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DALI PCU

Prodotti di OSRAM GmbH
distribuiti da LEDVANCE

La luce è controllabile
Unità di controllo DALI PCU
tramite pulsanti standard
Per una regolazione veloce, pratica ed economica

La luce è OSRAM
1

DALI PCU

La gestione della luce
diventa semplice
Regolazione facile grazie alle unità di controllo DALI
tramite pulsanti standard.
Un’efficiente gestione della luce non deve per forza essere lenta e complicata.
La DALI PCU è un’unità di controllo compatta con alimentatore DALI integrato,
per la regolazione e l’accensione manuali degli apparecchi DALI tramite
qualsiasi pulsante standard. Questo dispositivo all-in-one vi consente di
realizzare progetti di piccole e medie dimensioni in modo semplice ed
economico.
Ampia varietà di applicazioni
Controllo della luce nelle seguenti zone:
—— Sale conferenza e aule scolastiche
—— Uffici
—— Negozi
—— Accoglienza
—— Residenziale

L’installazione della DALI PCU non potrebbe essere più semplice:

1 C ollegare la DALI PCU alla
rete e ai cavi DALI.

2 C ollocare la DALI PCU nella
scatola sottotraccia.

Installazione facile in scatole sottotraccia standard
L’installazione della DALI PCU è molto facile. Per l’intera
gestione della luce è sufficiente un unico componente.
Dopo il collegamento alla rete e ai cavi DALI, la DALI
PCU deve essere posizionata nella scatola sottotraccia e
collegata al pulsante... Fatto! In questo modo potete
trasformare un pulsante standard in un’unità di controllo
DALI perfettamente funzionante. Questa soluzione plugand-play offre numerose funzioni per una pratica
gestione della luce.
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3 C ollegare la DALI PCU al
pulsante.

4 Montare la placca del
pulsante.

—— Regolazione e accensione di qualsiasi tipo di
apparecchio DALI
—— Memorizzazione automatica o manuale del livello di
accensione
—— Impostazione personalizzata del livello di regolazione
minimo
—— Configurazione personalizzata del comportamento
dopo un’interruzione dell’alimentazione
—— Possibilità di realizzare fino a quattro punti di controllo
—— Alimentazione DALI già integrata
—— Abbinabile a rilevatori standard di movimento o di
presenza
—— Adatta ad ambienti con pareti divisorie

DALI PCU

Un unico dispositivo per stanze
di dimensioni e tipi diversi
Flessibile controllo della luce in applicazioni standard e speciali.
In molti campi di applicazione la DALI PCU vanta elevati livelli di flessibilità e facilità d’uso. Una DALI PCU controlla fino a
25 apparecchi; inoltre, è possibile collegare fino a 4 unità in
parallelo, sincronizzandole automaticamente. Ciò consente
la realizzazione di progetti con ben 4 punti di controllo e fino

a 100 apparecchi, per esempio in uffici e sale conferenza. Gli
ambienti con pareti divisorie possono essere illuminati e
dimmerati con la massima flessibilità e in modo molto semplice. Ulteriori risparmi sono possibili in caso di abbinamento
con rilevatori standard di movimento o di presenza.

Applicazioni standard
2 punti di controllo e 25 apparecchi
Pulsanti DALI PCU
attiva

230 V

4 punti di controllo e 100 apparecchi
230 V
Pulsanti DALI PCU
attive

DALI PCU
passiva

—— Fino a 25 apparecchi con 1 sola DALI PCU attiva
—— Il secondo punto di controllo (DALI PCU passiva) è
alimentato direttamente attraverso la linea DALI

—— Fino a 100 apparecchi con 4 DALI PCU attive
—— Lunghezza del cavo DALI fino a 300 metri

Applicazioni speciali
Ambienti con pareti divisorie
(per es. sale conferenza separate)
Pulsanti DALI PCU
attiva

Combinazione con rilevatori standard
di movimento o di presenza

230 V
230 V
Pulsante DALI
PCU

DALI PCU
attiva

Rilevatore di movimento o di presenza

6
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230 V

1
2
4 3

Scelta del livello di luminosità alla chiusura
del contatto in corrispondenza del rilevatore di
movimento o di presenza

La linea DALI è interconnessa e interrotta
grazie a un contatto nella parete divisoria.

—— Possibilità di realizzare fino a quattro ambienti separati
—— Controllo locale dei singoli ambienti separati grazie a
un’unità di controllo locale (parete divisoria chiusa)
oppure grazie a un controllo centrale da qualsiasi DALI
PCU (parete divisoria aperta)
—— Intervento di avviamento non necessario
—— Quando la parete divisoria è chiusa, è sufficiente
l’interruzione della linea DALI su un unico cavo

—— Ulteriori risparmi di energia grazie alla rilevazione di
presenza
—— Accensione e spegnimento automatici da parte del
rilevatore di movimento o di presenza
—— Regolazione e accensione manuali possibili non appena
viene rilevata una presenza
—— Blocco del consumo elettrico di stand-by da parte del
rilevatore di movimento o di presenza
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OSRAM GmbH
Head office:

Partner di OSRAM GmbH
per la distribuzione dei Sistemi
di Illuminazione Digitali
e i Componenti
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LEDVANCE Spa

Phone +49 89 6213-0
Fax		

+49 89 6213-2020

www.osram.com

Viale dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Tel. 02 23051.1
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Per l’installazione
in scatole
sottotraccia

Partner:

€ 171,00
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