiore 
grazie alla 

sostituibilità

<

https://www.tridonic.it/it/products/rf-node-cis-30-da2.asp
https://www.tridonic.it/it/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.it/it/products/acu-z18-set.asp
https://www.tridonic.it/it/products/outdoor-dimmerabile-compatto-premium-nfc.asp


15

Protezione dei cieli notturni 
La luce solo quando necessario

Ridurre la luce artificiale durante la notte è uno degli obiettivi 
principali dell'illuminazione per esterni. Quando si scelgono 
soluzioni di illuminazione Dark Sky-Friendly, è necessario trovare 
un equilibrio tra ciò di cui hanno bisogno le persone, ad esempio 
per sentirsi sicure, e ciò di cui ha bisogno la natura, ad esempio 
relativamente all'ambiente e all'impatto sulla biodiversità.

Attraverso l'uso di sistemi di controllo e componenti controllati, è 
possibile emettere una luce progettata in modo migliore. Con i controlli 
per l'illuminazione Tridonic, nelle ore notturne è possibile ridurre 
l'intensità luminosa in base ad alcuni criteri. Inoltre, i sensori possono 
essere utilizzati per spegnere le luci, garantendo che siano accese solo 
laddove e quando necessario. 

Scopri di più >

15 <

https://www.darksky.org
https://www.darksky.org/
https://www.darksky.org/
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RLE Amber Module
Ideale per gli habitat naturali grazie allo spettro 
di luce a basso impatto sugli insetti
Scopri di più >

Gamma di driver ADV/EXC/PRE Tridonic
Con funzione chronoSTEP per ridurre l'intensità 
luminosa durante le ore notturne
Scopri di più >

SIDEREA sensorMODE
Dimmerazione basata su sensore secondo vari criteri 
(luce ambiente, rilevamento di persone o traffico, ecc.)
Scopri di più >

Sensore di movimento PSensor
Rilevamento della presenza e monitoraggio  
della luce ambiente
Scopri di più >

Sensore di luce PCell
Monitoraggio della luce ambiente
Scopri di più >

Protezione dei cieli notturni 
Soluzioni Tridonic

16 <
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Siamo qui oggi per parlare di un progetto di ricerca sulla durata 
dei driver LED. Cosa riguarda esattamente? Il nostro intento è quello 
di trovare i fattori che influiscono sulla vita dei driver LED. Fino ad ora, 
la durata ha riguardato principalmente i costi ma i fattori di sostenibilità 
stanno diventando sempre più importanti. 

Cosa influisce sulla durata di un componente? In primo luogo, abbiamo 
esaminato un elevato numero di parametri e identificato quelli con un 
impatto maggiore sull'invecchiamento di un driver LED. Abbiamo quindi 
analizzato gli effetti delle variazioni di temperatura, livelli costantemente 
elevati di temperatura e umidità e gli effetti, tra gli altri, delle vibrazioni. I 
risultati iniziali indicavano che l'impatto maggiore era rappresentato dalle 
variazioni di temperatura. Pertanto, il nostro progetto con il Fraunhofer 
Institute IZM Berlin si è concentrato su questo fattore.

Le variazioni di temperatura sono sempre causa di stress
Intervista con Jakob König, Direttore Global Hardware Approval & Automation

<
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In cosa consisteva il processo? Le variazioni di temperatura sono 
sempre stressanti per un driver. Innanzitutto abbiamo osservato le 
variazioni di temperatura a driver spento e acceso, quindi cosa accadeva 
quando utilizzavamo una dimmerazione intelligente per evitare 
cambiamenti repentini. Le simulazioni hanno mostrato che riducendo 
semplicemente gli aumenti di temperatura, si poteva estendere la durata 
dei driver di almeno il 15%. 

Questo è molto interessante se consideriamo la garanzia standard del 
produttore di otto anni. Con il controllo intelligente possiamo estendere 
la durata dei nostri driver ad almeno dieci anni, cosa che si incastra 
perfettamente con il principio di economia circolare.

Le variazioni di temperatura sono sempre causa di stress
Intervista con Jakob König, Direttore Global Hardware Approval & Automation

<
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Le variazioni di temperatura sono sempre causa di stress
Intervista con Jakob König, Direttore Global Hardware Approval & Automation

Il progetto di ricerca sta andando avanti. Cosa emergerà? 
Oggi sappiamo per certo di poter estendere la durata riducendo 
gli aumenti di temperatura. Il passo successivo consiste nel 
verificare con i nostri clienti qual è la modalità di controllo più 
appropriata alle loro applicazioni.

In che modo i nostri clienti possono sfruttare i risultati della 
ricerca? Possono utilizzare i risultati per simulare diversi scenari 
e i relativi effetti. Desideriamo porre l'attenzione sul fatto che usi 
differenti hanno impatti differenti sulla durata e che la vita degli 
impianti di illuminazione può essere estesa attraverso controlli 
intelligenti. Ovviamente, saremo ben lieti di ascoltare i feedback 
dei nostri clienti.

