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La luce è intelligente  
LUXeye
Controllo intelligente della luce tramite smartphone

La luce è OSRAM

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE
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Gestione della luce 
rapida e semplice 
La soluzione intelligente per l’illuminazione efficiente, dove e quando serve.

Il modo intuitivo per controllare la luce 
alla perfezione
Con LUXeye, la facilità di utilizzo ha la massima priorità. 
Il primo avviamento e l’uso sono semplici e intuitivi. Ciò 
consente l’implementazione molto semplice e comoda di 
un controllo della luce moderno ed efficiente con con-
nessione allo smartphone. Il sistema compatto con tec-
nologia a sensori integrata (luce diurna e presenza) e in-
terfaccia Bluetooth® controlla automaticamente la luce e 
può essere disattivato comodamente tramite smartpho-
ne o pulsante.

Utilizzo semplice tramite app
L’app LUXeye consente di accendere e spegnere la luce 
e, con la versione DALI, è possibile anche regolarla auto-
nomamente e comodamente tramite smartphone. Le im-
postazioni automatiche possono essere disattivate ma-
nualmente in qualsiasi momento. Per limitare l’accesso 
all’app, è disponibile la protezione tramite password. 
Quando si apre l’app, la connessione viene ripristinata 
automaticamente.

Aree applicative
 — Sale conferenze
 — Aule studio
 — Uffici
 — Corridoi

Due versioni: dimmerabile e con relè 
di commutazione 
Attualmente, la gamma include due versioni. Mentre la 
versione dimmerabile LUXeye Sense DALI BT può con-
trollare fino a 20 apparecchi tramite un’interfaccia DALI, 
la seconda versione LUXeye Sense 10A BT dispone di un 
relè di commutazione da 10 ampère.

LUXeye Sense DALI BT
Interfaccia DALI per il controllo 
costante della luce

 — È possibile collegare fino a 20 apparec-
chi DALI

 — Trasmissione DALI (indirizzamento non 
necessario)

 — Possibilità di connessione di massimo 
tre sensori DALI aggiuntivi e massimo 
tre accoppiatori a pulsante aggiuntivi

LUXeye Sense DALI BT
Relè di commutazione ottimizzato 
per carico LED

 — Il bypass relè per correnti di innesco 
elevate impedisce di danneggiare il 
relè di carico

 — Aumenta il carico LED collegabile
 — Durata fino a 100.000 cicli di com-
mutazione
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Primo avviamento e funzionamento 
semplici in base alla richiesta 
Installazione rapida e regolazione comoda, manualmente o tramite smartphone

A partire dal primo avviamento, il livello di flessibilità disponibile è alto. 
In base alla complessità del progetto, è possibile scegliere liberamente tra tre opzioni diverse.

1. Plug & Play
Basta collegare gli apparecchi al controllo e montarli sul 
soffitto. Una volta applicata la tensione di rete, LUXeye 
viene calibrato automaticamente e controlla l’illuminazio-
ne in base alla richiesta con il rilevatore di luce diurna e 
presenza (primo avviamento non necessario).

2. Regolazione manuale con un cacciavite
Le funzioni di base (livello di luce e tempo di ritardo) pos-
sono essere regolate facilmente con un cacciavite 
(smartphone non necessario!). In questo modo si rispar-
mia tempo e non sono necessari altri strumenti.

LUXeye Sense DALI BT LUXeye Sense 10A BT

3. Regolazione comoda tramite smartphone
L’app di configurazione LUXeye consente di regolare tutte 
le impostazioni. Grazie ai profili predefiniti, è possibile se-
lezionare le impostazioni migliori per diverse applicazioni 
di ufficio o creare un profilo individuale in base alle esi-
genze del cliente.
Ciò avviene in modo particolarmente veloce se si inten-
dono applicare le stesse impostazioni a diverse stanze.

Il primo avviamento diventa semplice

Schemi di principio

L

PBin

N

DA
DA

DA
DA

DA+
DA-

L
N

Opzionale:
Sensore DALI
aggiuntivo
(DALI LS/PD CI)

Opzionale: 
Pulsante 
esterno

ON/
OFF

L
N
PE

PBin

ON/
OFF

ON/
OFF

Apparecchio Apparecchio

PE
N
L

Opzionale: 
Pulsante 
esternoAvviso di sicurezza: nessun isolamento galvanico dalla 

rete se l‘uscita L’ è disattivata.

PE
N
L

L
N

PE

L
N
L’

Apparecchio

Pulsante di 
ripristino

Apertura 
coperchio

Tempo di ritardo 
del rilevatore di 

presenza

Livello di luce per 
la regolazione 

luce diurna



LUXeye

D
at

i s
o

g
g

et
ti 

a 
m

o
d

ifi
ch

e 
se

nz
a 

p
re

vv
is

o
. 

S
al

vo
 e

rr
o

ri
 e

d
 o

m
is

si
o

ni
. 

- 
L9

49
35

54
64

4 
LE

D
V

A
N

C
E

 S
M

 M
K

 S
 T

R
A

 0
5/

17

www.osram.com/luxeye

Descrizione LUXeye Sense DALI BT LUXeye Sense 10A BT

VAC 220-240 V 50/60 Hz 220-240 V 50/60 Hz

PV 0,3–1,8 W < 0,5 W

ta 0…+55 °C 0…+55 °C

Funzionamento, sensore luminoso 20–5000 lx 20–5000 lx

Reattori collegabili 20 DALI ECG –

DALI Standard IEC 62386 Ed. 1 –

Carico collegabile
Carico max. collegabile pari al numero max. 
di apparecchi con sezionatore 10 A (B)
(La corrente di innesco/spegnimento esclude il contatto dei relè.)

– ≤ 10 A@230 V, ε
2,300 VA

Standard Bluetooth® 4,0 LE 4,0 LE

Gamma Bluetooth® ≤ 15 m ≤ 15 m

Lunghezza max. del cavo Ingresso pulsante 25 m 25 m

Sezionatore (B) (esterno) ≤ 10 A ≤ 10 A

EAN 4052899957411 4052899957428

Codice ordinazione LUXEYESENSEDALI LUXEYESENSE10A

Prezzo di listino - c.to 1X 351,44 €  351,44 €
#18320
black

score dimension 148 x 210 mm

LUXeye Sense 10A BT
Light control unit with integrated light and presence sensor for energy saving, 
10A load relay optimized for switching LED load and Bluetooth® radio techno-
logy for control via smartphone (Android 4.x / IOS 8.4).1

h ø1 ø2

2.5 m 6.0 m 5.5 m

3.0 m 7.0 m 6.0 m

4.0 m 7.5 m 6.5 m

5.0 m 8.0 m –

VAC 220-240 V  50/60 Hz

Pv < 0.5 W

ta 0 ... +55°C

Operating range light sensor 2 20 – 5000 lx

Connectable Load
Max. connectable load equal to max. luminaries number on 
circuit breaker 10 A (B).
(Inrush / turn off current bypasses the relays contact.) 3

≤ 10A @ 230V, ε
2.300 VA

Max. cable length Push button input 4 25 m

Bluetooth® Standard 4.0 LE

Bluetooth® range 5 ≤ 15 m

Circuit breaker (B) (external) 6 ≤ 10 A
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h ∅1 ∅2

2,5 m 6,0 m 5,5 m

3,0 m 7,0 m 6,0 m

4,0 m 7,5 m 6,5 m

5,0 m 8,0 m –
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