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SIDEREA In che modo SIDEREA 
rende intelligente la 
vostra illuminazione
> da pagina 14

In che modo  
SIDEREA migliora  
la vita nella vostra  
città / comunità
> da pagina 22

In che modo 
risparmiate 
energia con 
SIDEREA
> da pagina 17

In che modo SIDEREA 
migliora la gestione della 
luce nella vostra città /
comunità  
> da pagina 26

In che modo integrate 
SIDEREA nella vostra 
città / comunità (smart)
> da pagina 29 

Che cos’è SIDEREA 
e Citizen Centric 
Lighting? 
> da pagina 3



3

Versatilità
dai singoli apparecchi di illuminazione  

alla città intelligente

A prova di futuro 
grazie alla conformità con gli standard  
industriali più recenti come ZD4i

Sostenibilità
con un potenziale risparmio energetico  
fino all'80% 

Illuminazione al servizio dei cittadini
La luce che segue il ritmo della vita

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. 
 
La gamma di prodotti è conforme agli standard più recenti  
quali Zhaga Book 18 e D4i, che forniscono le basi per apparecchi 
di illuminazione a LED intelligenti e a prova di futuro grazie alla  
connettività IoT. Grazie all'interoperabilità plug-and-play, sensori  
e nodi di comunicazione possono essere facilmente aggiunti 
o aggiornati, e questo è un grande vantaggio per installatori e 
utenti finali in quanto consente di adattare facilmente ulteriori  
sviluppi tecnologici.
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Appena pochi anni fa, parlando di 
illuminazione pubblica di strade e piazze, 
si doveva scegliere tra sicurezza, risparmio 
energetico e costi. Oggi, grazie a un sistema 
di controllo intelligente, è possibile garantire 
sicurezza ed efficienza semplicemente 
attraverso un controllo automatico sensibile  
e affidabile dell'illuminazione per esterni.  

In questa brochure viene illustrato come 
funzionano questi controlli e cosa possiamo 
offrire nel dettaglio con SIDEREA. 

Controllo intelligente standardizzato
Sicurezza ed efficienza
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Risparmio 

energetico  

fino all'80%
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#accordodiparigisuicambiamenticlimatici
#GreenDealeuropeo
#economiaCircolare

#iniziativaperiprodottisostenibili
#riprendiamocilestrade
#darksky

Il nostro piccolo contributo
Per una grande missione

In Tridonic siamo convinti che il settore dell'illuminazione 
debba sviluppare soluzioni utili per affrontare la sfida più 
impegnativa del nostro tempo: la salvaguardia del pianeta  
e delle sue risorse naturali.  

In Tridonic riteniamo che i prodotti e la loro fabbricazione 
vadano messi in discussione e ripensati. In qualità di azienda 
tecnologia, vediamo l'orientamento dei nostri processi e 
prodotti verso la sostenibilità come unica strada percorribile.  
Si tratta di un grande passo e una grande sfida. Per noi, per i 
nostri clienti e per i nostri partner. 

Risparmio 

energetico  

fino all'80%
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Illuminazione su  
richiesta grazie al  
controllo SIDEREA

Premio innovazione 
Vorarlberg Innovation Award 2021
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Premio innovazione 
Vorarlberg Innovation Award 2021

La linea di prodotti SIDEREA offre prestazioni eccellenti giorno dopo 
giorno e questo è motivo di orgoglio per noi. E siamo doppiamente 
orgogliosi del fatto che queste eccellenti prestazioni abbiano ricevuto  
il premio innovazione dallo stato austriaco di Vorarlberg. 

Estratto delle motivazioni riportate dalla giuria per l'assegnazione del  
premio di Vorarlberg Premio innovazione 2021. "SIDEREA ha reso intelligente 
l'illuminazione per esterni, con una riduzione del consumo energetico 
dell'86% rispetto alla convenzionale illuminazione stradale e fino al 50%  
nei costi di manutenzione."
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A prova di futuro

SostenibilitàInnovazione

Versatilità

Gestione delle
 risorse

Illuminazione 
dinamica

Illuminazione 
su richiesta

Innovazione
Sulla base di un'esperienza pluriennale e di dialoghi con idealisti ed esperti  
della tecnologia degli apparecchi di illuminazione, Tridonic sviluppa innovazioni  
importanti orientate all'utente che consentano il passaggio a "città digitali".

