09250
SCHEDA TECNICA

CODICE
Order code
09250

MINI DIMMER MONOCROMATICO Dali/ 0..10V/1..10V
110

Monochrome Dimmer: DALI / Push/ 0..10V/1..10V

Produttore
Producer

Tensione ingresso
Input voltage
12 Vdc
24 Vdc

Corrente d’uscita
Output current
12 A
12 A

Potenza
Power
144 W
288 W

Dimensioni
Size L x P x H
51,5 x 156 x 25,5

Descrizione:
Description:
Regolatore di luminosità per alimentatori in tensione a 12-24 Vdc
Dimmer for power supply 12-24 VDC.

Funzione:
Function:
- DALI
- Pulsante normalmente aperto
- 0-10V
- 1-10V
- Potenziometro (non incluso)
- Slave

- DALI
- Normally open pushbutton
- 0-10V
- 1-10V
- Potentiometer (not included)
- Slave

Caratteristiche:
Features:
La modalità di funzionamento è selezionata attraverso il DIP SWITCH posto al di sotto del copri morsetto.
The operating modes are selected through the DIP SWITCH located under the clamp cover.
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Monochrome Dimmer: DALI / Push/ 0..10V/1..10V

Tensione ingresso
Input voltage
12 Vdc
24 Vdc

Produttore
Producer

Potenza
Power
144 W
288 W

Corrente d’uscita
Output current
12 A
12 A

Dimensioni
Size L x P x H
51,5 x 156 x 25,5

Schema di collegamento:
Wiring diagrams:

Schema di collegamento DALI:
DALI Wiring diagram:
LED

N

-

Posizione DIP-Switch
ON-ON-ON-OFF-OFF

LED OUT

Alimentatore
Power supply

Alimentatore
Power supply

LED OUT

+

Posizione DIP-Switch
OFF-OFF-ON-OFF-OFF

+

-

LED

MASTER

L

N

SLAVE

L

MAX 5 Slave

MAX 100m

DALI
MAX 10 Slave

Schema di collegamento PUSH:
PUSH Wiring diagram:

Schema/Wiring PUSH 230VAC
LED

N

-

Posizione DIP-Switch
ON-ON-ON-OFF-OFF

LED OUT

Alimentatore
Power supply

Alimentatore
Power supply

LED OUT

+

Posizione DIP-Switch
ON-OFF-OFF-OFF-OFF

+

-

LED

MASTER

L

N

SLAVE

L

MAX 100m

MAX 5 Slave

MAX 10 Slave
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CODICE
Order code
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110

Monochrome Dimmer: DALI / Push/ 0..10V/1..10V

Potenza
Power
144 W
288 W

Corrente d’uscita
Output current
12 A
12 A

Dimensioni
Size L x P x H
51,5 x 156 x 25,5

Schema di collegamento PUSH :
PUSH Wiring diagram:

Schema/Wiring PUSH 12-24VDC
LED

N

-

Posizione DIP-Switch
ON-ON-ON-OFF-OFF

LED OUT

Alimentatore
Power supply

Alimentatore
Power supply

LED OUT

+

Posizione DIP-Switch
ON-OFF-OFF-OFF-OFF

+

-

LED

MASTER

L

N

SLAVE

L

MAX 5 Slave

MAX 100m

MAX 10 Slave

Schema di collegamento 0..10V-1..10V-Potenziometro:
0..10V-1..10V-Potentiometer Wiring diagram:
LED

N

0...10V active ON-OFF-ON-OFF-OFF
0...10V passive ON-OFF-ON-OFF-ON

MASTER

L

-

Posizione DIP-Switch
ON-ON-ON-OFF-OFF

LED OUT

Alimentatore
Power supply

Alimentatore
Power supply

LED OUT

+

Posizione DIP-Switch
1...10V passive OFF-ON-ON-OFF-ON
1...10V active OFF-ON-ON-OFF-OFF

+

-

LED

N

SLAVE

L

MAX 100m

MAX 5 Slave

MAX 10 Slave

Impostare I dip-switch 1-2-3 in posizione ON.
Il morsetto per l’ingresso DALI o Push
diventa PWM IN e viene utilizzato per
l’ingresso del segnale PWM OUT dei master.
È possibile collegare max 10 Slave.
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Set all the dip-switch 1-2-3 on the position ON.
The terminal for DALI input or Push
becomes PWM IN and it is used to the
input of the PWM signal OUT of the master.
You can connect up to 10 Slave.
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110

Monochrome Dimmer: DALI / Push/ 0..10V/1..10V

Settagio modalità dimmerazione:
Dimming set:

Funzionamento:
Operation:
Push:

Push:

- Pressione breve del tasto per ON/OFF (rampe in accensione e spegnimento).

- Short press the Push for ON/OFF (on and off ramps)

- Pressione lunga del tasto per dimmer.