<
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Illuminazione al servizio dei cittadini
Il tuo partner nell'illuminazione

<
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Come un piccolo comune della Repubblica Ceca si affaccia al mondo dell'illuminazione 
per esterni connessa

Rotava è una cittadina di circa 3.000 abitanti nella parte occidentale 
della Repubblica Ceca. Dovendo provvedere al rinnovamento 
dell'illuminazione pubblica, il consiglio comunale già anni fa decise di 
avvalersi del programma di risparmio energetico nazionale EFEKT. 

Il rinnovamento dell'illuminazione pubblica includeva la sostituzione degli 
apparecchi di illuminazione HID esistenti con quelli a LED e l'integrazione 
di un sistema di illuminazione a LED a controllo centralizzato con 
regolazione del flusso luminoso in quasi tutte le strade della città.

Risparmio 

energetico 

del 70%

21 <
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La società di illuminazione ceca LAMBERGA vinse la gara e installò 
289 punti di illuminazione a LED in città, sostituendo tutti i quadri di 
controllo interessati. Il dispositivo LAMBERGA XT a LED è progettato 
per tutti i tipi di applicazioni per esterni come strade, piste ciclabili, 
parcheggi e aree verdi. Rispetta i requisiti dell'illuminazione pubblica e 
può essere utilizzato nei sistemi Smart City.

6 Mio.
L'illuminazione a 
LED delle strade 
affidata a Tridonic 

50 k
Sensori 
venduti

Numero di punti 
di illuminazione 
connessi 

Come un piccolo comune della Repubblica Ceca si affaccia al mondo dell'illuminazione 
per esterni connessa

<
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LAMBERGA XT include componenti di Tridonic connessi e intelligenti 
quali il driver D4i PRE e RF Multi Master Controller che permettono 
il controllo di diversi punti di illuminazione e il recupero dei dati 
centralizzato. Inoltre, l'apparecchio di illuminazione può essere dotato di 
sensori di movimento connessi, contatraffico e altri dispositivi che attivano 
l'illuminazione dinamica. Inoltre, con la CMS di Paradox Engineering gli 
operatori in città possono definire schemi di illuminazione specifici per 
quartieri e strade. 

L'illuminazione delle strade può essere controllata e ridotta in base 
a programmi definiti e adattata in tempo reale alle condizioni locali 
specifiche. L'intero impianto è stato quindi connesso al sistema di 
controllo per effettuare le regolazioni in base alle esigenze della città. Il 
rinnovamento dell'illuminazione pubblica può essere realizzato in tre mesi.

Come un piccolo comune della Repubblica Ceca si affaccia al mondo dell'illuminazione 
per esterni connessa

<
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Ciò che ha motivato maggiormente la città di Rotava nel passaggio 
all'illuminazione a LED è stato il considerevole risparmio energetico, 
il funzionamento quasi privo di manutenzione e la lunga durata dei 
dispositivi.

Michael Červenka, sindaco di Rotava, afferma che anche alla luce 
degli aumenti del costo dell'energia elettrica, il risparmio è notevole 
e si aggira già intorno al 70%.

Prodotti di Tridonic utilizzati

• Driver LCO NFC D4i PRE3
• Moduli RLE EXC2 & ADV2
• Modulo di comunicazione ZD4i RF Multi Master Controller
• Sistema CMS di Paradox Engineering

Come un piccolo comune della Repubblica Ceca si affaccia al mondo dell'illuminazione 
per esterni connessa

<
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Living lab per l'illuminazione per esterni intelligente

<
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Scienziati, urbanisti, ingegneri dell'illuminazione sono tutti impegnati nel 
test degli ultimi ritrovati per le applicazioni Smart City nel "DOLL Living 
Lab". Situato ad Albertslund, alla periferia di Copenhagen, questo centro 
di verifica combinato, spazio espositivo e centro di innovazione è il più 
grande impianto d'Europa del suo genere. 

Qui lavoriamo con il produttore di apparecchi di illuminazione per esterni 
WE-EF e tecnici specializzati in soluzioni IoT di Paradox Engineering 
per definire i principi tecnici dell'illuminazione urbana intelligente. Qui per 
la prima volta è stata utilizzata una soluzione per esterni con funzionalità 
Tunable White. La tecnologia consente di scegliere vari scenari di 
illuminazione, come ad esempio una piacevole luce calda al mattino.

Living lab per l'illuminazione per esterni intelligente

Il flusso di traffico può essere misurato utilizzando i sensori nelle luci 
delle strade e queste informazioni possono essere collegate al sistema di 
controllo dei semafori per ridurre la congestione in città. La ricerca di un 
parcheggio non preoccuperà più perché i sensori nelle luci individueranno 
i posti liberi e trasmetteranno queste informazioni tramite cloud a un'app. 
Il progetto pilota viene condotto in una strada a corsia unica che immette 
nella periferia della città di Copenaghen tra un'area commerciale e 
un'area residenziale. 

