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Facile come un puzzle
Basta solo collegare un pezzo all’altro

DIMLITE multifunction
Il principio è semplice come quello di un puzzle: al modulo 
base si collegano diversi altri componenti a seconda del 
fabbisogno. L’unità base contiene già molte funzioni prati-
che come il dimming, una funzione ON/OFF centrale e una 
scena di luce. Per estendere le funzioni, attorno a questo 
modulo centrale si collegano ulteriori moduli che possono 
essere di ogni tipo: comandi CIRCLE, segnalatori di pre-
senza o fotosensori per comandi basati sulla luce diurna. 
Tutti però hanno una caratteristica in comune: basta sem-
plicemente allacciarli e non serve fare altro.

Fotosensore
Il sensore rileva la luce diurna  
incidente per integrarla in  
modo perfetto con l’illuminazione  
artificiale.

Apparecchi d’illuminazione
Qualsiasi apparecchio provvisto  
di reattore DALI o DSI può essere  
utilizzato con DIMLITE.

Sensore multifunzionale
2 in 1. Una sofisticata tecnica di infrarossi 
registra la presenza di persone in modo 
 affidabile. Il sensore riceve i segnali dei 
 telecomandi a infrarossi.

Inoltre DIMLITE è in grado di comunicare 
con tutti i segnalatori di presenza standard 
reperibili sul mercato.
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DIMLITE  
multifunction

Apparecchi  
d’illuminazione

Fotosensori

Segnalatori di 
presenza

Unità di comando

Comandi a  
infrarossi

Interruttore standard
Nell’impianto DIMLITE si possono  
integrare interruttori standard: per il 
 dimming, per accendere e spegnere  o  
anche per attivare una scena di luce.

Comando CIRCLE
Tre tasti per le scene di luce e due barre 
per il dimming: quest’innovativo interruttore 
contiene tutte le funzioni di un complicato 
pannello di comando. Pertanto è in grado di 
sostituire da solo molti pulsanti e interruttori 
presenti in un locale.

Telecomando
Semplice, comodo e sempre a portata di 
mano: l’ergonomico telecomando  
a infrarossi IR-Touch ha meno tasti di un 
cellulare. Permette di regolare tutte le com-
ponenti dell’impianto illuminotecnico da 
qualsiasi posizione.



… e poi si collegano gli apparecchi 
illuminanti. Per il cablaggio si im-
piega materiale standard NYM.  
Gli allacciamenti dei comandi digi-
tali DALI o DSI sono protetti contro 
l’inversione di polarità.

Il modulo base è sempre lo stesso 
per tutte le varianti di progettazio-
ne. Tutti i moduli aggiuntivi come 
segnalatori di presenza, fotosenso-
ri o unità per scene di luce si ordi-
nano singolarmente in aggiunta.

Tutto ciò che serve all’elettricista 
per installare un comando DIMLITE 
è un cacciavite.
In primo luogo si monta l’unità ba-
se nel quadro elettrico …

Plug & Play
Bastano poche operazioni per realizzare un impianto che sa risparmiare energia

App DIMLITE per iPad per la pianificazione illuminotecnica

DIMLITE rappresenta il sistema ideale per 
entrare nel mondo dei comandi intelligenti 
della luce. La App DIMLITE appositamente 
ideata da Zumtobel è un programma gratuito 
con cui elettricisti e progettisti elettrotecnici 
possono progettare facilmente un circuito 
con le relative funzioni e i prodotti giusti.

Informazioni e download:
itunes.apple.com/it/app/dimlite

Webapp:
zumtobel.com/dimlitewebapp

http://zumtobel.com/dimlitewebapp
http://www.zumtobel.com/dimlitewebapp
http://www.zumtobel.es/DIMLITE_App
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Ora l’impianto è pronto. Si posso-
no modificare le scene di luce o 
adattare il sistema in base alla luce 
diurna.

Confortevole e all’insegna del  
risparmio energetico. La soluzione 
illuminotecnica è perfetta.

A questo punto si collegano senso-
ri e comandi all’ingresso Control-
in del modulo base DIMLITE. 
All’interno del quadro elettrico non 
è necessario alcun apparecchio 
aggiuntivo bensì …

… l’unità base si inizializza automati-
camente in pochi secondi.  
Il LED verde segnala che l’impian-
to è pronto per il funzionamento. 
Un’autentica soluzione «Plug & Play».

zumtobel.com/dimlite

http://zumtobel.com/dimlite


DIMLITE single

DIMLITE single è la soluzione ideale per il dimming 
 perfettamente sincronizzato di 25 apparecchi. Nel 
 comando si possono integrare tutti i segnalatori di 
 presenza standard, in modo da ottimizzare il risparmio 
energetico. DIMLITE single identifica automaticamente gli 
apparecchi DALI o DSI.

