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ASSISTENZA B.E.G.

QUALITÄT UND SERVICE

Prodotti personalizzabili così come i  
vostri progetti

  I nostri collaboratori esterni sono tutti specializzati 
e continuano a tenersi aggiornati regolarmente, di 
modo che abbiate sempre un partner di riferimento 
competente al ostro anco, anche in loco  

  I nostri collaboratori interni hanno ricevuto la 
migliore formazione e saranno lieti di consigliarvi in 
fase di scelta  nche in caso di uesiti sui prodotti 
il vostro partner di riferimento sarà sempre a vostra 
disposizione per ualsiasi chiarimento  

   Troverete i nostri prodotti esclusivamente tramite la 
distribuzione materiale elettrico professionale  razie 
ad una collaborazione duratura i dipendenti in loco 
potranno aiutarvi in caso di uesiti sui prodotti 

   In fase di piani cazione di grandi progetti il nostro 
reparto progettazione sarà lieto di aiutarvi  
Inviateci i vostri disegni  via e mail e riceverete 
gratuitamente un suggerimento sul prodotto più 
adatto al vostro progetto  

azienda a conduzione familiare  r c  lectronic mb  fondata nel   sinonimo di ualità ed innovazione   
in dagli esordi i nostri collaboratori hanno puntato tutto sulla soddisfazione del cliente  ertanto sono a vostra disposizione 

in ualsiasi momento

Avete esigenze particolari? Non esitate a contattarci!
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a tecnologia I  un sistema  sviluppato speci
catamente per l illuminazione  o standard costruttivo per 
gli alimentatori e i driver  stato de nito dalla norma I  
6  i tratta di un alternativa alla tecnologia ana
logica  e al sistema proprietario I  Tramite 
un cavo a  poli con una lunghezza massima di  
metri si possono collegare (in base all’alimentatore 

I  no a 6  dispositivi di comando

on il nuovo standard I  si potranno combinare per 
la prima volta in modo universale anche i dispositivi di 
comando di diversi produttori utilizzando funzioni base  

a gamma di prodotti I di  si articola nella 
famiglia I ®  per soluzioni in edi ci, ambienti 
multipli e ambiente singolo collegabili in rete, nonch  
nella famiglia I compatto  per applicazioni 
stand alone con gestione a gruppi in broadcast
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DALI – Il sistema BUS del futuro
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Perchè DALI?
In passato I era un sistema chiuso riservato esclu
sivamente al settore dell’illuminazione in broadcast  
Tramite un gateway si era riusciti ad includerlo in un 
sistema di gestione di edi ci sovraordinato (p  es  

net o , ma il collegamento diretto di com
ponenti di produttori diversi da uello che forniva l’ 
alimentatore I non era possibile  on I  si 
insedia un nuovo standard che stavolta include nella 
standardizzazione anche dispositivi di comando come 
sensori e pulsanti  ertanto anche in applicazioni che 
coprono diversi componenti e produttori sono integrabili 
all’interno del sistema I  In precedenza uesto era 
fattibile solo tramite sensori e attuatori tradizionali stand 
alone  n ulteriore vantaggio della nuova generazione 

I  la riduzione notevole dei costi di produzione

Proteggere gli investimenti
I  uno standard internazionale per dispositivi di comando, tra cui i driver  e le luci di emergenza 
I  si affermerà come standard internazionale per dispositivi di comando ed esercizio

Abbassare i costi energetici
 omando con rilevamento di presenza per illuminazione e 
 egolazione dell’illuminazione in base alla luce naturale (luce artificiale solo uanto necessario
  isattivazione completa dell’  in caso di emissione luminosa  (in standby normalmente da ,  fino 

ad   circa per 
 Comando dell’illuminazione in base agli orari 
 onitoraggio energetico dell’intero ambiente I

Semplificare l’installazione
a tensione di rete e le linee di controllo I possono p  es  essere inserite entrambe in un cavo  a  poli 
on si deve prestare attenzione alla polarità della linea di comando I

I programmi di fabbrica consentono una verifica rapida dell’installazione direttamente dopo il montaggio