Città e comuni digitali
Sicurezza e apertura attraverso la standardizzazione 
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A prova di futuro

SostenibilitàInnovazione

Versatilità

Gestione delle
 risorse

Illuminazione 
dinamica

Illuminazione 
su richiesta

Innovazione
Sulla base di un’esperienza pluriennale e di dialoghi con idealisti ed esperti  
della tecnologia degli apparecchi di illuminazione, Tridonic sviluppa innovazioni  
importanti orientate all’utente che consentano il passaggio a “città digitali”.

Sostenibilità
Fino all'80% di potenziale risparmio energetico.

Città e comuni digitali
Sicurezza e apertura attraverso la standardizzazione 
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A prova di futuro

SostenibilitàInnovazione

Versatilità

Gestione delle
 risorse

Illuminazione 
dinamica

Illuminazione 
su richiesta

Innovazione
Sulla base di un’esperienza pluriennale e di dialoghi con idealisti ed esperti  
della tecnologia degli apparecchi di illuminazione, Tridonic sviluppa innovazioni  
importanti orientate all’utente che consentano il passaggio a “città digitali”.

Sostenibilità
Fino all'80% di potenziale risparmio energetico.

Versatilità
Dai singoli apparecchi di illuminazione a città intelligenti.

Città e comuni digitali
Sicurezza e apertura attraverso la standardizzazione 



12

A prova di futuro

SostenibilitàInnovazione

Versatilità

Gestione delle
 risorse

Illuminazione 
dinamica

Illuminazione 
su richiesta

Innovazione
Sulla base di un’esperienza pluriennale e di dialoghi con idealisti ed esperti  
della tecnologia degli apparecchi di illuminazione, Tridonic sviluppa innovazioni  
importanti orientate all’utente che consentano il passaggio a “città digitali”.

Sostenibilità
Fino all'80% di potenziale risparmio energetico.

A prova di futuro
Risparmio del 30% sui costi della tecnologia applicando i più recenti standard  
industriali e di interoperabilità come ZD4i, 6LoWPAN, uCIFI, TALQ.

Versatilità
Dai singoli apparecchi di illuminazione a città intelligenti.

Città e comuni digitali
Sicurezza e apertura attraverso la standardizzazione 
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Dai singoli apparecchi di illuminazione  
alla città digitale

Come leader di una comunità, è 
fondamentale per me proteggere 
la natura e l'ambiente il più 
possibile per lasciare un mondo 
migliore ai miei nipoti.  
Ed è per questo che ho orientato 
i miei sforzi e il mio impegno in 
soluzioni di illuminazione sicure, 
sostenibili e su richiesta.

”
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SIDEREA per città e comuni
Da componenti intelligenti di apparecchi di illuminazione alla rete urbana

Un'infrastruttura moderna rappresenta un passo fondamentale 
verso la città del futuro, intelligente e collegata digitalmente. 
Urbanizzazione, cambiamento climatico e digitalizzazione 
richiedono nuovi modi di pensare e nuove soluzioni per le città 
e i comuni. Con SIDEREA, Tridonic offre una nuova soluzione di 
illuminazione per esterni grazie a una vasta gamma di prodotti  
per la realizzazione di una città intelligente. 