DIMLITE single & DIMLITE daylight
Un approccio facile con la gestione digitale della luce
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DIMLITE daylight

Con DIMLITE daylight si realizzano facilmente impianti che 
sanno risparmiare energia. Il sistema gestisce un massimo 
di 2 x 25 apparecchi regolandoli in base alla luce diurna, 
volendo anche con l’aggiunta di segnalatori di presenza. 
DIMLITE daylight possiede un pressacavi con fissaggio a 
scatto che consente un perfetto incasso nel soffitto.



DIMLITE School Kit 

I nuovi media fanno ormai parte delle dotazioni fisse nelle scuole mo-
derne. Tuttavia l’uso di computer e proiettori è solo una delle molte ra-
gioni che spingono ad installare un impianto d’illuminazione intelligente. 
Una luce moderna sa adattarsi con facilità ai lavori  svolti e alle esigen-
ze d’insegnamento offrendo di volta in volta la scena più indicata. Il 
DIMLITE School Kit è un pacchetto comprendente tutti gli elementi  
necessari alla gestione della luce intelligente e  comoda in un’aula. 
Pertanto chi tiene la lezione non ha difficoltà ad attivare rapidamente  
le condizioni di luce migliori per il contesto.

DIMLITE School Kit  
Scene di luce a portata di mano

Illuminazione generale basata sulla luce diurna
La scena numero 1 è quella che compensa la luce diurna 
disponibile con un opportuno dosaggio di luce artificiale. 
Le condizioni visive appaiono naturali, stimolano gli allievi  
e fanno risparmiare energia.
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Luce per proiezioni
La scena numero 2 è ottimizzata per le  
proiezioni. Tutta l’illuminazione generale  
si riduce e il locale viene oscurato.

Luce per il lavoro concentrato
La scena numero 3 accende l’illuminazione  
generale al 100 per cento. La luminosità  
particolarmente intensa aiuta a concentrarsi  
e a lavorare senza disturbi.

Comando CIRCLE 
School Kit



Esempi applicativi
DIMLITE multifunction

9,23 kWh/m²a

Fabbisogno energetico annuale dell’illuminazione

DIMLITE multifunction  
4 canali

Aula

Lezioni individuali, frontali, con gruppi? DIMLITE ha pronti i 
comandi per ogni scena di luce tipica nell’insegnamento. 
Gli apparecchi d’illuminazione sono suddivisi in quattro 
gruppi, ognuno dei quali dimmerabile via DALI. I comandi 
basati sull’andamento della luce diurna e i segnalatori di 
presenza regolano l’impianto e spengono gli apparecchi 
non appena questi non servono più.

Elenco materiale

 1 x DIMLITE multifunction 4 canali

 1 x ED-SxED modulo per scene/gruppi

 1 x fotosensore ED-EYE

 1 x segnalatore di presenza ED-SENS

 2 x interruttori standard

 1 x comandi CIRCLE

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch

Gruppe 1 Gruppe 2
DIMLITE
2ch
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-

DIMLITE multifunction  
2 canali

14,28 kWh/m²a

Fabbisogno energetico annuale dell’illuminazione

Ufficio di gruppo

Lavoro di squadra o al computer? Per favorire l’individu-
alità garantendo sempre la luce più opportuna, gli appa-
recchi d’illuminazione per i posti di lavoro sono suddivisi in 
due gruppi. Le tre scene più frequenti sono programmate 
sia nei comandi CIRCLE che nei telecomandi ad infrarossi. 
Il risparmio energetico è automatico grazie ai comandi ba-
sati sull’andamento della luce diurna.

Elenco materiale

  1 x DIMLITE multifunction 2 canali

  1 x ricevitore infrarossi ED-IR

  1 x telecomando IR-TOUCH

  1 x fotosensore ED-EYE

  2 x comandi CIRCLE

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch Gruppe 1 Gruppe 2

DIMLITE
2ch

Gruppe 1 Gruppe 2
DIMLITE
2ch



 

Esempi applicativi
DIMLITE daylight / DIMLITE single

15,82 kWh/m²a

Fabbisogno energetico annuale dell’illuminazione

Capannone industriale

Grandi capannoni con alternarsi di presenze? In corrispon-
denza alle diverse zone di lavoro, gli apparecchi d’illumina-
zione sono qui suddivisi in due gruppi. Basta quindi un solo 
interruttore per accendere o regolare tutti gli apparecchi di 
un gruppo. La presenza di persone è rilevata correttamente 
da due segnalatori. Il comando dell’illuminazione segue  
l’andamento della luce diurna: pertanto il risparmio energetico 
è garantito in modo del tutto automatico.

Elenco materiale

  1 x DIMLITE daylight

  2 x interruttori doppi standard

  2 x segnalatori di presenza standard

  1 x fotosensore LSD

DIMLITE daylight

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch
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6,91 kWh/m²a

Fabbisogno energetico annuale dell’illuminazione

Corridoio 
 
Non serve più cercare l’interruttore per accendere la  luce, 
né ricordarsi di spegnerla! DIMLITE accompagna le perso-
ne attraverso i corridoi e le scale risparmiando energia. 
Nelle fasi intermedie DIMLITE abbassa la luce costante ri-
ducendo il consumo energetico ma senza togliere il senso 
di sicurezza.