Ottimizzare i costi di messa in funzione e manutenzione
I  di facile comprensione e pertanto i corsi di formazione sono convenienti 

e anomalie delle lampade si possono identificare automaticamente e comunicare p  es  per e mail 
i possono analizzare le ore di esercizio delle singole plafoniere
li interruttori  e I  sui dispositivi di comando consentono il raggruppamento e la selezione della tipologia 

di esercizio senza strumenti di messa in funzione 

Aumentare comfort e sicurezza 
Comando della scena con un solo clic
Funzionamento automatico o semiautomatico
Forzatura del sistema con i tradizionali pulsanti
Visualizzazione del comando luci 
Luce di orientamento

Ottimi motivi!
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A ciascuno il suo 
Vi siete decisi per LI e adesso vi domandate uale soluzione 
sia la più adeguata per il vostro progetto   mette a vostra 
disposizione due diversi concetti LI

DALI

DALI

DALI compatto
Il “rilevatore all in one” per piccoli e medi progetti 
dai semplici re uisiti 

DALISYS®

Il concetto modulare per piccoli e medi progetti dai 
re uisiti semplici e complessi
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oluzione isola  stand alone  single master
intelligenza centrale(nel rilevatore
ilevatore di presenza all in one  montaggio a 

soffitto o controsoffitto 
roadcast o comando di gruppo

Vantaggi
rocesso di messa in funzione veloce
limentatore LI integrato nella struttura del 

rilevatore 
Comando pulsanti nel rilevatore
Il rel   montato nel rilevatore 
I dispositivi slave tradizionali sono compatibili 
(escluso il 
arametrizzazione mediante adattatore a infrarossi 

per smartphone e app corrispondenti ( ndroid i

Idoneo per:
rogetti da piccoli a medi dai semplici re uisiti 

DALI COMPATTO

IN BREVE

Collegabile alla rete scalabile multi master  
intelligenza diffusa
istema modulare  montaggio anche con guida I

Indirizzabile

Vantaggi
istema modulare, collegabile in rete, scalabile a 

piacere
levata sicurezza d’esercizio mediante l’automazione 

nei livelli settoriali 
 Il rilevatore viene denominato “Multisensore” e 
racchiude master e slave in un unico dispositivo
 L’alimentazione dei dispositivi di comando avviene 
mediante bus LI
Il cablaggio LI  indipendente dalla struttura dei 
gruppi
I rilevatori possiedono un indirizzo breve ed un I  di 
gruppo 
arametrizzazione mediante C Tool o router 

L LI oppure bluetooth app

Idoneo per:
rogetti a piacere dai re uisiti semplici e complessi 

DALISYS®
DALIDALI
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Sensori a infra-
rossi passivi
I rilevatori di presenza e i multisensori  misurano 
le differenze di temperatura nel loro campo di rileva
mento, derivanti dal movimento di un oggetto caldo, 
per cui vengono de niti come infrarossi passivi ( I  
Il campo di rilevamento di un rilevatore dipende dal 
sistema ottico ma anche dal numero di sensori a in
frarossi passivi interni al rilevatore

ltre ai sensori I  i rilevatori possiedono dei sensori di 
luce  I rilevatori di presenza ed i multisensori attivano 
la luce solo al rilevamento del movimento, uando 
l’ambiente  buio  uesta soglia di attivazione pu  
essere regolata personalmente

e il valore di luce misurato  superiore alla soglia di 
disattivazione calcolata internamente dal rilevatore, 
il rilevatore di presenza disattiva la luce arti ciale 
nonostante la presenza di persone  e il valore di 
luce misurato dovesse essere di nuovo inferiore alla 
soglia di attivazione impostata, la luce arti ciale viene 
riattivata

Programmazione

I rilevatori di presenza ed i Multisensori di  offrono 
una gamma di possibilità di programmazione, poich  
possono essere installati in loco in base alla situazione  
Il valore fondamentale dietro al rilevatore di presenza
multisensore,  il valore teorico di luminosità desiderato, 
ovvero il valore target su cui si regola il sensore  

i possono comun ue impostare i tipici parametri di 
funzionamento  tipo di esercizio (automatico o semi
automatico , tempo di ritardo supplementare, velocità 
regolazione, luce di orientamento con valore percentuale 
e durata, comportamento power on, tempo burn in e 
funzione di blocco

Esempio di installazione in un uf cio 

1.  Il campo di rilevamento del sensore dovrebbe essere 
compreso nel campo di illuminazione delle lampade 
da esso regolate  

