
Controllo dell'illuminazione DALI

DLS-DALI
Sistema di controllo dell'illuminazione  (MODBUS)

Scheda tecnica

C A R AT T E R I S T I C HE  E  B E NE F I C I

Product Image

Il sistema di controllo dell'illuminazione DALI64 è un sistema 
standalone sistema di controllo dell'illuminazione DALI 
completamente autonomo incorporato in un PIR. DALI64MODPSU 
può integrarsi perfettamente con i sistemi di Energy Management 
Systems (BEMS) con una semplice connessione MODBUS o 
funzionare come un sistema indirizzabile DALI indipendente.

Progettato secondo il protocollo aperto DALI 2, fornisce 
64 indirizzi di apparecchi DALI e 64 indirizzi di dispositivi 
(ad esempio, PIR, ingressi per interruttori, ecc.)

Il controllo ambientale a livello di stanza di HVAC e 
illuminazione si ottiene attraverso l'integrazione con 
un BEMS tramite una connessione MODBUS.

DALI64MODPSU è ottimizzato per la connessione ai controllori 
Honeywell sulla piattaforma Niagara, ad esempio Merlin 
NX, EHNX, JACE8000, ma può collegarsi a qualsiasi BEMS 
in grado di accettare dispositivi slave MODBUS RTU.

Quando è collegato a un BEMS, DALI64MODPSU vi dà la la possibilità 
di visualizzare e apportare modifiche, come il ritardo, il livello livello 
di luce, modalità di assenza/presenza e spegnimento del carico, al 
sistema di controllo dell'illuminazione attraverso un supervisore BEMS.

Quando è integrato con il BEMS, DALI64MODPSU permette di di 
automatizzare il controllo della temperatura di colore degli degli 
apparecchi d'illuminazione per adattarla ai naturali ritmi circadiani. 
Questo crea un'illuminazione che ci fa sentire più attenti e produttivi.

L'alimentatore integrato nel DALI64MODPSU fornisce 150mA di 
potenza al bus DALI eliminando la bisogno di un alimentatore DALI 
aggiuntivo, riducendo la complessità dell'installazione  riducendo 
la complessità dell'installazione e i relativi costi e tempi.

• Un massimo di 
64 apparecchi 
d'illuminazione 
DALI possono 
essere collegati 
tramite il bus DALI.

• Ingresso interruttore 
DALI possono essere 
aggiungere per 
collegare normali 
interruttori 'push-
tomake interruttori.

• Le piastre di scena 
DALI possono  
essere aggiunte 
per permettere 
semplice ed efficace 
selezione delle scene.

• - Interruttori senza 
fili possono essere 
utilizzati anche 
per l'installazione  
comodità.

• 1 interruttore di 
rete ingresso può 
essere collegato 
direttamente alle 
varianti PSU.

• Collegamento 
a BEMS tramite 
MODBUS.

• Le varianti PSU 
forniscono 150mA 
di potenza a alla 
rete DALI.

• La messa in funzione  

viene eseguita via 

Bluetooth utilizzando 

la App Light Touch 

(solo per Android).

• Partizione e unione  

consentono fino a 

fino a 3 stanze con 

2 partizioni tra loro 

essere raggruppate, 

permettendo alle 

stanze di funzionare 

come un'unica 

entità quando una o 

entrambe artizioni 

sono aperte.

Confronto dei prodotti
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DALI64F • • 64 • • 16

DALI64S • • 64 • • 16
DALI64MODPSUF • • 64 • • • 16 • 1
DALI64MODPSUS • • 64 • • • 16 • 1
DALINETF •
DALINETS •
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DLS-DALI Sistema di controllo dell'illuminazione  (MODBUS) Specifiche tecniche

ELETTRICO
Ingresso alimentazione

DALI64MODPSU: 220 - 240Vac 50/60 Hz
DALI64: Alimentato dal bus DALI
DALI64PSU: 220 - 240Vac 50/60 Hz
DALINET: Alimentato dal bus DALI

Consumo energetico
DALI64MODPSU: 5W
DALI64: 12mA
DALI64PSU: 3W attivo, <0.5W statico
DALINET: 4mA