Elenco materiale

  1 x DIMLITE single

  1 x interruttori standard

  2 x segnalatori di presenza standard

DIMLITE single

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch

Gruppe 3Gr.1

Gruppe 2

Gruppe 4DIMLITE
4ch



Panoramica delle funzioni DIMLITE

DIMLITE single * DIMLITE daylight *

Funzioni 

Dimming 

Scena di luce 

Comando con pulsante

Elementi collegabili 

Segnalatore di presenza 

Comando luce diurna 

Comodo interruttore CIRCLE 

Telecomando 

Modulo ingresso pulsanti

Dimensioni del sistema 

Numero di gruppi 

Numero di EVG DALI  

Numero di EVG DSI  

1

25

25

2

50

50
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DIMLITE multifunction 

2 canali **

DIMLITE multifunction 

4 canali **

*   per incasso in apparecchi  
d’illuminazione o in controsoffitti 

**  per montaggio in quadro elettrico  
(unità REG da incasso)

Funzioni 

Dimming 

Scena di luce 

Comando con pulsante

Elementi collegabili 

Segnalatore di presenza 

Comando luce diurna 

Comodo interruttore CIRCLE 

Telecomando 

Modulo ingresso pulsanti

Dimensioni del sistema 

Numero di gruppi 

Numero di EVG DALI  

Numero di EVG DSI  

2

50

100

4

100

200
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DIMLITE: panoramica di prodotti e applicazioni 

Risparmio energetico Comfort

Segnalatore di 
presenza

Comando basato sulla luce 
diurna

Interruttori 
convenzionali

Telecomando a 
infrarossi

Comando 
CIRCLE

 

  EVG   dimmerabile DALI

Tipo di esercizio  on/off  dimming
   1 – 100 %

Interfaccia ingresso  nessuna switchdim DALI 
   numerabile

Lampade  LED, T16, T26,  LED, T16, T26, 
  fluorescenti compatte fluorescenti compatte

Reattori a confronto diretto

  Dimensioni sistema Funzioni Possibili componenti

Modulo base 
DIMLITE

DIMLITE single*  1   25   •  •  •   •

DIMLITE daylight*  2   50   • •  •   •  •

DIMLITE multifunction 2x**  2   50  •  •  •   •  •  •  •

DIMLITE multifunction 4x**  4  100   •  •  •   •  •  •  •

*  incasso in apparecchi d’illuminazione o in controsoffitti
**  montaggio in quadro elettrico (unità da incasso REG)
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DIMLITE in quattro esecuzioni
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DIMLITE single

Dimming con comandi a pulsanti

Apparecchi di 
dialogo

Unità di 
comando

Reattori Lampade

• Dimming sincronizzato, del 
tutto privo di sfarfallii

• Semplicità di programmazione 
e attivazione di una scena

• Possibilità di integrare segnala-
tori di presenza, 3 modalità di 
funzionamento: ONLY OFF, 
ON/OFF, CORRIDOR

• Dimming 1–100 % 
• Comando con tutti i pulsanti 

convenzionali 230 V
• Possibilità di collegare vari 

pulsanti in parallelo
• Identifi cazione automatica 

DALI (non è possibile il funzio-
namento misto)

• Installazione semplice
• Esecuzioni disponibili: incasso 

in apparecchio d’illuminazione, 
incasso in soffi tto (con pressa-
cavi allegato) 

*  Istruzioni per programmare i 
valori di luminosità.

**  Alternativa: utilizzando un 
pulsante singolo, i morsetti 
«T↑» e «T↓» andranno caval-
lottati.

Pressacavi con fissaggio 
a scatto Apparecchi LED DALI 

ad es.: PANOS INFINITY

Apparecchi LED DALI 
ad es.: LIGHT FIELDS evolution

 

Rete 230 V/50 Hz AC

Doppio pulsante
convenzionale
on/off/dimming

Pulsante
convenzionale
scena

Segnalatore di pre-
senza convenzionale

Lampade fluorescenti T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

Cavo di comando DALI ad es. NYM 
2 x 1,5 mm²

lungh. max. 300 m

Reattore DALI EVG

m
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. 2
5 
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DIMLITE dimming tramite comando a pulsanti
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N
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DIMLITE daylight

T2
G I G II

Gruppo 1

Gruppo 2

Rilevatore 
luce diurna

Gruppo 1
Gruppo 2

Comando a pulsante

Canale DALI 2

Canale DALI 1

Rete

Canale DALI 2

ReteSegnalatore 
di presenza 

Sensori Apparecchi di dialogo Unità di comando Reattori Lampade

• Dimming sincronizzato, del 
tutto privo di sfarfallii

• Comando automatico in base 
alla luce diurna

• In alternativa: una scena di luce 
oppure segnalatore di presenza

• Segnalatore di presenza con 
3 modalità di funzionamento 
ONLY OFF, ON/OFF, CORRIDOR