La strada è costeggiata da una pista ciclabile e pedonale. Su una 
lunghezza di 800 metri circa sono stati installati 23 apparecchi di 
illuminazione stradale a LED. Gli apparecchi possiedono tre interfacce Zhaga 
Book 18 per sensori e moduli di comunicazione.

<
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Living lab per l'illuminazione per esterni intelligente

Il responsabile della comunicazione reciproca fra gli apparecchi è l'RF 
Multimaster Controller a compatibilità D4i e Zhaga. Nella prima fase del 
test, le interfacce sul lato inferiore degli apparecchi sono dotate di sensori 
PIR, sviluppati specificatamente per l'illuminazione stradale. Si tratta di 
sensori con due elementi PIR e lenti asimmetriche in grado di rilevare 
anche due aree separate, come nel caso della prova sperimentale DOLL. 

<
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Living lab per l'illuminazione per esterni intelligente

I driver per esterni sviluppati con standard D4i permettono di integrare 
facilmente gli apparecchi nelle reti IoT. Tecnologia all'avanguardia con uno 
sguardo sempre rivolto al futuro. Nella prima fase della prova, sono stati 
definiti e testati tre casi d'uso, che hanno portato a una nuova soluzione 
di illuminazione per gli esterni Tridonic per città e paesi. Questa soluzione 
include elementi come la gestione delle risorse per il monitoraggio degli 
apparecchi di illuminazione in tempo reale, luce su richiesta per ridurre 
il consumo energetico e le emissioni di luce, illuminazione dinamica con 
temperature colore adattive per garantire massima vigilanza e al contempo 
suscitare emozioni. Le città hanno l'opportunità di integrare il controllo 
intelligente nella loro rete urbana durante il passaggio alla tecnologia a LED. 

Oppure, nel caso in cui il loro budget non consenta un rinnovamento 
completo possono fare previsioni per il futuro grazie alla possibilità 
di inserire il controllo intelligente a posteriori in ogni apparecchio di 
illuminazione realizzato con gli standard D4i. Sono quindi stati effettuati 
dei test per verificare in che modo il controllo delle luci in base al traffico 
delle autostrade potesse essere integrato nella rete urbana. Come descritto 
precedentemente, è stata pianificata anche l'integrazione dei semafori. 

<
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Gamma/applicazioni/funzioni dei prodotti

29 <
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Applicazioni in esterno 

Aree sportive

ParchiStrade residenziali

Stazioni di transito Centri logistici

Strade e autostrade

<
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Panoramica dei prodotti per 
l'esterno

Moduli  RLE

 LLE FLEX IP67 EXC2

Driver  IP20

 D4i

 IP67

 Tensione costante IP67

Controlli  Modulo di comunicazione RF

 Programmatore groupCONTROL

 Nodo Bluetooth® basicDIM Wireless per esterni

Sensori  Sensore di movimento e luce – PSensor

 Sensore di luce – PCell

 MSensor OTD SFI 30 PIR 10DP DA

Accessori  SPD

 Presa Zhaga

<
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Moduli ad alta potenza
RLE EXC

"Tougher than the rest" è un'affermazione che si applica 
perfettamente ai moduli RLE. Sicurezza, resistenza e durata 
sono tutti elementi raggiungibili grazie al 
design robusto, testato nelle condizioni più ostiche.

• Gamma di temperature estreme da –40 a +105 °C
• A norma Zhaga Book 15
• NTC integrato per protezione da surriscaldamento
• Per l'uso con lenti standard 2x2 (ad es. LEDiL Strada 2x2)
• Morsetti ad innesto rapido per un cablaggio semplice e rapido
• Durata fino a 100.000 ore
• Garanzia di 8 anni

Scopri di più >

<

https://www.tridonic.it/89603156
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Moduli a media potenza
RLE ADV

I moduli RLE sono progettati per apparecchi di 
illuminazione modulari e versatili. Offrono una base 
ideale per creare soluzioni di illuminazione eccezionali 
in aree esterne e applicazioni industriali.

• Gamma di temperature estreme da –40 a +95 °C
• Collaudati per picchi di tensione di 6 kV (–/+ a massa) 

con driver LED Tridonic
• NTC integrato per protezione da surriscaldamento
• Per l'uso con lenti x16 (ad es. LEDIL Stradella 16)
• Morsetti ad innesto rapido per un cablaggio semplice e 

rapido
• Durata fino a 80.000 ore
• Garanzia di 5 anni

Scopri di più >

<

https://www.tridonic.it/28003709
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Non avete trovato quello di cui avete bisogno?
Moduli LED per esterni personalizzati

Con il programma CPD (Customised Product Development) vi 
offriamo l'opportunità di sviluppare esattamente i prodotti in 
base ai vostri requisiti. Con gli stessi standard di qualità di tutti 
gli altri prodotti Tridonic ma fatto apposta per voi.
Contattateci >