Carico nominale
DALI: 64 reattori/Driver DALI

MECCANICO
Dimensioni

Montaggio ad incasso: Altezza 92.8mm, 
diametro 87mm
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Montaggio superficiale: Altezza 107.6mm, 
diametro 93mm

ø 87mm
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Colore della fascia: Bianco (RAL9010)
Peso: A filo 121g Superficie 215g
Materiale: PC/ABS ignifugo
Valutazione IP: IP20
Connessioni terminali

DALI: Pluggable senza viti
MODBUS: Morsetto a gabbia ascendente 
innestabile
Potenza: Morsetto a gabbia sollevabile 
innestabile
Ingresso interruttore: Morsetto a gabbia 
ascendente innestabile

Cavo
DALI: cavo a 2 fili
MODBUS: doppino intrecciato schermato
Alimentazione: Derivare dal cablaggio 
appropriato orme
Ingresso interruttore: 0,75mm2

Capacità dei terminali
DALI: 1 x 0,5-1,5 mm2 solido o intrecciato
MODBUS: 2 x 0,5 mm2 solidi o intrecciati
Alimentazione: 1 x 0,5-2,5 mm2 solido o 
intrecciato
Ingresso interruttore: 1 x 0,5-2,50 mm2 solido 
o a trefoli

Lunghezza massima del cavo
DALI: fino a 300m - se si usa un cavo da 1,50 
mm2

Modlbus: 400m
Alimentazione: Derivare dal cablaggio 
appropriato  regolamenti
Interruttore manuale: 10m

AMBIENTE
Temperatura di funzionamento: Da 0° C a 45° C*.
Temperatura di stoccaggio: da -20° C a 80° C
Umidità: da 20% a 80% senza condensa

*Nota una differenza di ±3°C tra la temperatura ambiente e la temperatura dell'obiettivo da rilevare.

CONFORMITÀ
Conformità: EMC-2014/30/EU, LVD - 2014/35/EU, RoHS-2011/65/EU,
RED2014/53EU

SENSING
Tecnologia: PIR
Altezza massima di montaggio consigliata: 3.5m
Punti di rilevamento: 155
Copertura: 360° (Area descritta sotto)
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Rapporto d'aspetto 
Macro = 4:1

Micro = 2:8:1

CONNESSIONI DI BASE CONNESSIONI ESTESE 

DALI

Interruttore

More DALI 
Gear

Interruttore 
SW 1

DALI64

DALI PSU

DALI PSU

DALI PSU

CODICI ORDINE

DALI64MODPSUF Controller DALI da incasso alimentato da rete con 150mA 
Alimentazione integrale e connessione MODBUS.

DALI64MODPSUS Controllore DALI per montaggio a superficie alimentato dalla rete 
con alimentatore integrato da 150mA e connessione MODBUS.

DALI64F Controllore DALI alimentato dal bus, montaggio ad incasso
DALI64S Controllore DALI per montaggio a superficie alimentato tramite bus
DALINETF Sensore di rete DALI da incasso alimentato via bus.
DALINETS Sensore di rete DALI a montaggio superficiale alimentato dal bus.
SURFMT Kit di montaggio superficiale
LOCKRING Adattatore sicuro per il montaggio ad incasso

28001987 Piastra di contatto DALI - Multi - 3 scene, dim up/ down, broadcast 
a levetta - richiamo max/off - DALI BUS 10mA 

28001989 Piastra di contatto DALI - Seleziona - 6 scene, attiva/disattiva - DALI BUS 10mA
DLS4IM Modulo d'ingresso DALI Switch
LSHDQBL2210 Cavo DALI / QuickLink da 10 metri
LSHDQBL226 Cavo DALI / QuickLink da 6 metri
DLSDSLW765 Cavo DALI HD Dimming 7 fili, 5 metri
BESA6PSR Collegare BESA Box 6 poli
00030366 Interruttore wireless 1 gang
00030666 Interruttore wireless 2 gang
TP3006 Connettore T Piece 6 poli
MESSA IN SERVIZIO E STRUMENTI PER L'UTENTE FINALE
LIGHT TOUCH BY 
HONEYWELL App di messa in funzione per l'illuminazione DALI