• Dimming dall’ 1–100 %
• Comando con tutti i pulsanti 

convenzionali 230 V
• Possibilità di collegare vari 

pulsanti in parallelo
• Identifi cazione automatica DALI 

(non è possibile il funzionamento 
misto)

• Installazione semplice

• Esecuzioni disponibili: 
incasso in apparecchio d’illumi-
nazione, incasso in soffi tto (con 
pressacavi allegato) 

Cavo di comando: DALI

Rete

Sensore di luce diurna LSD

Comando con pulsanti

Apparecchio master: 
DIMLITE daylight 

Apparecchio slave: DALI

 Dimming in base all‘andamento della luce diurna

Pressacavi 
con fissaggio a 
scatto

Lampade fluorescenti
T26/T16/TC-L/TC-DL/TC-TEL

 

Doppio pulsante
convenzionale

    on/off/
dimming

Fotosensore LSD
Cavo fotosensore ad es. NYM 2 x 1,5 mm2, 
 lungh. max. 100 m

Cavo di comando DALI
    ad es. NYM 2 x 1,5 mm2,

lungh. max. 300 m

DALI/DSI EVG

Gruppo I (max. 25 alimentatori)Rete 230 V/50 Hz AC

Segnalatore  di 
presenza 

convenzionale

In alternativa:
pulsante  conven-
zionale  per scena

Apparecchi LED DALI 
ad es.: LIGHT FIELDS evolution

DIMLITE dimming in base all‘andamento della luce diurna



19DIMLITE dimming in base all‘andamento della luce diurna

Unità di comando DALI/DSI (presenza, pulsanti) 1x per incasso

•	 	Per comando con pulsante sin-
golo o doppio di max. 25 reattori 
comandabili con DSI o DALI

•	 	Alimentatori DALI/DSI, non è 
possibile il funzionamento misto

•	 	ON / OFF / dimming (1–100 %)
•	 	Funzionamento con segnalatore 

di presenza (only off, on/off, cor-
ridor) oppure memorizzazione/
attivazione di una scena di luce

•	 	Montaggio: incasso in appa-
recchi d’illuminazione oppure 
in controsoffitti con gli appo-
siti pressacavi (allegati)

 L/B/H Codice

Unità di comando  
DIMLITE single  281/50/21 22 162 194

281

269

350

21

ø 4

Unità di comando DALI/DSI (sensore, presenza) 2x per incasso

•	 	Per comando in base alla lu-
ce diurna di 2 gruppi di ap-
parecchi, cadauno da max. 
25 reattori DSI o DALI

•	 	Alimentatori DALI/DSI, non è 
possibile il funzionamento misto

•	 	ON / OFF / dimming (1–100 %)
•	 	Funzionamento con segnalatore 

di presenza (only off, on/off, cor-
ridor) oppure memorizzazione/
attivazione di una scena di luce

•	 	Montaggio: incasso in appa-
recchi d’illuminazione oppure 
in controsoffitti con gli appo-
siti pressacavi (allegati)

 L/B/H Codice

Unità di comando  
DIMLITE daylight  281/50/21 22 162 195

Accessori  
LSD Sensore (luce)   20 731 906

281

269

350

21

ø 4

Sensore (luce) per montaggio esterno

•	 	Il fotosensore rileva la luce 
diurna che incide nel locale

•	 	Montaggio: a soffitto
•	 	Per collegamento ad apparecchi di 

comando con automazione locale

 H/Ø Codice

Sensore  
LSD Sensore (luce)  24/80 20 731 906

24
80

30°

http://www.zumtobel.it/22162194
http://www.zumtobel.it/22162195
http://www.zumtobel.it/20731906
http://www.zumtobel.it/20731906
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Canali 3 + 4 
solo con 
DIMLITE multi-
function 4x

Fotosensore 
ED-EYE

Multisensore 
(PD+IR)

ED-SENS

IRTOUCH Ricevitore 
infrarossi 

ED-IR

Modulo gruppo 
ED-SxED

Modulo scena
ED-SxED

Unità di comando 
comfort

Comando CIRCLE Cxx

Protezione 
da carico 
(opzionale)

Relais

Control IN

Segnalatore 
di presenza

Lampade fluorescenti 
T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

Lampade fluorescenti 
T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

Lampade fluorescenti 
T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

Gruppo 1Automatismo scena di 
luce/luce diurna

Tutti i gruppi Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4

DALI EVG (1 carico DALI)

DALI EVG (1 carico DALI)

DALI EVG (1 carico DALI)