Realizziamo 

ciò di cui avete 

bisogno

0

0

tc/tp 

1,65 0,15

49,5 0,4

47,25 0,3

24,75 0,3

2,25 0,3

max. 6,5

0,1 (8x)2,1
0,1 (2x)3,5

22
,8

0,
3

45
,3

0,
3

67
,8

0,
3

73
,6

0,
3

96
,1

0,
3

11
8,

6
0,

3

12
1,4

0,
4

<

https://trcxp-prd.tridonic.com/it/int/contact/sales
https://trcxp-prd.tridonic.com/it/int/contact/sales
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Moduli
LLE FLEX IP67

La striscia LED con protezione IP67 è la scelta ideale in situazioni 
in cui il colore e la qualità sono importanti. Con la tecnologia 
airGAP innovativa Tridonic offre temperatura colore stabile senza 
cambiamenti di colore. Ideale per l'illuminazione architettonica e 
l'illuminazione dei camminamenti.

• IP67: protezione contro acqua e polvere
• Passo di 7 mm per un'elevata omogeneità della luce
• Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design
• Nastro autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce
• Raffreddamento automatico (nessun dissipatore di calore 

aggiuntivo richiesto)
• Sistema di accessori armonizzati (dall'interconnettore al morsetto di 

ingresso al tappo terminale) per mantenere la protezione IP67
• Soluzione di sistema in combinazione con il driver LED a tensione 

costante Tridonic (uscita fissa e dimmerabile)
• Durata fino a 50.000 ore
• Garanzia di 5 anni

Scopri di più >
<

https://www.tridonic.it/28003192
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Driver IP20
(ADV, EXC)

La serie Tridonic IP20 è disponibile in varie versioni: i driver 
ADV si basano sull'economicità, rispettando al contempo le 
aspettative di Tridonic in termini di durata e qualità della luce. 
Laddove è richiesta la massima flessibilità di DALI-2, il driver 
EXC risulta essere la scelta giusta. 

Driver di versioni differenti, ADV, EXC e PRE, hanno tuttavia livelli 
di potenza e range operativi comuni. Protezione da picchi di 
sovratensione di 10 kV (surge/burst) e lettore NFC inclusi.

• 14 W, 24 W, 40 W, 60 W, 90 W, 135 W, 200 W
• Protezione da sovratensione a 10 kV
• NFC/QR-code: Etichetta NFC Reader
• 4service NFC app
• chronoSTEP/U6Me2
• Durata di 100.000 ore a 60 °C
• Garanzia di 8 anni

Scopri di più >

<

https://www.tridonic.it/87500828
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Driver D4i
(PRE)

I driver D4i PRE3 sono all'avanguardia grazie 
all'opzione di connessione ai dispositivi IoT per 
applicazioni per esterni connesse. Inoltre, il driver 
soddisfa il più recente standard D4i DALI che definisce 
la fornitura, i dati vitali e i dati sul consumo dei driver. 

In combinazione con il nodo RF, il sensore PIR e la presa 
Zhaga, città e comuni possono equipaggiarsi oggi per il 
futuro.

Scopri di più >

Protezione da picchi di 
tensione di 10 kV (nodi)

Alimentazione 
AUX24 V 

Interfaccia 
NFC

Area scanner 
NFC

Interfaccia IoT DALI-2

Alimentazione bus 
DALI (-)

DALI Parte 250

Uno dei migliori 
sistemi di gestione 

termica

Certificazione 
D4i

App 4service 
NFC

sensorMODE

Alimentazione 
bus DALI (+) 
DALI Parte 250

–40 °C
+70 °C

<

https://www.tridonic.it/87500828
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Driver IP67

La gamma di driver IP 67/IP 66 dimmerabili è realmente 
universale, in quanto comprende un'ampia gamma di tensioni 
in entrata e le certificazioni ENEC e UL. L'ampiezza del range 
operativo e della gamma di potenza disponibile offrono la 
massima flessibilità nella progettazione dei pacchetti di 
illuminazione per strade, orticoltura e apparecchi di illuminazione 
industriali.

• Dimmerabili: ingresso di 0–10 V con gamma di regolazione 
dell'intensità luminosa dall'1 al 100%

• 75 W / 100 W / 150 W / 200 W / 240 W / 300 W
• Ampia gamma di tensione in ingresso
• Range operativo flessibile di 200-1.400 mA
• Alimentazione ausiliaria di 24 V
• Configurabile con NFC
• Durata fino a 50.000 ore
• Garanzia di 5 anni

Scopri di più >

<

https://www.tridonic.it/28003555


39

Driver IP67 a tensione costante

Il driver a tensione costante non dimmerabile è la 
scelta ideale per ambienti asciutti, umidi e bagnati. In 
combinazione con dimmer esterni o moduli basicDIM 
Wireless CV diventa la soluzione ideale per soluzioni di 
illuminazione dimmerabili e controllabili.