2.  Il sensore di luce integrato misura la luce ri essa dal 
pavimento  er evitare che la luce di una lampada 
si diffonda sul sensore in uendo sui risultati della 
misurazione, il sensore non dovrebbe essere irradiato 
direttamente da una fonte di luce

3.  Il sensore non dovrebbe essere esposto direttamente 
alla luce del sole  La distanza del sensore dalla nestra 
deve essere così ampia che l’intero campo di rile
vamento sia all’interno della stanza e che i possibili 
ri essi della luce diurna non ricadano sul sensore a 
causa di super ci ri ettenti  

4.  In caso di impiego di diversi sensori in un ambi
ente i campi di rilevamento dovrebbero sovrap
porsi leggermente, per evitare zone “morte”   

5.  L’altezza di montaggio ottimale per i rilevatori LI 
di   di ,  m (esclusi i rilevatori 

Suggerimento: durante la scelta della posi
zione di montaggio fare attenzione ad evitare le 
super ci ri ettenti, che potrebbero deviare l’irradia
zione della luce sul sensore

DALIDALI
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App a infrarossi

I rilevatori di presenza LI compatti di  si possono 
programmare con estrema comodità con il telecomando 
corrispondente  La programmazione con l’app per teleco
mando , disponibile gratuitamente per i  ed ndro
id nell’ pp tore lay tore  ancora più semplice  Il chiaro 
layout racchiude una breve spiegazione di ogni funzione 
di modo che un manuale di istruzioni risulti super uo  er il 
trasferimento dei dati al rilevatore  necessario un adatta
tore a infrarossi ( 6  ulla homepage  troverete 
un elenco degli smartphone ndroid e pple compatibili  

App bluetooth DALI 

e l’interfaccia pulsanti  con connessione lue
tooth fa parte del LI ® impiegato, la programma
zione pu  venire effettuata interamente senza dispositivi 
supplementari direttamente con lo smartphone   richiesta 
solo l’app bluetooth  disponibile gratuitamente 
nei rispettivi pp tore

PC-Tool (via USB/ethernet)

Mediante l’alimentatore LI ® di  si pu  
collegare via  un C o un laptop per la programma
zione  er la programmazione del sistema  necessario 
il C Tool LI di , disponibile per il download 
gratuito sulla homepage  el programma ven
gono visualizzati automaticamente tutti i componenti 

LI collegati  uesti possono essere selezionati in 
maniera veloce ed intuitiva, raggruppati in numeri e 
parametrizzati

Router

Con il router LI di  la programmazione e la ge
stione di LI ® pu  avvenire anche tramite L  (e 
uindi con un L  esterno  Così si potrà programmare 

comodamente p  es  dal tablet, con il grosso vantaggio 
che il programmatore durante la fase di raggruppamen
to si potrà muovere liberamente nell’edi cio e vedere 
direttamente la reazione dei componenti collegati

DALI

DALI

DALI

DALI

Strumenti per la messa in funzione
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DALI
DALI compatto
I rilevatori di presenza  attivano la luce ed altre utenze 
solo in presenza di persone. Questo porta ad un rispar-
mio di energia soprattutto nei settori con le frequenze 
più disparate e contribuisce inoltre alla sicurezza sul 
posto di lavoro.

I prodotti DALI compatto B.E.G. sono “soluzioni isola” 
che funzionano secondo il principio di single master. 
Ci  signi ca che esclusivamente il rilevatore di presenza 
invia il segnale di attivazione/dimmeraggio alle luci.

I rilevatori di presenza compatti DALI di B.E.G. coniuga-
no tutti i componenti necessari per un comando ef cien-
te della luce in un’unica struttura: l’alimentatore DALI, il 
comando a pulsanti, il relè ed il controller di applicazio-
ne sono montati direttamente nel corpo del rilevatore. 
Grazie al procedimento di broadcast e alle preim-
postazioni programmate di fabbrica per il valore di 

luminosità (500 Lux) ed il tempo di ritardo supplemen-
tare (10 minuti) i dispositivi vengono messi in funzione 
velocemente. Nel portafoglio DALI di B.E.G. si trovano 
rilevatori di presenza per quasi s da: per esempio con 
campi di rilevamento di varia ampiezza, con no a tre 
uscite DALI, con un canale HKL supplementare, con lenti 
speciali per corridoi o grandi altezze. Inoltre B.E.G. 
offre un rilevatore di presenza che può gestire diversi 
gruppi semplicemente con un’interfaccia DALI mediante 
indirizzamento delle lampade collegate.