Circuito a rete neutra, 
opzionale

max. 300 m, 
sezione 1,5 mm²
max. 8 unità ED

max. 300 m, 
sezione 1,5 mm²
max. 25 DALI 
per canale

Comando della luce multifunzionale

• Unità compatta per il comando 
di 2/4 gruppi di apparecchi

• Uscite DALI con identifi cazione 
automatica

• Riduzione di consumo in 
standby: circuito automatico 
dei terminali a tensione neutra 
tramite relais integrato

• Max. 3 scene di luce di cui 
una basata sulla luce diurna (a 
seconda delle unità aggiuntive)

• Funzioni modulari e combinabili 
a scelta:

 -  comando basato sulla luce 
diurna

 -  segnalazione di presenza/
movimento ONLY OFF, 
ON/OFF, CORRIDOR

 - telecomando a infrarossi
 - pratico interruttore CIRCLE
 - modulo scene
 - modulo gruppi

• AUTO-setup: inizializzazione 
automatica, non serve la nume-
razione.

•  L’apparecchio a 2 canali DIMLITE 
multifunction 2x e quello a 4 canali 
DIMLITE multifunction 4x sono 
identici tranne che per il numero 
di canali d’uscita e relativi ingressi 
tasti

•  Funzione AUTO-setup: ogni volta 
che ritorna la tensione l’impianto si 
inizializza automaticamente

•  Per tutti i cavi di comando (Control-
IN, DALI) è prevista una lunghezza 
massima di 300 metri con sezione 
1,5 mm²

•  Le uscite DIMLITE sono DALI 
broadcast. Non è necessaria 
alcuna numerazione all’avviamento. 
L’assegnazione dei gruppi avviene 
automaticamente cablando i 
terminali.

•  Max. 25 apparecchi DALI (25 
carichi DALI) per ogni canale 
d’uscita

•  Sul Control-IN si possono allacciare 
solo apparecchi ED Zumtobel. 
Max. 8 apparecchi ED sul Control 
IN (con eccezione del fotosensore 
ED-EYE: max. 1 unità).

•  Il segnalatore di presenza ED-SENS 
può essere assegnato a singoli 
gruppi tramite il telecomando IR

•  Montaggio del fotosensore: sul 
soffitto, rivolto verso le finestre

•  Impostazioni di scene e luce diurna 
tramite le combinazioni di tasti

•  Con il fotosensore collegato la 
scena 1 è sempre quella del 
programma basato sulla luce 
diurna; in tal caso tutti i gruppi di 
apparecchi seguono l’andamento 
della luce diurna

•  3 scene di luce a seconda dell’unità 
di comando; ogni comando attiva 
sempre la stessa scena 1, 2, 3 o OFF

•  Con l’interruttore girevole si può 
scegliere la funzione dell’unità 
ED-SxED: modulo scene (1, 2, 3, 
OFF) oppure modulo gruppi 
(dimming del gruppo 1, 2, 3, 4)

•  Il comando CIRCLE attiva tre 
scene di luce e OFF; le due barre 
di regolazione variano il dimming 
del gruppo 1 e 2; i gruppi 3 e 
4 possono essere dimmerati 
individualmente

•  Agli ingressi dei pulsanti si possono 
allacciare normali interruttori a 230 V

•  L’ingresso PIR è riservato al 
collegamento di un normale 
segnalatore di presenza

•  Relais per circuito a rete neutra: 
carico ohmico da 16 A. In caso di 
carichi maggiori oppure di carichi 
capacitivi/induttivi si consiglia una 
protezione esterna

Note sulla progettazione

Apparecchi LED DALI
ad. es.: ONDARIA

Apparecchi LED DALI
ad. es.: LIGHT FIELDS

DIMLITE multifunction
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DALI/DSI comando multifunzionale 2x per quadro elettrico

•	 	Dimming di 2 gruppi di apparecchi
•	 	Alimentatori DALI/DSI, sen-

za funzionamento misto, 50 
DSI o 25 DALI per canale

•	 	Comando modulare con 
funzioni variabili:

•	 	Comando basato sulla lu-
ce diurna con ED-EYE

•	 	Comando basato sulla segnalazi-
one di presenza con ED-SENS

•	 	Comando senza cavi, con 
IRTOUCH e ED-IR/ED-SENS

•	 	Comando CIRCLE (3 scene, 2 
gruppi) con ED-CSx/ED-CCx

•	 	Con ED-SxED: integrazione di 4 
pulsanti separati (impostazione 
con selettore: 4 scene o 2 gruppi)

•	 	1 uscita relais per collegamento 
degli alimentatori senza tensione

•	 	Non è necessario alcun avviamento 
(numerazione), modalità broadcast

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
DIMLITE multifunction 2ch  70/90/59 22 161 822

Comando  
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 argento  87/87/13 22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2 bianco  87/87/13 22 154 658
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  119/57/28 22 154 450

Sensore  
ED-EYE Fotosensore  80/80/24 22 154 682
ED-IR Sensore infrarossi  104/104/42 22 161 823
ED-SENS Sensore infrarossi + presenza  104/104/42 22 154 506