Scopri di più >

Scopri di più >

Scopri di più >

Scopri di più >

https://www.tridonic.com/com/en/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.it/it/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.com/com/en/products/outdoor-compact-dimming-premium-nfc.asp
https://www.tridonic.it/it/products/outdoor-dimmerabile-compatto-premium-nfc.asp
https://www.tridonic.com/com/en/products/rf-node-cis-30-da2.asp
https://www.tridonic.it/it/products/rf-node-cis-30-da2.asp
https://www.tridonic.com/com/en/products/accessories-acu-z18-set.asp
https://www.tridonic.it/it/products/acu-z18-set.asp
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SIDERIA per città e comuni 
Da componenti di illuminazione intelligente alla rete urbana

Le reti urbane delle piccole città non possono limitarsi  
ai dispositivi di connessione e ai processi automatizzati:  
si tratta di dati che diventano valori tangibili a beneficio  
di tutti. L'illuminazione intelligente è la spina dorsale  
che sostiene numerose applicazioni urbane, come la  
gestione dei rifiuti, la gestione dei parchi, i sistemi  
"smart metering", ecc.
 
Il sistema di gestione centrale (CMS, Central Management 
System) raccoglie e riunisce i dati provenienti da tutti i  
dispositivi integrati. Con l'integrazione delle piattaforme delle 
città intelligenti, gli utenti possono interagire con i dati e  
utilizzarli nei loro processi decisionali.

Gateway

CMS

https://www.tridonic.com/com/it/siderea-pe-smart-urban-network.asp
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D4i standardizza il modo di archiviare, 
trasmettere ed elaborare i dati nei 
driver DALI-2.

DALI Parte 252
Consumo  

energetico

DALI Parte 251
Gestione delle 

risorse

DALI Parte 253
Diagnostica

DALI Parte 250 
Alimentazione 

bus

Alimentazione 
AUX

Standard di 
interfaccia  

fisica

Protocollo di 
comunicazione 
standardizzato

SIDEREA per città e comuni
Standard industriale Zhaga-D4i

Gli apparecchi di illuminazione Zhaga-D4i gettano le basi per 
l'illuminazione a prova di futuro delle città sfruttando i dati forniti 
dagli apparecchi (D4i) e collegando sensori e nodi di comunicazione 
(Zhaga). D4i è la norma unificata che consente di proteggere le 
comunicazioni tra gli apparecchi di illuminazione e i sistemi delle 
città intelligenti e di trasmettere dati puliti tra di essi. È così che le 
città e i comuni possono liberarsi dei problemi di interoperabilità.

+

Zhaga Book 18 +
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Valore aggiunto e illuminazione specifica per città intelligenti

Illuminazione dinamica Gestione delle risorseIlluminazione su richiesta
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Illuminazione su richiesta 
La luce dove e quando è necessaria

Intensità luminosa su misura  

— Dimming/regolazione dell'intensità luminosa al rilevamento  
 della luce diurna 
— Accensione/spegnimento/dimming in base alla situazione 

— Regolazione in movimento
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Illuminazione su richiesta 
La luce dove e quando è necessaria

Un numero sempre maggiore di persone è interessato ormai 
attivamente all'ambiente, alla sua protezione e al desiderio 
di "città green". Le città e i comuni affrontano anche la sfida 
imposta dalle Nazioni Unite di dover implementare entro 
il 2030 gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Relativamente 
all'illuminazione, la soluzione consiste nel fornire la quantità 
di luce necessaria solo dove e quando serve.  

A tal fine, SIDEREA permette l'integrazione di sensori di 
movimento che consentono di regolare automaticamente 
l'illuminazione in base al volume corrente di utenti della strada.
 
Il risultato? Maggiore sicurezza sulle strade e minor consumo 
di energia. Le ore di riposo notturne non solo consentono di 
ridurre i costi ma riducono l'inquinamento luminoso in modo che 
di notte persone e animali siano disturbati il meno possibile.
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100 %10 %

Illuminazione su richiesta 
La luce dove e quando è necessaria
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Molti percorsi e luoghi sono frequentati solo sporadicamente al buio  
e al tramonto, è per questo che l'illuminazione è un fattore importante 
per la sicurezza. È dimostrato che la luce riduce la percentuale di attacchi 
criminali. La soluzione, pertanto, sembra essere quella di abbassare 
l'intensità luminosa delle luci, diciamo del 10%, in assenza di traffico  
e movimento. In questo modo, il consumo di energia e l'inquinamento 
vengono ridotti senza compromettere la sicurezza dei residenti e senza 
dover spegnere completamente le luci.