• Driver a corrente costante da 24 V
• Tensione universale: 90–305 V
• Alloggiamento in metallo per una maggiore protezione dalla 

corrosione
• Durata fino a 50.000 ore
• Garanzia di 5 anni

Scopri di più >

<

https://www.tridonic.it/28003295
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Caratteristiche 
dei driver

<
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Gamma di prodotti dei driver

Vantaggio Funzione essence (SNC) advanced (ADV) excite (EXC) premium (PRE)

Buon rapporto 
qualità/prezzo
Dimmerabile, IP67

Semplicità assoluta
Programmazione NFC,
IP20

Flessibilità 
Connettività DALI, 
programmazione NFC, IP20

Praticità 
Powered DALI, sensorMode, 
D4i, AUX, IP20

Potenza 75, 100, 150, 200,  
240, 300 W

14, 24, 40, 60, 90, 135, 
165, 200 W

14, 24, 40, 60, 90, 135, 165, 
200 W

14, 24, 40, 60, 90, 135, 165, 
200 W

Gamma di corrente 500–1.400 mA 200–1.050 mA 200–1.050 mA 200–1.050 mA

Durata/garanzia 50.000 ore/5 anni 100.000 ore/8 anni 100.000 ore/8 anni 100.000 ore/8 anni

Caratteristiche di 
prestazione

D4i con 24V AUX 
Efficienza leader del 
settore

Fino al 94,5% Fino al 94,5% Fino al 93,5%

Caratteristiche di 
sicurezza

ITM*, ETM**, eCLO*** ITM/ETM   
IVG+ (Intelligent Voltage 
Guard Plus)   
Protezione da transienti 10 kV / 6kV 10 kV **** / 6 kV 10 kV **** / 6 kV 10 kV / 6 kV

Temperatura ambiente ta Da –40 °C a +60 °C Da –40 °C a +70 °C Da –40 °C a +70 °C Da –40 °C a +70 °C

deviceKEY   
*Gestione temperatura interna, **Gestione temperatura esterna, ***Emissione luminosa costante anticipata
**** 14–60 W: 10 kV a 3 impulsi / 8 kV secondo L-N secondo EN 61000-4-5

<
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Vantaggio Funzione essence (SNC) advanced (ADV) excite (EXC) premium (PRE)

Buon rapporto 
qualità/prezzo
Uscita fissa, IP67

Semplicità assoluta
Programmazione NFC, 
IP20

Flessibilità 
Connettività DALI, 
programmazione NFC, IP20

Praticità 
Powered DALI, sensorMode, 
D4i, AUX, IP20

Caratteristiche di 
dimmerazione

sensorMODE 
DALI-2  
switchDIM 
chronoSTEP 2
(mezzanotte virtuale)   
inputDIM  
0–10 V 

Interfacce di 
programmazione

DALI-2  
NFC    
U6Me2   

Gamma di prodotti dei driver

<
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La riduzione dell'intensità luminosa degli apparecchi per 
esterni durante le ore notturne consente di risparmiare costi 
ed energia senza compromettere la sicurezza delle strade. 
chronoSTEP consente la dimmerazione autonoma dei driver 
senza richiedere controlli supplementari.

Il dispositivo misura automaticamente quando si è spento e acceso 
l'impianto di illuminazione nei tre giorni precedenti. Questi orari 
generalmente corrispondono all'ora in cui il sole sorge e tramonta. 
Il punto medio tra questi due riferimenti viene denominato 
mezzanotte virtuale.

La possibilità di definire otto singoli livelli di dimmerazione permette 
di programmare singoli apparecchi di illuminazione a LED per 
esterni o intere strade dal quadro di comando in base alle 
esigenze.

chronoSTEP
Mezzanotte virtuale

Esempio di curva di luminosità programmata
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<
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U6Me2 
Sistema di controllo e programmazione da remoto

Rete

GSM

Interruttore di 
alimentazione 
nel quadro 
elettrico

Interfacce di 
programmazione 
ready2mains e 
U6Me2

Generatore di script

Comunicazione  
di profili  
pre-programmati

Il protocollo U6Me2 consente la trasmissione 
diretta dei segnali tramite rete, per configurare 
con la massima praticità gli apparecchi di 
illuminazione dal quadro di comando.

La funzione chronoSTEP può essere regolata tramite 
i comandi di commutazione della rete. Grazie alle 
interfacce di programmazione ready2mains e 
U6Me2, gli apparecchi di illuminazione sono facili da 
configurare anche da remoto. La programmazione 
di un'intera strada o di un singolo lampione tramite 
quadro di comando collegato in rete e U6Me2 è 
semplice e conveniente.

