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connecDIM

SMART

basicDIM

comfortDIM

Luce per ogni situazione
Un sistema intelligente come basicDIM è provvisto di segnalazione di presenza e comando del-
la luce costante. Si combina con apparecchi master/slave e soprattutto si installa senza bisogno 
di un apposito software. Sono facili da realizzare persino le soluzioni per locali complessi. 

Dettagli da pag. 6

Accendere la luce con intelligenza
I sensori SWITCH, destinati all’incasso in apparecchi illuminanti, rappresentano una soluzione 
compatta per l’accensione intelligente. Assicurano infatti il massimo del comfort e dell’efficienza 
energetica. Per regolare individualmente gli apparecchi si effettua l’impostazione di base diret-
tamente sul sensore.

Dettagli da pag. 4

Luce confortevole
Semplicità e flessibilità: questi gli attributi di comfortDIM per disporre di un‘illuminazione 
confortevole al massimo in ogni piano dell‘edificio. Il sistema di gestione è basato su DALI: si 
progetta, si installa e si configura con estrema facilità. 

Dettagli da pag. 8

Luce innovativa
La soluzione connecDIM offre un sistema di comando intelligente, pratico e di costo contenuto. 
Può essere applicata ad impianti di ogni dimensione, da pochi apparecchi DALI a un intero 
edificio. 

Dettagli da pag. 12

1 apparecchio

ca. 20 apparecchi

120 apparecchi

Edificio/Filiale

Ciò che vi forniamo noi è un sistema di gestione 
formato da comandi, sensori, unità di dialogo e 
lampade perfettamente calibrate. Una soluzione 
illuminotecnica interamente fornita da Tridonic, 
dalle sorgenti luminose agli elementi di comando. 

luxCONTROL

Luce giusta 
al momento giusto e al posto giusto
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I sensori SWITCH migliorano efficienza e comfort in quan-
to accendono e spengono automaticamente l‘illuminazione 
in base alle presenze e alla luminosità generale. 

A colpo d’occhio

 —  Accensione in base alle presenze e alla luminosità circostante

 — Avviamento semplificato

 — Si possono azionare 20 Driver LED con la corridorFUNCTION.

 — La corridorFUNCTION consente diversi tempi di reazione da 
programmare con software o SMART Plug.

luxCONTROL

Sensori on/off
Valore aggiunto agli apparecchi d’illuminazione
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smartSWITCH 5DP 14f
Lo smartSWITCH 5DP 14f è un multisensore che combina un rilevatore di presenza e un fotosensore, usato 
per accendere e spegnere gli apparecchi di illuminazione quando viene rilevata una presenza, a seconda 
che nell’ambiente sia presente una luce naturale sufficiente o meno. Il sensore si basa sulla tecnologia PIR 
(sensore a infrarossi passivo), che rileva una presenza attraverso una variazione nelle fonti di calore. Il valo-
re della luce e il tempo di reazione per spegnersi possono essere regolati facilmente con due potenziometri 
sul retro del sensore.
Lo smartSWITCH 5DP 14f può essere installato con facilità grazie al kit di montaggio 5DP 14f.

smartSWITCH HF 5DP f
Questo sensore di presenza e fotosensore è dotato di una tecnologia a microonde, è estremamente piccolo 
e richiede uno spazio minimo nell’apparecchio di illuminazione. L’area di rilevamento regolabile è stata am-
pliata rispetto al predecessore HF 5BP. I sensori sono molto poco ingombranti in combinazione con moduli 
come CLE G3 ADV di Tridonic, che presentano già l’interruttore giusto. 
Potrete beneficiare della funzionalità di base o della funzione di corridoio estesa fornita con i nostri con-
vertitori EXC, PRE o Emergenza. Tutto in uno: sensore SWITCH, modulo LED e convertitore vi offrono una 
combinazione conveniente.

corridorFUNCTION, un accorgimento intelligente. 
La corridorFUNCTION è una soluzione indicata in qualsiasi zona. Driver PREMIUM permettono di pro-
grammare individualmente il profilo della corridorFUNCTION.