L’ampliamento del settore da monitorare avviene 
convenientemente mediante dispositivi slave. Con l’app 
gratuita di  B.E.G insieme all’adattatore a infrarossi 
per smartphone Android o Apple compatibile si può 
procedere alla parametrizzazione semplice e comoda 
del rilevatore.
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Pulsanti

L N

DALI 1 DALI 2D

Uf cio con una zona di  
illuminazione dimmerabile  
  Illuminazione principale, automatica, 
500 Lux, 10 minuti di tempo di funzio-
namento supplementare 

  Disponibile opzionalmente con contatto 
di relè attivazione supplementare per 
illuminazione di accento o funzione 
di cut-OFF (risparmio del consumo di 
energia in stand-by di tutti gli EVG DALI) 

Aula scolastica con un lato 
nestra ed illuminazione 

della lavagna 
  Illuminazione principale, automatica, 
500 Lux, 10 minuti di tempo di funzi-
onamento supplementare 

  Due sensori di luce integrati regolabili 
misurano la luce sul lato parete e 
nestra separatamente

  Possibilità di regolazione diversa di due 
gruppi di luce in base ad entrambi i 
valori di luminosità 

  Possibilità di comando manuale delle 
luci come gruppi mediante pulsanti

  Canale di attivazione supplementare 
per l’illuminazione della lavagna, 
attivabile mediante pulsanti o col 
movimento

DALI 1

Pulsanti

Pulsanti

L N

DALI COMPATTO
INSTALLAZIONE ED APPLICAZIONE
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Uf cio con una doppia zona 
di illuminazione dimmerabile  
  Illuminazione principale, automatica, 
500 Lux, 10 minuti di tempo di funzi-
onamento supplementare 

  Due sensori di luce integrati regolabili 
misurano la luce sul lato parete e 
nestra separatamente 

  Possibilità di regolazione diversa di 
due gruppi di luce in base ad entrambi 
i valori di luminosità 

  Possibilità di comando manuale delle 
luci come gruppo mediante pulsanti 

L N

Pulsanti

DALI 1 DALI 2
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DALI COMPATTO

INSTALLAZIONE ED APPLICAZIONE

Aula scolastica con due vetrate e 
cut-off

Zona di illuminazione A (gruppo 1-3):
  Illuminazione principale, automatica, 500 Lux, 10 
minuti di tempo di funzionamento supplementare 
 Gruppo 1 DALI: settore buio  100 %
 Gruppo 2 DALI: settore neutrale 90 %
 Gruppo 3 DALI: settore luminoso 75 %

Zona di illuminazione B (gruppo 4):
  Illuminazione lavagna mediante gruppo 4 DALI 

unzione di cut-off:
  Mediante relè risparmio del consumo di energia  
in stand-by di tutti gli EVG DALI (da 0,2 a  
0,8 Watt per EVG, in base al produttore)

Aula scolastica con vetrata e  
settore per gli esperimenti

Zona di illuminazione A (gruppo 1-3):
  Illuminazione principale, automatica, 500 Lux, 10 
minuti di tempo di funzionamento supplementare 
 Gruppo 1 DALI: settore buio  100 %
 Gruppo 2 DALI: settore neutrale 90 %
 Gruppo 3 DALI: settore luminoso 75 %

Zona di illuminazione B (gruppo 4):
  Illuminazione di accento per tavolo degli espe-
rimenti, dimmerabile mediante gruppo 4 DALI, 
semiautomatica

Zona di illuminazione C:
  Iluminazione lavagna (mediante relè),  
semiautomatica

Aula scolastica con vetrata e L

Zona di illuminazione A (gruppo 1-3):
  Illuminazione principale, automatica, 500 Lux, 10 
minuti di tempo di funzionamento supplementare 

 Gruppo 1 DALI: settore buio  100 %
 Gruppo 2 DALI: settore neutrale 90 %
 Gruppo 3 DALI: settore luminoso 75 %

Zona di illuminazione B (gruppo 4):
  Illuminazione lavagna mediante gruppo 4 DALI

L:
  Regolazione aerazione tramite relè con tempo 
di funzionamento supplementare installabile 
separatamente e ritardo di attivazione opzionale 