<
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sensorMODE
Dimmerazione di apparecchi di illuminazione singoli basata su sensore

Scopri di più >

Basato 
su Zhaga 
Book 18

Basato 
su D4i

Fotosensore 
Photocell 
sensorMODE 
ready

PSensor 
sensorMODE 
ready per 
illuminazione 
stradale

Driver con 
sensorMODE

Procedura 
guidata 

companionSUITE 
sensorMODE

Scopri di più >

Scopri di più >

sensorMODE è una tecnologia 
integrata nei driver e sensori 
Tridonic che consente 
l'applicazione di diversi profili 
di dimmerazione: controllo 
dell'ambiente, del movimento e di 
una combinazione di entrambi.

<

https://www.tridonic.com/it/28002642
https://www.tridonic.it/it/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.com/it/28002647
https://www.tridonic.it/28002647
https://trcxp-prd.tridonic.com/it/int/services/tools/companionsuite-led-driver
https://trcxp-prd.tridonic.com/en/int/services/tools/companionsuite-led-driver
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companionSUITE
Digitalizzazione del prodotto 

Tridonic companionSUITE è una software 
collection che aiuta i clienti nella messa in funzione, 
nella manutenzione sul campo e nell'analisi delle 
impostazioni dei driver. companionSUITE supporta 
la digitalizzazione dei processi di progettazione 
e produzione, l'analisi dei dati di durata e le 
cause dei potenziali problemi. companionSUITE 
è compatibile con le interfacce più comunemente 
usate come DALI-2, NFC o U6Me2.

<

deviceANALYSER

Software per facilitare la diagnosi 
del driver

deviceGENERATOR

Software per facilitare la creazione 
dei parametri

deviceCONFIGURATOR

Software per programmare il 
driver LED in modo facile e sicuro

4service NFC app

App per l'installazione e la  
Manutenzione in loco
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Con l'app 4service NFC i tecnici addetti all'installazione e 
alla manutenzione possono configurare facilmente le funzioni 
dei driver sul campo in qualsiasi momento e senza bisogno 
di cablaggi. L'app 4service NFC può essere utilizzata per 
impostare la corrente di uscita LED, selezionare la modalità 
operativa, configurare profili chronoSTEP o impostare 
indirizzi DALI.

Inoltre, in caso di guasto di un driver LED, è possibile leggere la 
memoria dati e copiarli facilmente su un dispositivo sostitutivo. 
L'unico prerequisito è un driver LED con interfaccia NFC di 
Tridonic e uno scanner NFC con connessione Bluetooth.

App 4service NFC
Facilità di manutenzione sul campo

<
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App 4service NFC
Facilità di manutenzione sul campo

Corrente LEDInformazioni sul 
prodotto tramite 
lettore QR code 
integrato

chronoSTEP Dettagli sui 
prodotti

Modifica o 
regolazione dei 
parametri

Esempio di funzioni dell'app 4service NFC

Copia delle 
impostazioni su un 
altro dispositivo

<
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Controlli
Modulo di comunicazione RF/ZD4i RF Multi Master Controller

Il primo dispositivo di controllo con certificazione Zhaga D4i per il 
monitoraggio e il controllo degli apparecchi di illuminazione. Questo 
controller consente il comando di fino a 8 canali DALI DT6. Sensore per il 
rilevamento della luce ambiente integrato. Trasferimento dei dati da un 
apparecchio all'altro.

• Predisposizione per presa Zhaga book 18 Ed. 3 per l'installazione plug & 
play sull'apparecchio di illuminazione

• Versione GPS per la facile messa in funzione mediante rappresentazione 
visiva nell'interfaccia utente e della funzione di orologio principale

• Basso consumo energetico tramite tecnologia IPv6/6LoWPAN (richiesta 
per groupCONTROL)

• Supporta la frequenza a banda stretta 868 MHz
• Funzionamento stabile e sicuro in reti completamente autorigeneranti 

con fino a 300 nodi (60 nodi per groupCONTROL)
• Durata fino a 100.000 ore
• Garanzia di 8 anni in combinazione con il driver LED di Tridonic PRE3 

(altrimenti garanzia di 5 anni)

Scopri di più >
<

https://www.tridonic.it/28002647
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Controlli
Programmatore groupCONTROL

Il Programmatore groupCONTROL consente la facile gestione 
di gruppo di impianti per esterni più piccoli con una massimo di 
60 punti luce. L'integrazione di sensori, moduli e ambienti crea 
un sistema personalizzato che, grazie alla compatibilità con lo 
standard Zhaga Book 18 e alla certificazione D4i, possono essere 
espansi facilmente in una soluzione Smart City basata su IoT.