Intensità luminosa adattiva

— Sicurezza per tutti gli utenti della strada per mezzo del rilevamento  
 della presenza/del movimento

— Risparmio energetico e minore inquinamento luminoso attraverso  
 la riduzione dell'intensità luminosa delle luci su strade meno frequentate

— Sicurezza e protezione garantiti da un'illuminazione maggiore al  
 rilevamento di movimento

Illuminazione su richiesta 
La luce dove e quando è necessaria
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Una variazione nella  
temperatura del colore può 
aumentare la sicurezza,  
ad esempio, con una luce 
più calda nella nebbia

Illuminazione dinamica
Attirare l'attenzione e suscitare emozioni

”
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Per garantire la massima sicurezza, le strade e i percorsi pedonali vengono 
illuminati individualmente o separatamente. SIDEREA offre la possibilità di 
un'illuminazione personalizzata.

Illuminazione dinamica
Attirare l'attenzione e suscitare emozioni

SIDEREA rende i tuoi sistemi di illuminazione dinamici e flessibili. 
L'illuminazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, ad esempio, ha 
requisiti diversi da quelli delle strade principali. Le variazioni delle condizioni 
del tempo, come ad esempio la nebbia o la pioggia, non fanno più paura 
quando l'illuminazione viene regolata automaticamente in base ad esse. Inoltre, 
modificando attivamente la modalità di illuminazione, si conferirà un'atmosfera 
particolare alla tua città che potrà "vendersi" meglio e mostrarsi più attraente.
  

Distribuzione della luce adattiva

— Illuminazione delle zone in base all'utilizzo 

— Variazione del rapporto luce diretta/indiretta
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Le temperature dei 
colori influenzano i 
nostri stati d'animo 

Illuminazione dinamica
Attirare l'attenzione e suscitare emozioni

”
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Ad esempio, una luce calda che conferisce un aspetto affascinante 
alla città e alla sua architettura di sera, può essere schiarita nelle ore 
di punta serali per garantire una maggiore sicurezza e regolarità del 
flusso di traffico. Il giusto colore della luce non è solo una questione 
di differenze culturali. Le soluzioni Tunable White consentono di 
adattare l'illuminazione alle preferenze locali.

Temperatura dei colori adattativa

— Temperatura del colore compresa nella gamma di 2.700 - 6.500 K 

— Variazione della temperatura del colore in base all'ora del giorno  
 e alla situazione

— Dimming alla luce calda 

— Dimming alla luce fredda 
    

Illuminazione dinamica
Attirare l'attenzione e suscitare emozioni
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Gestione delle risorse 
Monitoraggio e controllo degli apparecchi luminosi  
in tempo reale

I dati raccolti mi  
consentono di realizzare 
una città intelligente

”
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L'illuminazione stradale copre in media il 40% della 
fatturazione dell'energia della città. Una ricerca e una 
diagnosi accurata dei guasti consente una notevole 
riduzione dei costi. I dati in tempo reale sulla durata 
rimanente consentono di pianificare in anticipo la 
sostituzione dei singoli componenti. 

Gestione delle risorse 
Monitoraggio e controllo degli apparecchi luminosi in tempo reale

Funzionamento e manutenzione

 — Pianificazione dei cicli di manutenzione e sostituzione

 — Semplificazione dell'attivazione della rete

 — Monitoraggio accurato dei componenti connessi, con la  
ricezione di avvisi e allarmi al rilevamento di un evento

Trasmissione dei dati

 — Generazione di rapporti personalizzati e fattibili  
(ad es. relativi ai costi energetici)

 — Utilizzo dei dati analitici derivanti dal monitoraggio giornaliero 
(gestione dei guasti e diagnostica) 

Monitoraggio e comando da remoto

 — Monitoraggio di tutti i dispositivi sulle mappe geografiche

 — Individuazione delle azioni da intraprendere in tempo reale con 
invio immediato dei relativi comandi (ad esempio, accensione/
spegnimento delle luci stradali)
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Gestione delle risorse 
Monitoraggio e controllo degli apparecchi luminosi in tempo reale