Il massimo però è l‘abbinamento con la corridorFUNCTION di Tridonic. Questa funzione permette di 
azionare ben 20 alimentatori con un unico sensore.
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A colpo d’occhio

 — Compatto modulo di comando da inserire negli apparecchi 
illuminanti

 — Comando in base a presenze e luminosità generale

 — Installazione senza bisogno di software

 — Da usare con apparecchi master/slave

Comodità, scene di luce calibrate sulle esigenze, efficienza 
energetica ideale: sono questi i principali requisiti che tut-
ti noi vogliamo dai moderni sistemi di gestione. Con una 
piccola integrazione il vostro apparecchio diventa un siste-
ma intelligente, di forma compatta e con poco consumo in 
stand-by. Per risparmiare energia ventiquattro ore su nti-
quattro.

luxCONTROL

basicDIM
Rete intelligente - massimo risparmio energetico
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Requisiti del prodotto basicDIM ILD basicDIM DGC

Montaggio Incasso in apparecchio In apparecchio/a soffitto

Telecomando luce diurna/presenze

Altezza di montaggio 5 metri

DSI/DALI Broadcast

Driver LED 2x5 2x10

Canali d'uscita 2 2

Ingressi pulsanti 1 2

Standby 200 mW 200 mW

Relais Sì

Ingresso DALI Sì

basicDIM ILD 5DPI 14f per piantane e apparecchi a sospensione individuali
Le unità di comando basicDIM si incassano facilmente negli apparecchi illuminanti in virtù della loro costru-
zione minuscola e compatta. Si combinano con un massimo di 10 driver LED DSI o DALI e possiedono due 
canali d’uscita DALI-/DSI con offset regolabile dal canale 2 al canale 1. 
Si risparmia anche in termini di energia: il presupposto è dato dal rilevamento di luce e presenze. Per quan-
to riguarda la comodità, è previsto un ingresso pulsanti o in opzione il telecomando. L’altezza massima a cui 
si può incassare è di cinque metri. È possibile anche l’adattamento individuale dei parametri ricorrendo al 
programmer basicDIM ILD. 
L’unità basicDIM ILD 5DPI 14f può essere personalizzata: oltre al sensore bianco è prevista anche una va-
riante nera per le piantane con ottica metallica. Inoltre è disponibile una versione con sensore nero e cavo 
trasparente da 1,8 m per apparecchi a sospensione con poco spazio all’interno. L’unità basicDIM ILD 5DPI 
14f si installa facilmente con l’apposito kit 5DP 14f mounting kit.

basicDIM DGC – soluzione autarchica con una marcia in più, per aule e uffici
Il modulo digitale basicDIM DGC possiede due canali d’uscita con offset regolabile e un’ulteriore uscita 
relais. Consente di governare direttamente 20 driver LED DSI o DALI. All’ingresso per sensori si possono 
collegare quattro sensori combinati di presenza e luminosità. Il modulo è previsto in variante da incasso in 
apparecchio o in soffitto.
Per le applicazioni nelle aule si può impostare uno dei quattro setting predefiniti servendosi del basicDIM 
DGC programmer, in modo da sfruttare l’uscita ulteriore per l’illuminazione delle lavagne. 
Applicata invece alle piantane, l’uscita relais serve a seguire lo standard Minergie. Con l’ingresso DALI, il 
modulo basicDIM DGC si allaccia a un sistema di gestione e viene sfruttato ad esempio per segnalare a 
livello centrale errori di lampade oppure per comandi di on/off. L’unità basicDIM DGC si installa facilmente 
con l’apposito kit 5DP 14f mounting kit.

DALI TOUCHPANEL BASIC
DALI TOUCHPANEL BASIC offre varie modalità di illuminazione nei locali di piccole e medie dimensioni 
(quali uffici, camere d’hotel, aule e sale riunioni), ed è molto semplice da usare. Accensione e spegnimen-
to, regolazione dell’intensità luminosa e raggruppamento degli apparecchi di illuminazione sono funzioni 
regolabili sul pannello di controllo con sei tasti assegnabili individualmente. DALI TOUCHPANEL BASIC è 
disponibile nei quattro layout COMBINATION, GROUP, SCENE e TUNABLE WHITE. La facilità di avviamen-
to mediante collegamento DALI costituisce un ulteriore vantaggio. Inoltre, consente di salvare scene di luce 
e regolare le tonalità. È possibile definire fino a 15 scene luminose e 14 gruppi usando semplici interruttori 
rotanti. Un altro vantaggio è rappresentato dal semplice avviamento grazie al collegamento DALI e ai 
quattro tipi riprogrammati. 