• Controllo tramite smartphone, tablet o laptop mediante 
applicazione Web (configTOOL)

• Gestione di gruppo autonoma locale tramite rete RF
• Durata della batteria fino a 8 ore
• Installabile senza dover ricorrere a tecnici di rete esperti
• Durata fino a 50.000 ore
• Garanzia di 5 anni

Scopri di più > 

<

https://www.tridonic.it/28004025
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Controlli
Nodo basicDIM Wireless (PRE3)

Con il nodo per esterni basicDIM Wireless basato su standard 
Zhaga Book 18, è possibile collegare facilmente le aree esterne 
degli edifici privati alle reti interne basicDIM Wireless esistenti. 
Campus, aree di parcheggio o di deposito sono le applicazioni 
ideali di questo prodotto. 

• Rete Bluetooth® 2.4 GHz
• Controllabile con modalità wireless con un dispositivo smart An-

droid/iOS
• Non richiede dispositivo gateway esterno
• Rete di comunicazione wireless automatica con fino a 250 nodi
• Range > 50 m
• Alimentazione compatibile con DALI (ad es. driver D4i)
• Supporto per PSensor e MSensor di Tridonic
• Fattore di forma Zhaga Book 18
• Durata fino a 100.000 ore
• Garanzia di 5 anni

Scopri di più >

App basicDIM Wireless

<

https://play.google.com/store/apps/details?id=casambi.tridonic
https://apps.apple.com/at/app/4remote-bt/id1336411407?l=en
https://www.tridonic.it/it/products/basicdim-wireless-otd.asp
https://www.tridonic.com/it/28004237
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Sensori
Sensore di movimento e luce D4i: PSensor

Il PSensor è un sensore D4i per il rilevamento della presenza e 
il monitoraggio della luce ambiente. Questo sensore consente il 
monitoraggio di un'area di forma rettangolare, rendendolo ideale 
per le applicazioni stradali. Il sensore si basa su una presa Zhaga per 
l'installazione facile e versatile in un apparecchio di illuminazione.

• Basso consumo energetico tramite alimentazione bus DALI-2
• Due elementi di rilevamento PIR integrati consentono un'area  

di rilevamento asimmetrica fino a 560 m2

• Conformi allo standard Zhaga Book 18 Ed. 3 – interfaccia plug  
and play

• Altezza di montaggio: 4–8 m 
• Approvati D4i e completamente compatibili con DALI Part 351 

inclusa MB201
• Durata fino a 100.000 ore
• Garanzia di 8 anni in combinazione con il driver LED di Tridonic 

PRE3 (altrimenti garanzia di 5 anni)

Scopri di più >

<

https://www.tridonic.it/28002642
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Sensori
Fotosensore: PCell 

Il fotosensore D4i per l'illuminazione stradale monitora la luce 
ambiente per applicazioni autonome e connesse. In combinazione 
con i driver LED per esterni PRE D4i LED dotati di sensorMODE, 
l'apparecchio di illuminazione può essere controllato utilizzando 
diversi livelli di luce ambiente o attivando 3 profili chronoSTEP. 
Inquinamento luminoso ridotto con risparmio energetico.

• Conformi allo standard Zhaga Book 18 Ed. 3 – interfaccia plug and 
play

• Facile messa in funzione per applicazioni autonome mediante 
sensorMODE, interfaccia plug & play

• Progettati per il montaggio nella parte superiore o inferiore di un 
apparecchio di illuminazione

• Misurazioni della luce precise tra 0,2 e 20.000 lux
• Misurazione rilevata in un angolo di 150°
• Durata fino a 100.000 ore
• Garanzia di 8 anni in combinazione con il driver LED di Tridonic 

PRE3 (altrimenti garanzia di 5 anni)

Scopri di più >

<

https://www.tridonic.com/it/28003310
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Il sensore multi-incasso certificato D4i con rilevamento di presenza e luce diurna 
è stato sviluppato appositamente per gli ambienti più difficili. Il sensore convince 
per le dimensioni compatte e poco appariscenti che ne consentono un inserimento 
discreto negli apparecchi. Si tratta di una soluzione perfetta per corpi illuminanti  
ecorativi da esterni o per apparecchi stradali su pali alti fino a 10 m.

• Sensore di presenza e di luce diurna
• Alloggiamento di dimensioni ridotte per un'integrazione semplice e discreta
• Altezza di montaggio fino a 10 metri
• Protezione IP66 e IK05 
• Adattamento individuale dei parametri tramite companionSUITE
• Corrente alimentata tramite cavo DALI
• Shutter per impedire il rilevamento della presenza in determinate aree
• Completamente compatibile con l'ecosistema SIDEREA  

(incluso groupCONTROL)

Scopri di più >

Sensors 
MSensor OTD SFI 30 PIR 10DP DA 

<

http://www.tridonic.it/28004440
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Accessori
Dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD)

Montato sull'apparecchio di illuminazione o il palo della luce, 
il dispositivo di protezione impedisce danni da sovratensioni 
di fino a 10 kV. Nel caso di un fulmine, l'SPD può danneggiarsi, 
ma l'illuminazione continua a funzionare.