70 59

90 35

DALI/DSI comando multifunzionale 4x per quadro elettrico

•	 	Dimming di 4 gruppi di apparecchi
•	 	Alimentatori DALI/DSI, sen-

za funzionamento misto, 50 
DSI o 25 DALI per canale

•	 	Comando modulare con 
funzioni variabili:

•	 	Comando basato sulla lu-
ce diurna con ED-EYE

•	 	Comando basato sulla segnalazi-
one di presenza con ED-SENS

•	 	Comando senza cavi, con 
IRTOUCH e ED-IR/ED-SENS

•	 	Comando CIRCLE (3 scene, 2 
gruppi) con ED-CSx/ED-CCx

•	 	Con ED-SxED: integrazione di 4 
pulsanti separati (impostazione 
con selettore: 4 scene o 4 gruppi)

•	 	1 uscita relais per collegamento 
degli alimentatori senza tensione

•	 	Non è necessario alcun avviamento 
(numerazione), modalità broadcast

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
DIMLITE multifunction 4ch  140/90/59 22 161 824

Comando  
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 argento  87/87/13 22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2 bianco  87/87/13 22 154 658
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  119/57/28 22 154 450

Modulo d’ingresso  
ED-SxED 4x  48/28/15 22 176 716

Sensore  
ED-EYE Fotosensore  80/80/24 22 154 682
ED-IR Sensore infrarossi  104/104/42 22 161 823
ED-SENS Sensore infrarossi + presenza  104/104/42 22 154 506

140 59
90 35

Kit completo per aule

•	 	Dimming di 4 gruppi di apparecchi
•	 	Alimentatori DALI/DSI, sen-

za funzionamento misto, 50 
DSI o 25 DALI per canale

•	 	Sono compresi tutti gli ele-
menti per impiego in aule

•	 	Comando basato sulla lu-
ce diurna con ED-EYE

•	 	Comando basato sulla segnalazi-
one di presenza con ED-SENS

•	 	Comando CIRCLE (3 scene, 2 
gruppi) con simboli speciali per aule

•	 	1 uscita relais per collegamento 
degli alimentatori senza tensione

•	 	Apparecchi preconfigurati, non 
serve avviamento nè numerazione

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 Codice

Pacchetto completo  
DIMLITE school KIT  22 162 310

140 59

90 35 Ø 
5687

87 25 11

13

24

80

30°

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

http://www.zumtobel.it/22161822
http://www.zumtobel.it/22154657
http://www.zumtobel.it/22154658
http://www.zumtobel.it/22154450
http://www.zumtobel.it/22154682
http://www.zumtobel.it/22161823
http://www.zumtobel.it/22154506
http://www.zumtobel.it/22161824
http://www.zumtobel.it/22154657
http://www.zumtobel.it/22154658
http://www.zumtobel.it/22154450
http://www.zumtobel.it/22176716
http://www.zumtobel.it/22154682
http://www.zumtobel.it/22161823
http://www.zumtobel.it/22154506
http://www.zumtobel.it/22162310
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Dimmer fasico (DSI/pulsante) da incasso

•	 	Dimmer fasico da max. 500 VA
•	 	Identificazione automati-

ca del tipo di carico
•	 	Comando tramite segna-

le DSI o pulsante
•	 	Montaggio: incasso in 

apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
PDAX 500VA taglio fasico (anticipato/ritardato)  167/42/31 22 154 307

167 31

42

143-148

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante) da incasso

•	 	Dimmer fasico da max. 500 VA
•	 	Identificazione automati-

ca del tipo di carico
•	 	Comando tramite segna-

le DALI, DSI o pulsante
•	 	Montaggio: incasso in 

apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDX-500 taglio fasico (anticipato/ritardato)  167/42/31 22 154 224

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante) per quadro elettrico

•	 	Dimmer fasico da max. 1000 VA
•	 	Identificazione automati-

ca del tipo di carico
•	 	Con funzione preset: memorizza e 

attiva un qualsiasi valore di luce
•	 	Comando tramite segna-

le DALI, DSI o pulsante
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDS-1000 taglio fasico (anticipato/ritardato)  105/90/59 22 154 223

105 59

90 35

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante)

•	 	Dimmer fasico da max. 5000 VA
•	 	Con funzione preset: memorizza e 

attiva un qualsiasi valore di luce
•	 	Comando tramite segna-

le DALI, DSI o pulsante
•	 	Montaggio: in quadro elettrico, 

con morsetti rivolti verso il basso

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDS-5000 taglio fasico (ritardato)  156/220/100 22 154 264

145

130

100
156

14
0

22
0

Uscita relais (DSI) da incasso

•	 	Un contatto relais per apparecchi 
e utenze elettriche in funzione di 
un valore DSI programmabile