basicDIM wireless – introduzione al comando intuitivo della luce
Integrato nell’apparecchio di illuminazione, il modulo basicDIM wireless consente a chiunque di interagire 
comodamente e senza fili con gli apparecchi di illuminazione, consentendo la configurazione, l’avviamen-
to e il comando della luce da parte dell’utilizzatore. La semplicità di comando usando Bluetooth smart è 
già osservabile dall’interfaccia utente compatta. I suoi otto pulsanti consentono di accendere e spegnere, 
regolare l’intensità luminosa, selezionare le scene e impostare la tonalità e la proporzione luminosa. Il 
comando della luce è attivabile anche mediante un’app, che rappresenta il complemento perfetto ai moduli 
e ai driver di Tridonic.  
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A colpo d’occhio

 — Gestione della luce su base DALI

 — Progetto semplice

 — Installazione comoda

 — Configurazione flessibile

Il sistema di gestione comfortDIM segue due criteri: il 
comfort e l’indipendenza. Per un progetto caratterizzato 
dalla semplicità e dalla massima flessibilità. Anche ad av-
viamento avvenuto.

luxCONTROL

comfortDIM
Soluzioni illuminotecniche comode e sensate: 
per una libertà senza limiti
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DALI XC
Moduli pulsanti comfortDIM
Il modulo comfortDIM XC permette di collegare rapidamente normali pulsanti. In questo modo avete la 
possibilità di gestire l’illuminazione individualmente e di programmarla con il software gratuito master-
CONFIGURATOR. Con i moduli pulsanti si raggruppano apparecchi, si definiscono scene e si programmano 
macro. Mediante Tunable White si può anche variare la temperatura di colore.

DALI TOUCHPANEL 02 
Touchpanels
Controllo di impianti DALI: un compito facile con i display statici dei touchpanel Tridonic. Per attivare 
manualmente gruppi d‘illuminazione e scene di luce il DALI TOUCHPANEL 02 dispone di una tastiera cui si 
possono assegnare liberamente le funzioni. In alternativa è possibile variare manualmente la temperatura 
di colore (Tunable White). Per la programmazione si utilizza un software gratuito.

DALI x/e-touchPANEL 02
Touchpanels
Con il DALI x/e-touchPANEL 02 si programmano scene di luce e gruppi d’illuminazione attivandoli poi con 
la stessa superficie grafica. In aggiunta è predisposto un sequenziometro con cui automatizzare l‘inse-
rimento delle scene seguendo un calendario. La funzione abbinata alla luce diurna consente il cambio 
automatico della temperatura di colore nel corso della giornata. Con l’interfaccia Ethernet situato sul retro 
si può telecomandare il x/e-touchPANEL 02 via PC/tablet oppure scaricare files da un PC/tablet (downlo-
ad) e caricarli sul x/e-touchPANEL (upload).

DALI MSensor 02 e MSensor 5DPI 14
Sensore comfortDIM con telecomando 
DALI MSensor 02 e MSensor 5DPI 14 possiedono una combinazione di fotosensori (di luminosità circostan-
te) e segnalatori di movimento (montaggio esterno o ad incasso). Il telecomando Remotecontrol IR6 può 
essere usato per gestire e impostare i livelli di luce. L’unità DALI MSensor 5DPI 14f si installa facilmente con 
l’apposito kit 5DP 14f mounting kit o lowbay sensor housing.

Funzionalità
DALI TOUCHPANEL

BASIC
DALI TOUCHPANEL 02

DALI x/e- 
touchPANEL 02

DALI XC

Comando manuale di gruppi/scene

Comando automatico delle scene (sequenza)

Comodità di programmazione e comando

Pratica configurazione con il PC
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Con l’esclusivo sistema comfortDIM si possono realizzare 
soluzioni altamente personalizzate, pratiche e flessibili, 
che garantiscono sicurezza per il futuro contenendo al 
massimo l’investimento.

luxCONTROL

Integrazione semplice
Interfaccia e terminali uniscono la nostra gestione 
della luce al vostro mondo
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DALI PCD 1–300 one4all
Dimmer 300 VA a taglio fasico per il sistema comfortDIM.

DALI PCD/S
Dimmer 1.000 VA a taglio fasico per il sistema comfortDIM.

DALI 3-RM-C
Il modulo DALI per comando di max. 3 protezioni standard da 24V offre ulteriore 
comfort garantendo l’accensione dei vari carichi elettronici attraverso segnali DALI.