Tridonic fornisce dati precisi  
e affidabili per gestire i miei  
apparecchi di illuminazione  
per l'intera durata

"
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I prodotti di Tridonic  
sono facili da installare  
e utilizzare

”

Prodotti e sistemi  
SIDEREA
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Gestione  
delle risorse

Illuminazione 
su richiesta

Illuminazione 
dinamica

SIDEREA IoT
(rete RF con  

connettività cloud)

groupCONTROL
(rete RF autonoma)

sensorMODE
(Apparecchi di illuminazione autonomi)

I tre livelli di illuminazione esterna intelligente
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Fino a 250 apparecchi di  
illuminazione per gruppo

Fino a 60 apparecchi di  
illuminazione per gruppo

Apparecchi di  
illuminazione singoli 

I tre livelli di illuminazione esterna intelligente

SIDEREA IoT
(rete RF con  

connettività cloud)

groupCONTROL
(rete RF autonoma)

sensorMODE
(Apparecchi di illuminazione autonomi)



32

sensorMODE
(Apparecchi di illuminazione autonomi)

1

Apparecchi di  
illuminazione singoli 

Fotosensore
Reagisce alla luce 
ambiente

1 Sensore di movimento PIR 
Rilevatore di movimento
Reagisce al movimento e alla 
luce ambiente

2

2

Scopri di più >
Scopri di più >

I tre livelli di illuminazione esterna intelligente

https://www.tridonic.com/com/en/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.it/it/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.com/com/en/products/light-sensor-pcell-ssi-31-pc-da2-sa.asp
https://www.tridonic.it/it/products/pcell-ssi-31-pc-da2-sa.asp
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groupCONTROL
(rete RF autonoma)

3

4

Fino a 60 apparecchi  
di illuminazione  
per gruppo

Programmatore groupCONTROL
per l'azionamento di gruppi di 
apparecchi di illuminazione in 
base a sensori, programmazioni 
ed eventi

3 Nodo RF  
(con o senza GPS)
Dali Multimaster con  
fotosensore integrato

4

Scopri di più >
Scopri di più >

I tre livelli di illuminazione esterna intelligente

https://www.tridonic.com/com/en/products/siderea-groupcontrol-programmer.asp
https://www.tridonic.it/it/products/siderea-groupcontrol-programmer.asp
https://www.tridonic.com/com/en/products/rf-node-cis-30-da2.asp
https://www.tridonic.it/it/products/rf-node-cis-30-da2.asp
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SIDEREA IoT
(rete RF con  

connettività cloud)
5

Fino a 250 apparecchi  
di illuminazione  
per gruppo

5

Scopri di più >

PE Smart Gateway

 — Connessione ai sistemi di gestione centrale (CMS),  
ai servizi cloud e alle applicazioni IoT (Internet of Things)

 — Gruppo wireless (IPv6/6LoWPAN) e tecnologie per reti  
integrate WiFi

 — Interfaccia Web integrata

 — Installazione semplificata (antenne integrate, supporto per il 
montaggio su palo), rivestimenti robusti per ambienti esterni

I tre livelli di illuminazione esterna intelligente

https://www.tridonic.com/com/en/siderea-pe-smart-urban-network.asp
https://www.tridonic.it/it/siderea-pe-smart-urban-network.asp
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Driver per 

esterni PRE 
D4i

Nodo RF
Nodo RF 
con GPS

Rilevatore  
del 

movimento

Fotosensore 
Photocell

Presa  
Zhaga

Programmatore 
groupCONTROL 

Gateway 

SIDEREA IoT 
(rete RF con connettività cloud)        
groupCONTROL
(rete RF autonoma)        
sensorMODE
(Apparecchi di  
illuminazione autonomi)        