•	 	Potenza: 500 W / 200 VA
•	 	Montaggio: incasso in 

apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Uscita relais  
DSI-RK  190/30/28 86 449 304

190

180

4,5

28

30

http://www.zumtobel.it/22154307
http://www.zumtobel.it/22154224
http://www.zumtobel.it/22154223
http://www.zumtobel.it/22154264
http://www.zumtobel.it/86449304
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Estensione DALI da incasso

•	 	Per potenziare il segnale DALI 
e collegare ulteriori 64 re-
attori compatibili DALI

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

•	 	Nessuna segnalazio-
ne di lampade guaste

 Codice

Amplificatore  
DALI-V  22 176 496

261

71

27

255

5

Amplificatore DSI da incasso

•	 	Per ampliare il segnale DSI e col-
legare ulteriori 50 reattori digitali

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

•	 	Nessuna segnalazio-
ne di lampade guaste

 L/B/H Codice

Amplificatore  
DSI-V  230/30/28 20 975 
705

230

219

4,5

28

30

http://www.zumtobel.it/22176496
http://www.zumtobel.it/20975705
http://www.zumtobel.it/20975705
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|...| Requisiti comuni Comando Circle ED per incasso in parete

•	 	3 scene di luce
•	 	Dimming di 2 gruppi di apparecchi
•	 	Simboli intuitivi per un co-

mando semplice
•	 	ED-Cxx 1/2/3 stampato con 

“1”, “2”, “3” e 2 x “luminosità”

•	 	Alimentazione tramite ca-
vo DALI (3 carichi DALI)

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 
(non compreso nella fornitura)

•	 	Non necessita di indirizzamento
•	 	Variante (V): combinazione indivi-

duale di tasti con simboli intuitivi 
LUXMATE (vedi scheda tecnica)

Comando arrotondato ED Circle per incasso in parete

•	 	|...|

 Codice

Luminosità (2x)  
ED-CSB 1/2/3 Li1/Li2 antracite   22 161 827
ED-CSS 1/2/3 Li1/Li2 argento argento  22 154 422
ED-CSW 1/2/3 Li1/Li2 bianco bianco (RAL 9003)  22 154 427

Ø 
5686

86 25 11

13

Comando squadrato ED Circle per incasso in parete

•	 	|...|

 Codice

Luminosità (2x)  
ED-CCB 1/2/3 Li1/Li2 antracite  22 161 828
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 argento  22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2 bianco  22 154 658

Variante  
ED-Cxx (V)  28 000 007

Ø 
5687

87 25 11

13

Telaio di montaggio per comando Circle

•	 	Accessori per il montaggio a 
filo superficie di un coman-
do CIRCLE squadrato

•	 	Telaio da incasso in acciaio inox
•	 	Con viti per allineamento oriz-

zontale preciso dopo aver in-
cassato il telaio nella parete

•	 	Scatola sottotraccia standard da Ø 
68 mm compresa nella fornitura

•	 	Per pareti di cartongesso da 25 mm
•	 	Fuga regolare tra il coman-

do e il foro della parete
•	 	Misure foro 92 x 92 mm

 Codice

Telaio per incasso in parete a filo superficie  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751

Utensile di smontaggio  
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893

L’utensile per smontare il comando senza graffiarlo va ordinato a parte

82
25

162

92

Telecomando a infrarossi

•	 	Per	configurare	e	comandare	con	
semplicità un locale LUXMATE

•	 	ON	/	OFF	/	dimming	(1–100	%)
•	 	Configurazione	e	richia-

mo di 3 scene
•	 	Comando	di	5	funzioni	a	scelta
•	 	Codificatore	per	canali	IR
•	 	Armatura	in	plastica	grigia	pri-

va di alogeni (RAL 7012)
•	 	Compresi	supporto	a	pa-

rete e batterie

 L/B/H Codice

Telecomando  
IRS Telecomando infrarossi  119/57/28 20 975 492
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  119/57/28 22 154 450

57 28

11
9

http://www.zumtobel.it/22161827
http://www.zumtobel.it/22154422
http://www.zumtobel.it/22154427
http://www.zumtobel.it/22161828
http://www.zumtobel.it/22154657
http://www.zumtobel.it/22154658
http://www.zumtobel.it/28000007
http://www.zumtobel.it/22161751
http://www.zumtobel.it/22161893
http://www.zumtobel.it/20975492
http://www.zumtobel.it/22154450
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Ingresso 4x (interruttori/pulsanti) da incasso

•	 	Ingresso on/off, on/off/dimming 
e on/off alternato, con 4 ingres-
si separati per attivare scene o 
per il dimming con pulsanti con-
venzionali Ingresso pulsante per 
aprire e chiudere finestre con 
pulsanti (doppi) convenzionali

•	 	Funzione configurabi-
le per ogni entrata

•	 	Montaggio in scatola da in-
casso standard

•	 	Cavo di raccordo di max. 
30 cm (non allegato)

