Lighting

Soluzioni di controllo
dell'illuminazione a
efficienza energetica
sofisticate eppure
semplici
Controller Signal Dimmer Dynalite
La gamma di controller Signal Dimmer Dynalite è stata progettata per soddisfare le
esigenze future dei progetti. Questi prodotti sono in grado di trasmettere tutti i
protocolli driver standard di settore (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e
supportano due gamme di opportunità di installazione (guida DIN e scatola da
parete) per consentire possibilità di installazione flessibili. La famiglia di controller
Signal Dimmer consente anche a una vasta gamma di controller driver, con una
varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte
di un sistema, adattandosi quindi ai requisiti di qualsiasi progetto.

Vantaggi
• Supporto per protocolli multipli
• Opzioni disponibili
• Funzioni di diagnostica integrata

Applicazione
• Negozi, hotel, ristoranti e bar, uffici e industria
• Spazi pubblici, stadi e centri per eventi polifunzionali
• Zone residenziali
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Controller Signal Dimmer Dynalite

Versions
Il dispositivo DDBC300-DALI è

DDBC516-FR-DALI

concepito per offrire una soluzione
economica per il controllo dei
reattori fluorescenti ad alta
frequenza DALI, fornendo 3
insiemi completi di 192 canali
DALI. Grazie all'interfacciamento
diretto tra DALI e DyNet, i limiti
imposti dal protocollo DALI, ad
esempio un massimo di 16 gruppi,

Il controller per reattori

vengono tranquillamente superati.

fluorescenti ad alta frequenza

Il dispositivo può essere montato

Philips Dynalite DBC905 è

su guida DIN ed è concepito per

concepito per l'installazione

essere installato in una centralina

diretta nelle cavità dei soffitti.

accanto agli interruttori automatici

Ciascuna uscita di controllo

che forniscono l'alimentazione ai

supporta i protocolli DALI

circuiti di illuminazione

Broadcast, DALI Addressed, 1-10V

controllata. La presenza di un

e DSI. Per facilitare le operazioni

alimentatore per bus DALI

di installazione e manutenzione, il

integrato nel dispositivo

dispositivo è dotato di connettori

DDBC300-DALI elimina la

per cablaggio strutturato che

necessità di un dispositivo esterno

consentono il collegamento

aggiuntivo.

dell'unità senza l'uso di alcun
attrezzo. Il dispositivo DBC905
può essere integrato facilmente
con un sistema di controllo degli
edifici (BMS) tramite la rete di
controllo DyNet, rendendolo
particolarmente adatto alle
installazioni in uffici commerciali
che richiedono una soluzione di
controllo conveniente. Il design del
dispositivo consente di collegarlo
facilmente senza l'uso di alcun
attrezzo ed è disponibile per due
marchi popolari di cablaggio: CMS
Electracom (cablaggio modulare) DBC905C e Wieland - DBC905W.

DDBC120-DALI
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Controller Signal Dimmer Dynalite

Dati del prodotto
Detail photo of the DMBC110

DDBC300-DALI 3 x DALI Driver
Controller front

DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer

Front of the DBC905 9 x 5A

Controller front

EcoLinx Signal Dimmer Controller

DDBC120-DALI MultiMaster DALI
Driver Controller

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente
all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali
azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e
non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono

www.lighting.philips.com

di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

2022, Dicembre 28 - Dati soggetti a modifiche