Standard di 
interfaccia  

fisica

Protocollo di 
comunicazione 
standardizzato

Panoramica dei componenti

https://www.tridonic.it/it/products/rf-node-cis-30-da2.asp
https://www.tridonic.it/it/products/rf-node-cis-30-da2.asp
https://www.tridonic.it/it/products/pcell-ssi-31-pc-da2-sa.asp
https://www.tridonic.it/it/products/acu-z18-set.asp
https://www.tridonic.it/it/products/siderea-groupcontrol-programmer.asp
https://www.tridonic.it/it/products/outdoor-dimmerabile-compatto-premium-nfc.asp
https://www.tridonic.it/it/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.it/it/siderea-pe-smart-urban-network.asp
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SIDEREA sensorMODE 

Dimming di un apparecchio 
di illuminazione autonomo 
in base a un fotosensore  
o al rilevamento di presenza 
o a una combinazione di  
entrambi i fattori

”
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(Apparecchi di illuminazione autonomi)

SIDEREA sensorMODE 
Dimming di  apparecchi di illuminazione singoli basato su sensore

Applicazioni

— Controllo di un apparecchio di illuminazione singolo

— Dimming dell'intensità luminosa a livello notturno  
 per risparmiare energia

Vantaggi

— Tecnologia integrata in sensore e driver

— Possibilità di diversi profili di dimming: 
 controllo dell'ambiente, del movimento e di una combinazione  
 di entrambi

— Funzione chronoSTEP alternativa (per la misurazione dei  
 tempi di accensione e spegnimento del sistema di  
 illuminazione) disponibile

— rispetto al chronoSTEP, sensorMODE aggiunge il controllo  
 della luce ambiente e della presenza

— rispetto alla corridorFUNCTION, sensorMODE aggiunge l 
 a sequenza alba/tramonto + sequenza

— Individuazione di zone separate come piste ciclabili e percorsi 
 pedonali grazie al multi-sensore con doppio elemento PIR
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companionSUITE

I valori soglia e i profili di dimming vengono predefiniti  
durante la fase di produzione di companionSUITE.

Sono disponibili 4 modalità di controllo
Controllo della luce ambiente: Informazioni sulla luminosità 
provenienti dal fotosensore per avviare la curva di luminosità/ 
la cronologia
Controllo del movimento: Semplice rilevamento di presenza 
Luce ambiente con controllo del movimento:  
combinazione di 1 e 2
Rete elettrica con controllo del movimento: la curva di lumino-
sità/mezzanotte virtuale tramite rete elettrica verrà sovrascritta 
temporaneamente in caso di rilevamento del movimento

Scopri di più >

SIDEREA sensorMODE 
Dimming di  apparecchi di illuminazione singoli basato su sensore

Esempio di curva di luminosità programmata
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https://www.tridonic.com/com/en/products/companionsuite.asp
https://www.tridonic.it/it/products/companionsuite.asp
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SIDEREA groupCONTROL
Controllo autonomo locale dei gruppi di apparecchi di illuminazione

Gruppo
Applicazioni

— Controllo di un gruppo di apparecchi di illuminazione  
 per esterni basato su sensori e profili orari

— deale per piste ciclabili e percorsi pedonali,  strade  
 secondarie, parchi, parcheggi, porti, stadi, centri logistici, ecc.

Vantaggi

— Facile e rapido da installare e mettere in funzione 

— Creazione di vari profili di scenari, in base a programmazioni,  
 sensori di movimento, orari (alba e tramonto), percorsi  
 di movimento, ecc.

— Autonomo ma collegato in rete -> barriere ridotte per  
 accedere al sistema di illuminazione di rete

— Nessun esperto IT o di rete richiesto 

— Aggiornamento facile alla soluzione IoT per città intelligenti

— Resistente alle condizioni difficili degli esterni e dotato di  
 una solida tecnologia di rete

Fino a  
100 metri

Connessione  
di rete  

868 MHz
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Schedule Designer: 
scegli il dispositivo 

di ingresso

Definizione 
degli orari 
pianificati

Individua i nodi  
sulla mappa 

Nodo RF
con codice 

QR integrato

È sufficiente installare  
i nodi e scansionare il  
codice QR per individuarli 
sulla mappa. 