DALI

Relè luce 
lavagna 

Pulsanti

L N
G2 G3

G2 G3

G2 G3

G2 G3

G4

G1

G1

G3

G3

Relè luce 
lavagna 

Re
la

is

Pulsanti per illuminazione 
principale e lavagna

L N
G4 G4 G4

G1 G2 G3

G1 G2 G3

G1 G2 G3

DALI

DALI

Relè luce 
lavagna 

Pulsanti per illuminazione 
principale e lavagna

L N
G4

G1

G1

G1

G1

G2

G2

G3

G3

G2 G3

G2 G3
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DALISYS®

I multisensori, i moduli pulsanti, i terminali di comando 
ed a maggior ragione le app per smartphone– tutti 
questi dispositivi di comando e applicazione hanno una 
cosa in comune: inviano direttamente o indirettamente 
all’illuminazione arti ciale ordini di comando dall’utente 
o dall’ambiente in modo costante. Per garantire che tutti 
i telegrammi vengano effettivamente elaborati, sebbene 
questi arrivino talvolta contemporaneamente al destinata-
rio, il principio multi-master è stato integrato con la parte 
103 della norma IEC 62386 (parte della norma DALI2). 
I prodotti che soddisfano questo standard da B.E.G. si 
chiamano DALISYS®. “Capacità multi-master” signi ca 
che le collisioni dei telegrammi devono essere evitate in 
maniera sistematica, di modo che nessun telegramma 
vada perduto. Se un multi-master (p. es. un multisensore 
DALI) invia per esempio un comando di “Luce OFF” al suo 
gruppo, l’altro multi-master registra questo comando (p. 
es. il modulo pulsanti DALI), assegnato allo stesso gruppo 

ed elabora quindi questo comando nella sua logica ap-
plicativa come se lo avesse inviato lui stesso. Ne deriva 
pertanto un’”intelligenza condivisa”. Oltre all’indirizzabilità 
e al principio multi-master il comando decentralizzato e 
la scalabilità del sistema B.E.G di ambienti singoli no 
al controllo di un intero edi cio costituiscono un grande 
vantaggio. Nel portafoglio di B.E.G. DALISYS® sono 
compresi, come per un sistema KNX, singoli componenti 
DALI, che possono essere combinati l’uno con l’altro in 
base alle esigenze e alla grandezza del progetto. Questi 
componenti offrono inoltre diverse possibilità di accesso 
al sistema, come la programmazione mediante USB, 
Ethernet, LAN o Bluetooth (l’interfaccia dipende dal pac-
chetto di soluzioni desiderato). In questo modo i progettisti 
raggiungono una maggiore semplicità nel processo di 
piani cazione e l’installatore riduce i costi nel processo 
di installazione. 

DALI
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PIANIFICAZIONE 

PIANIFICAZIONE DALISYS®

Cablaggio

L’installazione avviene con il cavo standard tradizionale 
per la tensione di rete, per cui per DALI vengono impiegati 
due cavi standard. La linea di comando DALI può es-
sere inserita nella stessa canalizzazione che alimenta 
le lampade (p. es. NYM-5 x 1,5 mm). La tipologia di 
cablaggio è selezionabile a piacere, cablaggio lineare, 
a stella e può essere anche mista. Tra l‘alimentatore 
DALI e l‘ultimo dispositivo d’esercizio DALI non si 
deve creare alcun anello chiuso nella cablatura.

Per il bus DALI si può utilizzare anche una linea se-
parata a 2 cavi. L’impiego di resistenze di chiusura 
non è necessario, anche la successiva appartenenza 
sica in base ai gruppi di lampade non è rilevante per 

il cablaggio, in quanto i componenti vengono indirizzati 
in modo digitale. La lunghezza massima della linea 
DALI è 300 m con una sezione minima di 1,5mm2.
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Limiti sistemici 

Ciascuno dei 64 utenti DALI (dispositivo di esercizio 
o di comando) dispone di un indirizzo breve e di un 
indirizzo di gruppo. Ad ogni utente DALI si possono 
assegnare da 1 a 16 indirizzi di gruppo e no a 16 
codici di scena. Si possono utilizzare no ad un mas-
simo di 8 zone regolate in base alla luce diurna per 
linea DALI.  