DALI USB
Con l’interfaccia USB si collegano computer a impianti DALI in modo da poter 
numerare e configurare i corrispondenti elementi servendosi del pratico software 
masterCONFIGURATOR di Tridonic.

DALI PS 1/PS 2
Per il collegamento ad un‘alimentazione centralizzata, disponibile da incasso in 
quadri elettrici (PS 2) oppure in armatura da montaggio separato (PS 1). 
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connecDIM è il sistema di comando decentralizzato e in-
telligente di ultima generazione.

Quest’innovativa soluzione di Tridonic offre una piattaforma perfetta per comandi di facile utilizzo e 
contenuti nei costi, adatta tanto a un impianto di pochi apparecchi DALI quanto a un intero edificio.

A colpo d’occhio

 — Avviamento via tablet o smartphone

 — Update di firmware connecDIM via Cloud

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

 — Comando di 4 cavi DALI con una gateway

 — Grazie al Cloud Service non serve un costoso e complesso ser-
ver BMS nell’edificio

luxCONTROL

connecDIM
Gestire la luce non è mai stato così facile



13

connecDIM App’s
connecDIM Lite: App con cui gli utenti possono gestire i loro apparecchi d’illumi-
nazione individuali attraverso la rete WiFi.
connecDIM Architect: App per elettricisti e addetti al sistema, per avviamento e 
manutenzione.

connecDIM Gateway
La connecDIM Gateway unisce i cavi DALI in modo che tutti gli apparecchi DALI 
standard possano interagire. 
È possibile anche il comando wireless da un tablet o smartphone attraverso un 
router standard WiFi. Tutti i dati  d’illuminazione vengono caricati sull’unità centra-
le connecDIM Cloud nel momento in cui è presente una connessione internet.

connecDIM Cloud
Unità centrale online attiva 24 ore su 24 via internet, con accesso da qualsiasi luo-
go del mondo. Telesorveglianza online, funzioni orarie con orologio astronomico, 
manutenzione, test della luce di emergenza, controllo energetico, backup offsite, 
management globale & segnalazioni.

Funzionalità connecDIM Lite App connecDIM Architect App connecDIM Cloud

On/off/dimming confortevole

Apparecchi Tunable White (regolazione temperatura di colore)

Gestione utenti centralizzata

Comando della luce con QR-code

Commissionamento DALI

Funzione ricerca indirizzi DALI

Funzione ponte DALI

Gestione centrale di molti oggetti

Informazioni cronologiche sugli apparecchi

Cronorelais astronomico

Test automatici della luce di emergenza con relativo verbale
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La luce vicina
Potete trovarci in tutto il mondo: solo in questo 
modo possiamo essere vicini ai nostri clienti

AUSTRALIA
Tridonic Australia Pty Ltd
PO Box 188, Smithfield, NSW, 2164
43-47 Newton Road
Wetherill Park, NSW, 2164
Australia
T +61 2 9503 0800
F +61 2 9503 0888
www.tridonic.com.au
infoau@tridonic.com

AUSTRIA
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

Tridonic GmbH & Co KG
Vertrieb Österreich
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321 554
F +43 512 3321 995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com

CINA
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B 
Zhongshan International Plaza
No. 789 Tianshan Road
Shanghai, 200335, China
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1131, East Wing, North Hall
Junefield Plaza
No.6 Xuanwumenwai Street
Beijing, 100052, China
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com 

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, China
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

FRANCIA
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, France
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

GERMANIA
Tridonic Deutschland GmbH
Edisonallee 1
89231 Neu-Ulm 
Germany
T +49 731 176629-0
F +49 731 176629-15
www.tridonic.de
vertrieb.deutschland@tridonic.com

GRAN BRETAGNA
Tridonic UK Limited
Unit 7 Lindenwood
Chineham Business Park
Crockford Lane, Chineham
RG24 8LB Basingstoke
Hampshire
United Kingdom
T +44 1256 374300
F +44 1256 374200
www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com

ITALIA
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

MEDIO ORIENTE
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NUOVA ZELANDA
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9256 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLONIA
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

PORTOGALLO
Tridonic Iberia, S.L.
Portugal Office
Alameda da Empresa, 64 – Candal Park – 
Fração AL-13
4400-133 Vila Nova de Gaia
Portugal
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
paulo.moreira@tridonic.com

