2017
DALI broadcast
Lighting control system

Sistema di dimmerazione MANUALE
su protocollo DALI

MANUAL dimming control system
based on DALI protocol

Sistema di dimmerazione a selezione MANUALE basato su protocollo DALI. Installazione estremamente
semplificata e rapida, operatività immediata. Ideale per la dimmerazione LED di impianti sportivi, magazzini
e capannoni.
Il dispositivo consente 4 livelli di illuminazione preimpostati (100-75-50-30%), impostabili con selettore
rotativo, su installazioni in abbinamento ad apparecchi LED dimmerabili con bus DALI
Con un semplice gesto è possibile regolare l'intensità di luce di tutti gli apparecchi installati.
La regolazione di tutti i punti luce avviene contemporaneamente e automaticamente in modalità "DALI
broadcast".
Non è necessario l’intervento di personale specializzato per l’installazione, non è necessaria alcuna
configurazione iniziale dell’impianto o presenza di complessi sistemi di indirizzamento, gestione e
regolazione.

MANUAL dimming system based on DALI protocol. Extremely easy, rapid installation, immediate operativity.
Ideal for LED dimming in sports facilities, warehouses and industrial area.
The use of DALI bus allows 4 dimming pre-set levels (100-75-50-30%), selectable with rotary switch, on DALI
bus enabled luminaire installations.
With a simple gesture it is possible to adjust the light intensity of all devices.
The dimming is performed automatically at the same time for each luminaire, using “DALI broadcast”
method.
No need for installation with specialized operator, no need for any commissioning, no need for complex
addressing, management and regulation systems.
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Technical data:

Supply voltage :

12Vdc with external power supply

Max number of luminaires :

64 pcs

Max distance cable 1,5mmq :

300 meters

Max distance cable 0,75mmq:

150 meters

Operating temperature:

- 15° .... + 50°C

Ordering data
Type

Article Number

DALI SMART M

XXXXXXXXXXXXXXX

Wiring:
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Sistema di dimmerazione MANUALE
su protocollo DALI

MANUAL dimming control system
based on DALI protocol
1. selettore funzionamento MAN / AUT..




B : stringa di comandi preimpostati da fabbrica
C: stringa di comandi preimpostati da fabbrica
D: stringa di comandi preimpostati da fabbrica

2. selettore dimmerazione lineare MANUALE 1 ...100%

Selettore "1"

Selettore "2"

Sistema di dimmerazione a selezione MANUALE basato su protocollo DALI. Installazione estremamente
semplificata e rapida, operatività immediata. Ideale per la dimmerazione LED di impianti sportivi, magazzini
e capannoni.
Il dispositivo consente 3 livelli di illuminazione o scenati preimpostati (B - C - D), settabili con selettore
rotativo, su installazioni in abbinamento ad apparecchi LED dimmerabili con bus DALI
Con un semplice gesto è possibile regolare l'intensità di luce di tutti gli apparecchi installati.
La regolazione di tutti i punti luce avviene contemporaneamente e automaticamente in modalità "DALI
broadcast".
Non è necessario l’intervento di personale specializzato per l’installazione, non è necessaria alcuna
configurazione iniziale dell’impianto o presenza di complessi sistemi di indirizzamento, gestione e
regolazione.
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Technical data:

Supply voltage :

12Vdc with external power supply

Max number of luminaires :

64 pcs

Max distance cable 1,5mmq :

300 meters

Max distance cable 0,75mmq:

150 meters

Operating temperature:

- 15° .... + 50°C

Ordering data
Type

Article Number

DALI SMART M - 2

XXXXXXXXXXXXXXX

Wiring:
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Elementi s.r.l.
Via Edison 7/a - Burago di Molgora (MB) ITALY
Tel. +39 039.9361026
Fax +39 039.9361063
info@elementi.it
www.elementi.it

in collaborazione con

APF

S.r.l.

Via Edison, 3 - Burago di Molgora ( MB ) ITALY
Tel. +39 039.66.67.26 r.a

info@apfitalia.com
www.apfitalia.com
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