•	 	Alimentazione tramite ca-
vo DALI (3 carichi DALI)

 Codice

  
ED-SxED 4x  22 176 716

41

28
15

Sensore (luce) per montaggio esterno

•	 	Fotosensore	(look	out)	per	rilevare	
la luce diurna incidente nel locale

•	 	Alimentazione	tramite	ca-
vo DALI (EMOTION) oppu-
re Control-In (DIMLITE)

•	 	Montaggio:	a	soffitto
•	 	EMOTION:	non	occupa	al-

cun indirizzo DALI
•	 	Nell’impianto	EMOTION	definizio-

ne dei parametri con EMOTION-
Touch (nr. art. 22 154 510)

 H/Ø Codice

Sensore  
ED-EYE Fotosensore  24/80 22 154 682

24

80

30°

Sensore (infrarossi, presenza) per montaggio esterno/incasso

•	  Segnalatore di presenza 
con interfaccia infrarossi

•	 	Alimentazione	tramite	ca-
vo DALI (EMOTION) oppu-
re Control-In (DIMLITE)

•	 	Montaggio	a	soffitto	in	scatola	
semplice Euro/standard; acces-
sori per montaggio a plafone o 
incasso compresi nella fornitura

•	 	Nell’impianto	EMOTION	definizio-
ne dei parametri con EMOTION-
Touch (nr. art. 22 154 510)

•	 	EMOTION:	non	occupa	al-
cun indirizzo DALI

 Codice

Sensore  
ED-SENS Sensore infrarossi + presenza  22 154 506

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

http://www.zumtobel.it/22176716
http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22154682
http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22154506
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	•	 Uffici	e	comunicazione
	•	 Educazione	e	scienza
	•	 Presentazioni	e	vendite
	•	 Hotel	e	wellness
	•	 Arte	e	cultura
	•	 Salute	e	cura
	•	 Industria	e	tecnica
	•	 Facciate	e	architetture

Zumtobel è una società appartenente al gruppo Zumtobel. È produttrice leader  
internazionale nelle soluzioni illuminotecniche professionali per interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, la tecnologia, il design, il contenuto 
emotivo e il rendimento energetico siamo in grado di offrire al cliente dei  
vantaggi unici. Ad una luce di altissima qualità a livello ergonomico, diretta a  
favorire il benessere dell’individuo, uniamo l’uso responsabile delle risorse al fine 
di ottenere quello che definiamo Humanergy Balance. 
Zumtobel dispone di reti distributive in venti Paesi e di rappresentanze  
commerciali in ulteriori cinquanta Paesi. Quest’organizzazione inter nazionale  
offre specialisti qualificati e un servizio completo di assistenza nei progetti. 

Luce e sostenibilità 
«Con la luce vogliamo creare sensazioni, semplificare il lavoro, favorire la comu-
nicazione e la sicurezza, consapevoli della nostra responsabilità nei confronti 
dell’ambiente.» Coerente alla propria filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti  
caratterizzati da alta qualità ed efficienza energetica, curando allo stesso tempo 
una produzione sostenibile e attenta alle risorse. 
zumtobel.com/sostenibilita

Codice 04 900 242-I 02/2015 © Zumtobel Lighting GmbH
Contenuto tecnico aggiornato al momento della stampa. 
Riservata la facoltà di apportare modifiche. Informazioni 
presso le agenzie di vendita competenti. 
Per l’ambiente: la carta Luxo Light viene sbiancata senza 
cloro e proviene da foreste gestite in maniera sostenibile 
e da fonti controllate.

Qualità garantita per 5 anni. 
Zumtobel è il produttore illuminotecnico di  
fama mondiale che offre una garanzia di cin-
que anni sugli articoli di marchio Zumtobel, 
previa registrazione entro 90 giorni dalla data 
della fattura, in conformità alle condizioni di 
garanzia esposte su zumtobel.com/garanzia.

natureOffice.com | AT-101-130426
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Italia
ZG Lighting s.r.l. socio unico

Sede legale e amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
infovarna@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T +39/02/66 74 5-1
F +39/02/66 74 5-310
infomilano@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T +39/06/86 58 03 61
F +39/06/86 39 19 46
inforoma@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com

Faretti e binari elettrificati

Apparecchi per facciate e impianti  
esterni multimediali

Gestione della luce

Apparecchi da incasso

Riflettori industriali e  
sistemi proiettori/specchi

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Apparecchi a protezione aumentata

Sistemi modulari

Piantane e apparecchi da parete

Downlights

File continue e supporti singoli

Illuminazione di sicurezza

Sistemi di alimentazione medicale

mailto:infovarna@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:infomilano@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:inforoma@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.info
http://zumtobel.com


DIMLITE

Unità di comando  
della luce

Lo strumento ideale  
per  entrare nel mondo  
dei  comandi intelligenti  
della  luce.

zumtobel.com/dimlite

http://zumtobel.com/dimlite