• Protezione fino a 10kV L-N (IEC 61643-11)
• Protezione IP20
• Utilizzo universale per l'illuminazione di strade o tunnel
• Installazione flessibile, fissaggio tramite fori asolati integrati
• Isolamento doppio o rinforzato
• Indicatore ottico dello stato di funzionamento

Scopri di più >
Dispositivo di protezione da  
sovratensioni (SPD) SNC EU

Dispositivo di protezione da  
sovratensioni (SPD) classe I: 
SPD con conduttore di terra  
supplementare per requisiti  
specifici locali

<

https://www.tridonic.it/28002383
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Accessori
Set di prese Zhaga ACU Z18 / Presa Zhaga Book 18 Ed. 3 

Presa Zhaga per interfaccia plug & play dei sensori e dei nodi 
di comunicazione compatibili per apparecchi di illuminazione 
certificati Zhaga.

• Ideati per il controllo dell'illuminazione stradale 
• Set composto da presa, rondella di arresto e dado di montaggio
• Compatibili con il sistema di giunzione Zhaga Book 18 Ed. 3
• IP 66 opzionale con cappuccio sigillante
• Resistenza agli impatti elevata IK09

Scopri di più >

<

https://www.tridonic.com/it/28003209


57

Glossario

DALI: Digital Addressable Lighting Interface è un marchio per prodotti 
basati su rete che controllano l'illuminazione. La tecnologia di base è stata 
stabilita da un consorzio di produttori di apparecchiature di illuminazione 
come successore dei sistemi di controllo dell'illuminazione da 1–10 V / 0–10 V. 
I marchi DALI, DALI-2 sono di proprietà dell'alleanza dell'industria 
dell'illuminazione DiiA (Digital Illumination Interface Alliance).

D4i: standard DALI per apparecchi di illuminazione intelligenti IoT-ready.

EMC: compatibilità elettromagnetica, è una caratteristica delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche che ne consente il 
funzionamento come previsto in presenza di altre apparecchiature in modo 
che non interferiscano tra di loro. L'obiettivo dell'EMC è garantire il corretto 
funzionamento di apparecchiature differenti in un ambiente elettromagnetico 
comune.

Internet of Things (IoT): descrive la rete di oggetti fisici ("cose") integrati 
con sensori, software e altre tecnologie, finalizzata al collegamento e allo 
scambio di dati con altri dispositivi e sistemi in Internet.

IPv6: la versione più recente del protocollo Internet, il protocollo 
di comunicazione che fornisce un sistema di identificazione e 
localizzazione per i computer sulle reti e instrada il traffico in 
Internet. 

6LoWPAN: protocollo standard per la realizzazione della 
comunicazione IPv6 su reti wireless: è considerato uno dei protocolli 
preferiti per realizzare l'Internet of Things (IoT).

Sensore PIR: un sensore ad infrarossi passivo è un sensore 
elettronico che rileva la radiazione infrarossa irradiata dagli oggetti 
nel suo campo visivo. Sono per lo più utilizzati come rilevatori di 
movimento basati su PIR.

Mesh RF: è una rete di comunicazione composta da nodi radio 
organizzati in una topologia mesh.

<
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Glossario

Smart City: un termine collettivo per indicare concetti di sviluppo 
olistico volti a rendere le città più efficienti, tecnologicamente avanzate, più 
ecologiche e inclusive da un punto di vista sociale. Questi concetti includono 
le innovazioni tecniche, economiche e sociali. L'idea di smart city va di pari 
passo con l'utilizzo di tecnologie digitali, quali l'intero ambiente urbanistico 
dotato di sensori che rendono disponibili tutti i dati nel cloud. 

Surge/burst: quando la tensione in un circuito o parte di esso aumenta oltre 
i limiti previsti, si parla di sovratensione. Un dispositivo di protezione da 
sovratensioni protegge gli apparecchi di illuminazione, garantendo una 
sicurezza maggiore ed evitando i costi imprevisti a cui si è sottoposti in 
caso di danneggiamento.

TLA (Temporal Light Artefacts): gli artefatti di luce temporale sono effetti 
indesiderati della percezione visiva umana indotti da modulazioni temporali 
della luce. Due esempi ben noti di tali effetti indesiderati sono lo sfarfallio e 
l'effetto stroboscopico. Il termine "sfarfallio" si riferisce alle modulazioni della 
luce direttamente visibili a frequenze relativamente basse (< 80 Hz) e livelli 
di modulazione ridotti. L' effetto stroboscopico si ha quando un oggetto 
in movimento viene illuminato da una luce modulata a frequenze superiori 
(> 80 Hz) e livelli di modulazione più estesi.

ZD4i: un programma di certificazione congiunto di DALI Alliance e del 
Consorzio Zhaga. I prodotti Zhaga-D4i indicano l'interoperabilità plug-and-play 
di sensori, nodi di comunicazione e apparecchi di illuminazione.

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

https://www.youtube.com/@Tridonic
https://www.linkedin.com/company/tridonic/
https://www.tridonic.fr/fr/index.asp