SINGAPORE
Tridonic South East Asia Pte Ltd
No. 10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 6292 8148
F +65 6293 3700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SPAGNA
Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

SUD AFRICA
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit 7, Ground Floor 
Old Trafford Office Park
C/O Trichardt and Leiths Road
Bartlett, Boksburg 1459
South Africa
T +27 11 894 3525
F +27 86 459 6035
www.tridonic.com
info@tridonic.co.za

SVIZZERA
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda 
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURCHIA
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
Tridonic Inc. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
United States
www.tridonic.us
sales.us@tridonic.com

Pronti per il futuro
Le nostre attività e sedi operative

Dettagli

Per informazioni dettagliate, schede tecniche, e cataloghi dei 
prodotti consultate www.tridonic.it

27

31.700 7

2.700

Dornbirn, Austria

Tecnologia di hardware in rete

Los Angeles, USA

Applicazioni IoT

Spennymoor, UK

Tecnologia di emergenza

Ennenda, Svizzera

Tecnologia di sensori

Jennersdorf, Austria

Tecnologia di moduli LED

Shenzhen, Cina

Tecnologia dei driver LED

Sydney, Australia

Tecnologia Cloud

Ci sono tre cose per le quali potete fare 
totale aff idamento su Tridonic: la massima 
qualità dei prodotti, decenni di esperien-
za, un’assistenza seria e flessibile.

In tutto il mondo abbiamo circa 1.700 
collaboratori che con il loro know-how e 
con la loro creatività vi aiutano a trovare 
una luce perfetta.

Sono sette i centri di ricerca in cui svilup-
piamo nuovi LED e nuove tecnologie per 
un’illuminazione interconnessa. 

Siamo vicini a voi con 27 nostre filiali 
in cinque continenti.

Questo il numero di brevetti e invenzioni 
che testimoniano la straordinaria capacità 
innovativa di Tridonic.

Stabilimento centraleSede centrale Ricerca e sviluppo

luxCONTROL
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www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com

ITALIA
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

MEDIO ORIENTE
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NUOVA ZELANDA
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9256 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLONIA
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

PORTOGALLO
Tridonic Iberia, S.L.
Portugal Office
Alameda da Empresa, 64 – Candal Park – 
Fração AL-13
4400-133 Vila Nova de Gaia
Portugal
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
paulo.moreira@tridonic.com

SINGAPORE
Tridonic South East Asia Pte Ltd
No. 10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 6292 8148
F +65 6293 3700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SPAGNA
Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

SUD AFRICA
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit 7, Ground Floor 
Old Trafford Office Park
C/O Trichardt and Leiths Road
Bartlett, Boksburg 1459
South Africa
T +27 11 894 3525
F +27 86 459 6035
www.tridonic.com
info@tridonic.co.za

SVIZZERA
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda 
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURCHIA
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
Tridonic Inc. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
United States
www.tridonic.us
sales.us@tridonic.com

Pronti per il futuro
Le nostre attività e sedi operative

Dettagli

Per informazioni dettagliate, schede tecniche, e cataloghi dei 
prodotti consultate www.tridonic.it
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Dornbirn, Austria

Tecnologia di hardware in rete

Los Angeles, USA

Applicazioni IoT

Spennymoor, UK

Tecnologia di emergenza

Ennenda, Svizzera

Tecnologia di sensori

Jennersdorf, Austria

Tecnologia di moduli LED

Shenzhen, Cina

Tecnologia dei driver LED

Sydney, Australia

Tecnologia Cloud

Ci sono tre cose per le quali potete fare 
totale aff idamento su Tridonic: la massima 
qualità dei prodotti, decenni di esperien-
za, un’assistenza seria e flessibile.

In tutto il mondo abbiamo circa 1.700 
collaboratori che con il loro know-how e 
con la loro creatività vi aiutano a trovare 
una luce perfetta.

Sono sette i centri di ricerca in cui svilup-
piamo nuovi LED e nuove tecnologie per 
un’illuminazione interconnessa. 

Siamo vicini a voi con 27 nostre filiali 
in cinque continenti.

Questo il numero di brevetti e invenzioni 
che testimoniano la straordinaria capacità 
innovativa di Tridonic.

Stabilimento centraleSede centrale Ricerca e sviluppo

luxCONTROL
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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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