Limiti sici

I dispositivi di comando DALI non hanno un fabbiso-
gno energetico massimo, al contrario dei dispositivi 
di esercizio, che richiedono un massimo di 2 mA dal 
bus DALI. I dispositivi di esercizio stessi sono alimen-
tati mediante la tensione di rete e richiedono questa 
energia solo per l’esercizio del Bus DALI. I dispositivi 
di comando DALI invece non hanno alimentazione 
di rete ma vengono alimentati mediante il bus DALI. 
Il consumo massimo di elettricità sulla linea DALI am-
monta a 250 mA. Gli alimentatori DALISYS® mettono 
a disposizione no a 210 mA per linea DALI. I dispo-
sitivi di comando B.E.G. (multisensori, moduli pulsanti, 
moduli relè) consumano cadauno rispettivamente da 
7 a 10 mA.

PIANIFICAZIONE DALISYS®

Per l’implementazione semplice e veloce del vostro pro-
getto DALISYS® B.E.G. vi supporta in fase di piani cazio-
ne ed installazione:

  Il reparto di progettazione B.E.G. piani ca con voi 
la dotazione ottimale del vostro progetto  offrendovi 
la consulenza completa su funzioni e possibilità di 
DALISYS®, come per esempio per l’impiego della 
funzione Guided Light.

  Il reparto CAD  di B.E.G. offre la realizzazione di 
una pianta 2D interattiva del progetto. Con questa 
visualizzazione il cliente può tenere sotto controllo 
comodamente in ogni momento luci, sensori multipli 
e pulsanti.

  Con l’unità di comando per luci DALI B.E.G.offre an-
che un armadio di comando precablato in cui sono 
già installati i componenti per no a 4 linee DALI, 
rendendo così possibile un’installazione veloce.

  Con l’unità di comando per luci DALI B.E.G. offre an-
che un armadio di comando precablato in cui sono 
già installati i componenti per no a  4 linee DALI, 
rendendo così possibile un’installazione veloce.

L’approccio agevole  
alla tecnologia DALI

INFORMAZIONI:
Unità di comando luci precablata DLC4 DALI

Diversi componenti DALISYS® vengono premontati e 
precablati da B.E.G. in un armadio di comando. In ques-
to modo l’installatore dovrà solamente collegare il bus 
DALI, la rete ed il LAN e l’armadio sarà pronto all’uso.

Comando di luci DALI precablato
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Suggerimento: In qualità di progettisti di una so-
luzione multi-master DALI non de nite gli indirizzi brevi, 
ma create ad ogni modo nel progetto dei tabulatori, in 
cui si possano inserire gli indirizzi brevi. Af date que-
sto compito agli integratori/installatori, ovvero ad un 
software con processo di indirizzamento autarchico. Al 
contrario i gruppi devono essere già de niti nella mag-
gior parte dei casi durante la piani cazione delle luci.

Fase 1: impostazione dell’hardware

I gruppi da comandare e la tipologia di esercizio prevista 
si possono preimpostare mediante interruttore DIP ed 
HEX, di modo che al momento del collegamento riman-
gano da raggruppare solo i dispositivi di esercizio.

Fase 2: identi cazione

Tutti gli utenti di una linea DALI in un sistema multimaster 
DALISYS® hanno un indirizzo univoco (“indirizzo breve”), 
allo scopo di poter essere richiamati individualmente. 
Questo indirizzo non deve essere assegnato due volte 
in una linea DALI, in quanto questo genera con itti. 
L’indirizzamento con DALISYS® permette di impedire in 
modo automatico l’assegnazione di indirizzi doppi.

Fase 3: localizzazione

In fase di ricerca di un dispositivo, questo viene confer-
mato in modo diverso: i dispositivi di esercizio fanno 
lampeggiare le lampade collegate per la localizza-
zione, i sensori multipli B.E.G. dispongono di un LED 
integrato che lampeggia. Nei moduli pulsanti viene 
generalmente impiegato un piccolo altoparlante, che si 
fa sentire mediante un tono acustico.

Fase 4: struttura dei gruppi

Per la formazione di un massimo di 16 gruppi come 
nello standard DALI si deve creare un piano in cui 
viene indicato esattamente quale ID di gruppo as-
segnare a ciascun settore (da 0 a 15).     