SIDEREA groupCONTROL
Controllo autonomo locale dei gruppi di apparecchi di illuminazione

configTOOL

Interfaccia utente
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SIDEREA – CMS (Sistema di gestione centrale) / IoT (Internet of Things)
Soluzione completamente integrata basata su standard aperti

Qualsiasi numero di apparecchi di illuminazione

+

Vantaggi

— CMS aperto per consentire l'integrazione di  
 componenti di terze parti

— Semplice integrazione di sistemi personalizzati

— Conformità agli standard uCIFI per comunicazioni  
 wireless comuni

— Piattaforma per la gestione aperta dell'illuminazione  
 stradale e di tutti i servizi urbani in una prospettiva  
 effettivamente intelligente

Applicazioni

— Integrazione dell'illuminazione per esterni nel sistema CMS 
 municipale per la gestione e il controllo da remoto
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SIDEREA CMS / IoT 
Soluzioni completamente integrate

Le piatta-
forme per cit-
tà intelligenti 
consentono 
agli utenti di 

interagire con 
i dati e utiliz-
zarli nei loro 

processi deci-
sionali.

1  Componenti 
 degli apparecchi  
 di illuminazione  
 ntelligenti

4 Piattaforma per 
 città intelligenti

3  Sistema di  
 gestione centrale

Il CMS raccoglie 
e unisce i dati di 
tutti i dispositivi 

integrati.

2 Gateway

Il Gateway con-
sente la trasmis-
sione dei dati tra 
l'apparecchio di 
illuminazione e il 
sistema di ges-
tione centrale 

(CMS).Gli apparecchi di illuminazione dotati di sistema 
SIDEREA sono conformi agli standard più recenti 
per il controllo e la comunicazione e gettano le 
basi per la realizzazione di una città digitale.

+

https://www.tridonic.com/com/en/products/accessories-acu-z18-set.asp
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SIDEREA CMS / IoT 
Raccolta, analisi e visualizzazione dei dati

Rapporto sull'energia
PE Smart CMS consente di generare  
rapporti personalizzati e fattibili per 
gruppi di dispositivi o dispositivi singoli.

Controllo dei dispositivi
PE Smart CMS consente di monitorare e  
controllare le luci stradali e altri dispositivi IoT 
collegati attraverso applicazioni Web intuitive.
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Glossario 

Zhaga: consorzio mondiale del settore illumino- 
tecnico che ha lo scopo di standardizzare le 
interfacce dei componenti degli apparecchi di 
illuminazione a LED, inclusi i light engines LED,  
i driver LED e molto altro.

D4i: lo standard DALI per apparecchi di illumi- 
nazione intelligenti IoT-ready.

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.

IPv6: la versione più recente del protocollo Internet, 
il protocollo di comunicazione che fornisce un siste- 
ma 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 consi- 
derato uno dei protocolli preferiti per realizzare 
l'Internet of Things (IoT).

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.

Sensore PIR: sensore a infrarossi passivo.

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

uCIFI: modello di dati unificato aperto per tutti i 
dispositivi urbani intelligenti al fine di garantirne  
la completa interoperabilità. 

TALQ: standard di interfaccia per le reti dei 
dispositivi urbani intelligenti.

chronoSTEP: funzione che misura i tempi di 
accensione e spegnimento delle installazioni 
illuminotecniche per determinare la mezzanotte 
virtuale e quindi l'attenuazione del livello di 
luminosità durante le ore notturne.

corridorFUNCTION: funzione che garantisce la 
produzione di luce solo quando effettivamente 
necessaria. È integrata nell'alimentatore e viene 
attivata automaticamente.
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Tridonic produce componenti per sistemi di 
illuminazione per le seguenti aree di applicazione:

— Parchi pubblici

— Infrastrutture urbane

— Aree residenziali

— Strade, autostrade e tunnel

— Parcheggi per vetture

Video di città intelligenti

Scopri di più >

https://www.youtube.com./watch?v=dTDLvp2meOE
https://www.youtube.com./watch?v=dTDLvp2meOE

