
Modulo di interfaccia DALI

DLS4IM
Modulo di interfaccia DALI
Scheda tecnica

Il modulo di interfaccia DALI DLS4IM è un modulo di 

controllo DALI con quattro ingressi generici per interruttori 

a pulsante e potenziometri. Ogni ingresso può essere 

configurato per segnali di ingresso digitali o analogici.

Interruttori momentanei o potenziometri da 100kΩ 

sono collegati direttamente all'indirizzo di destinazione 

del DLS4IM, e la modalità di commutazione e i comandi 

DALI possono essere assegnati a ciascun ingresso.

Il supporto DALI DT8 è disponibile per gli apparecchi 

bianchi regolabili con l'aiuto di speciali macro

Per l'uso del potenziometro il segnale d'ingresso viene convertito 

direttamente in un livello di potenza d'arco DALI. La conversione 

può essere attivata periodicamente o da un evento predefinito.

Un'azione di commutazione o una variazione del segnale 

di tensione d'ingresso (>2%) può essere selezionato 

come evento di attivazione della conversione.

C A R AT T E R I S T I C HE  E  VA N TA G G I

• 4 ingressi di uso 
generale ingressi

• Gli ingressi possono 
essere configurati per 
ingresso digitale o 
ingresso analogico 
segnali

• I comandi DALI 
possono essere 
assegnati ad ogni 
ingresso

• Supporto DALI DT8 
per bianco regolabile 
apparecchi 
d'illuminazione

• Regolabile funzione 
di accensione

• Multi-master 
capacità, diversi 
moduli possono 
essere installati sullo 
stesso bus DALI

• Adatto per 
l'installazione in 
classe di protezione II 
o in dispositivi back 
box installazione

• Alimentazione 
tramite bus DALI
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DLS4IM Modulo di interfaccia DALI Specifiche tecniche 

ELETTRICO 
Ingressi (T1, T2, T3, T4, COM)

Tipo di ingresso: Ingresso a potenziale zero / 
ingresso analogico per potenziometro
Lunghezza dell'impulso di controllo min: 
40ms
Lunghezza dell'impulso di controllo per 
pressione lunga: >400ms
Lunghezza del filo max: 50cm

Ingresso di potenza
Potenza in ingresso: Alimentato dal bus DALI
Tipo di uscita: DALI, alimentazione
Gamma di tensione: da 9.5Vdc a 22.5Vdc
Corrente d'ingresso: < 4mA

Dati di isolamento
Categoria di tensione d'impulso: II
Grado di inquinamento: 2
Tensione d'isolamento nominale: 250V
Tensione nominale di resistenza agli impulsi: 
4kV
Isolamento DALI/alloggiamento: isolamento 
rinforzato
Tensione di prova dell'isolamento DALI/
alloggiamento: 3000Vac

MECCANICO
Dimensioni (l x l x h): 40mm x 28mm x 15mm
Montaggio: installazione in scatola posteriore 
Installazione in
dispositivi di classe di protezione: II
Tempo di vita previsto @tc: 50.000 h
Classe di protezione: II nell'uso previsto
Grado di protezione alloggiamento: IP40
Grado di protezione terminali: IP20
Tipo di connessione: Connettori terminali a molla
Cavo

Dimensione del cavo solid core: da 0,5 a 1,5 
mm2 (AWG20 a AWG16)
Dimensione del filo a filo sottile: da 0,5 a 1,5 
mm2 (da AWG20 a AWG16)
Dimensione del filo con puntale: da 0,25 a 1 
mm2

Lunghezza di spellatura: da 8,5 a 9,5 mm / da 
0,33 a 0,37 pollici

AMBIENTE
Temperatura di stoccaggio e trasporto: -20°C a 
+75°C
Temperatura ambiente operativa: da -20°C a 
+75°C
Umidità: dal 15% al 90% senza condensa
Temperatura massima nominale tc: 75°C

CONFORMITÀ
EMC: EN 61547, EN 50015 / IEC CISPR15
Sicurezza: EN 61347-2-11, EN 61347-1
Marcature: CE

CODICI D'ORDINE

DLS4IM Il modulo di interfaccia DALI DLS4IM è un modulo di controllo DALI con quattro
ingressi per interruttori a pulsante e potenziometri