Con il richiamo della scena “Riunione“ vengono impiegati al 
100% tutti i dispositivi di esercizio nel gruppo 1 e all’80% tutti i 
dispositivi di esercizio nel gruppo 2. Per ciascun gruppo il valore 
di luce è quindi identico per tutte le lampade. Invece, il richiamo 
della scena “Presentazione lm“ che per esempio disattiva nel 
gruppo 1 solo le luci  vicine alle super ci di proiezione, viene 
realizzato indipendentemente dal raggruppamento.

Fase 5: parametrizzazione 

In questa fase le funzioni vengono integrate tramite la 
parametrizzazione di dispositivi di esercizio e di comando. 
In questo modo si può con gurare per esempio un 
modulo di pulsanti DALI con quattro ingressi binari, di 
modo da utilizzare un pulsante tradizionale doppio 
per l’attivazione e il dimmeraggio di due gruppi e un 
ulteriore pulsante per il richiamo di due scene.

Fase 6: con gurazione delle scene

Le cosiddette scene si possono con gurare in maniera 
essibile mediante le applicazioni software. Nel senso pro-

prio del termine le scene non hanno niente a che fare con 
i gruppi, sono la con gurazione ed il richiamo delle scene 
ad essere collegati spesso alla creazione di gruppi. Sono 
possibili no a 16 scene. Inoltre  si possono programmare 
anche i tempi ed i ritmi della dissolvenza della luce.

Scena 1 “Presentazione/Film”

1

2

1

2

Scena 2 “Riunione”

1

22

CONFIGURAZIONE DI DALISYS®

Esempio funzionale di scene

CONFIGURAZIONE
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Soluzione ambiente singolo  

Sia la messa in funzione che il 
comando a distanza vengono rea-
lizzati tramite un app intuitiva per 
smartphone. In questo modo si pos-

sono indirizzare con mezzi semplici gli utenti DALI 
collegati, raggruppando le scene e procedendo 
alla con gurazione tramite smartphone. Gli utenti 
dell’ambiente possono utilizzare la app per smart-
phone anche come telecomando. Grazie a questo 
si possono richiamare velocemente delle scene (p. 
es. presentazione o riunione) oppure attivare o 
dimmerare la luce. 

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

Una linea DALI Indirizz-
amento automatico Lun-
ghezza max. 300 m

Max. 
25 Apparecchi DALI
6 dispositivi di comando

Messa in funzione, ma-
nutenzione, telecomando 
(scene) mediante smart-
phone ed interfaccia pul-
santi con bluetooth

Con l’alimentatore compatto DALI da 100 mA 
si possono comandare no ad un totale di 25 
apparecchi di illuminazione DALI di un marchio 
a scelta e no a sei dispositivi di comando DALI 
di B.E.G. (multisensore e moduli pulsanti). Con 
il modulo relè di B.E.G. dalla linea DALI) si può 
realizzare per esempio anche una funzione HKL, 
che attiva o disattiva una utenza in un ambiente 
in base alla presenza. 

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DALISYS® 
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G1

G2

G3

G4

G8

G7

G6

G5

Cu
t-

off
Cu

t-
off

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)
DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB) DALI-EVG (EB)DALI-EVG (EB)

Un’unica linea DALI Indi-
rizzamento automatico
Lunghezza max. 300 m

Max. 
64 utenti
16 gruppi
8 zone di regolazione

Messa in funzione e ma-
nutenzione tramite USB

Soluzione ambienti multipli

Questa soluzione è ideale per piccoli 
edi ci, magazzini, open space, uf ci 
a piani, scale etc. con esigenze da 
semplici a complesse per un moderno 

comando della luce. La messa in funzione viene ef-
fettuata con l’aiuto di un PC-Tool intuitivo (Windows) 
mediante l’alimentatore DALI da guida DIN e con 
interfaccia USB integrata. In questo modo si possono 
indirizzare con una comoda interfaccia utente per 
esempio no a 64 utenti DALI su un laptop, creare 
no a 16 gruppi e con gurare no a 16 scene.

Con la soluzione ambienti multipli si può utilizzare 
la funzione “Guided Light”, per sincronizzare il rico-
noscimento del movimento intergruppi. Con il potente 
alimentatore DALI  da 210 mA si possono comandare 
apparecchi di illuminazione di un produttore a scelta, 
moduli relè B.E.G., multisensori B.E.G. e interfaccia 
pulsanti B.E.G. L’impiego dei multisensori di B.E.G è 
limitato ad un numero di otto nella misura in cui questi 
devono regolare rispettivamente una zona ciascuno 
in base alla luce dell’ambiente. 