- Long press the Push for dimmer

- Memorizzazione dell’ultimo dato di dimming. Ad ogni ON il driver parte
dall’ultimo dato impostato.

- Memory of the last data dimming. At each ON the driver starts from the last data
set.

- Procedura di allineamento: (necessaria per compensare gli errori di
sincronizzazione) da posizione OFF/ON tenere premuto il tasto a lungo (30sec) i driver
si porteranno al 100%; alla successiva pressione del tasto il flusso luminoso inizierà a
diminuire in accordo al profilo impostato.

- Method of resynchronisation: (sometimes the system could be out of sync)
in OFF/ON position press the Push key for a long time (30sec), the driver will be
100% and the system will now be resynchronised.

- Massima lunghezza consigliata cavi PUSH: 10 m.

- Maximum total cable length to PUSH : 10mtrs.

- Profilo lento: ad ogni pressione la dimmerazione continua fino al livello massimo
(o minimo) e poi, dopo circa 1s, si inverte. Tempo da minimo a massimo, 8s.

-Profile slow: press the Push, the dimming start up to the maximum (or minimum)
and then, after 1s, reverses. Time from minimum to maximum, 8s

- Profilo veloce: ad ogni pressione la dimmerazione continua fino al livello
massimo (o minimo)e poi, dopo circa 1s, si inverte.
Tempo da minimo a massimo, 5 s.

-Profile fast: press the Push , the dimming start up to the maximum (or minimum)
and then, after 1s, reverses. Time from minimum to maximum, 5s

- Profilo Su/Giù: ad ogni pressione la dimmerazione inverte il senso. Arrivato al
livello minimo (o massimo) è mantenuto lo stato. Tempo da minimo a massimo,8s.

-Profile Up/Down: press the Push , the dimming reverses its direction.
Arrived to the minimum (or maximum) the status is maintained.
Time from minimum to maximum, 8

1-10V

1-10V

- È possibile utilizzare potenziometri da 100K. La luminosità dei LED varia
proporzionalmente al segnale inviato al morsetto da 2 a 100%.

- You can use 100K potentiometers. The LED brightness varies proportionally to
the signal sent to the terminal from 2 to 100%.

- Impostare il dip-switch 5 sulla posizione ON per potenziometri resistivi:
Iout max 1,4mA

- Set the dip-switch 5 to position ON for resistive potentiometers: Iout max 1,4mA.

- Impostare il dip-switch 5 sulla posizione OFF per sistemi attivi (interfacce Konnex,
EIB,potenziometri touch screen, PC, sistemi domotici, ecc.): impedenza di ingresso 100K

- Set the dip-switch 5 to position OFF for active systems (Konnex interface, EIB,
Potentziometer touch screen, PC, Domotic Systems, ecc.): impedance 100K.

0-10V

0-10V

- È possibile utilizzare sistemi 0-10V. La luminosità dei LED varia da 0 a 100%
proporzionalmente al segnale inviato al morsetto.

- You can use systems 0-10V. The LED brightness varies from 0 to 100%
proportionally to the signal sent to the terminal.

- Impostare il dip-switch 5 sulla posizione OFF, utilizzare questa posizione per tutti i
sistemi attivi (interfacce Konnex, EIB, Potenziometri touch screen, PC, ecc.):
impedenza di ingresso 100K.

- Set the dip-switch 5 to position OFF. Impedance 100K.

- Impostando il dip-switch 5 sulla posizione ON si ha comunque la possibilità di
spegnere completamente anche utilizzando potenziometri resistivi: Iout max 1,4mA

- Set dip-switch 5 to ON it still have the possibility to turn off completely
even using resistive potentiometers: Iout max 1,4mA

Riaccensione dopo la mancanza di rete

Restart after a power failure:

- Se in modalità 1-10V o 1-10V è letto il valore in ingresso in accordo alla
programmazione

- If 0-10V or 1-10V input value is read and ON according to the scheduling

- Se in modalita Push, parte dell’ultimo dato impostato

-If DALI mode , the data set

-If Push mode, the last data set

- Se in modalità DALI, parte dall’ultimo dato impostato

Note:
Notes:
• La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono
essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno
isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
• La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante
normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; i cavi
devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o
parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.
• La lunghezza e la tipologia dei cavi di collegamento ai bus (DMX512,DALI) deve
rispettare quanto definito dalle specifiche dei rispettivi protocolli e dalle normative
vigenti;vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. E’
consigliato utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati
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• The length of the connection cables between the product and the LED module
must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they
should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to
use shielded and twisted cables.
• The length of the connection cables between the local commands (pushbutton
or other) and the product must be less than 10m;
the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from
every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted
cables.
• The length and type of the connection cables of the BUS (DALI, DMX) use
cables as per specification of the respective protocols and regulations and they
should be
isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use
shielded and twisted cables.
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