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DALISYS® 
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LAN

Una “rete B.E.G”, com-
posta da no a 100 rou-
ter DALI

Max.
100x4 linee DALI
400x64 utenti
400x16 gruppi
400x8 zone di  
regolazione

Messa in funzione, ma-
nutenzione, monitorag-
gio, comando temporale, 
messaggistica, gestione 
delle luci di emergenza 
mediante LAN/ETHERNET

Soluzione edi cio

Grazie a no a 100 router DALI con 
4 interfacce USB integrate si possono 
realizzare praticamente 400 linee 
DALI collegate tra loro mediante una 

rete locale (LAN/Ethernet). Il vantaggio consiste da 
un lato nel permettere una gestione centrale dell’in-
tero comando luci decentralizzato – incluse le luci 
di emergenza– di uno o più edi ci. Dall’altro si può 
automatizzare in modo cronologico la gestione delle 
luci mediante una funzione calendario e si possono 
creare procedure di manutenzione semplici grazie 
alla messaggistica via e-mail – per esempio in caso 

di anomalia delle lampade. Inoltre viene messa a 
disposizione la funzione “Guided Light PLUS“ che 
grazie al comando luci causato dal rilevamento di 
movimento può procedere alla sincronizzazione non 
solo intergruppi ma anche interlinea DALI, per cui 
non ci sono più limiti ad un comando luci previdente 
in base alle persone. Il monitoraggio dell’energia 
consente una sorveglianza continua. L’analisi e l’ori-
entamento del consumo di energia e la funzione di 
aggiornamento offrono una protezione ulteriore degli 
investimenti grazie alle ottimizzazioni ed agli amplia-
menti costanti delle funzioni.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DALISYS® 
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FUNZIONI DALISYS®

Regolazione a due canali 

I multisensori DALISYS® sono in grado di gestire due 
canali. In questo modo si possono gestire per esempio 
due zone di luce in una stanza, una sul lato parete e 
una sul lato nestra. Se si impiega questa funzione per il 
secondo canale si utilizza un gruppo DALI supplementare. 
Questo gruppo non è selezionabile a piacere ma segue 
il numero di gruppo indicato nel gruppo principale. Se 
p.es. durante l’assegnazione dei gruppi viene indicato il 
gruppo 1, il gruppo 2 viene automaticamente destinato 
al secondo canale, in caso si utilizzi la modalità a due 
canali. Si prega di controllare che questo gruppo non 
sia utilizzato da un altro sensore multiplo. Per il secondo 
canale viene registrato un valore di offset. Si tratta 
sempre di una percentuale negativa del valore della 
luce dei gruppi principali. Vale a dire che in caso di 
esercizio regolare con in uenza della luce diurna le luci 
del secondo gruppo sono ancora più dimmerate delle 
luci del gruppo principale per un valore percentuale. Il 
secondo canale viene regolato insieme al primo canale. 
Il settore delle lampade sul lato nestra viene dimmerato 
di più rispetto alle lampade sul lato parete. 

Zona 2 
gruppo n+1

Zona 1 
gruppo n

La
to

 fi
ne
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ra
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Funzione Guided Light

Una particolare funzione DALISYS® è “Guided Light”, 
una forma innovativa di sensore di luce. Guided Light 
accompagna le persone attraverso gli edi ci come una 
nuvola di luce. Grazie ad una concordanza interlinea 
ed addirittura intergruppo dei sensori la luce è comple-
tamente attiva nel settore in cui si trova l’utente. I settori 
circostanti aumentano il valore della luce di orientamento 
stabilita mediante un dimmer. In questo modo l’utente non 
troverà mai una stanza buia. Nella soluzione ambienti 

multipli per poter impostare la funzione Guided Light si 
devono con gurare gli avvenimenti esterni scatenanti 
per ogni multisensore B.E.G. Prendiamo l’esempio di una 
scala con nove gruppi. Ogni gruppo riceve l’informazi-
one per cui in caso di movimento nel gruppo circostante 
viene attivata la luce principale. In caso di movimento nel 
gruppo successivo viene attivata la luce di orientamento. 
Se non viene riconosciuto più alcun movimento viene at-
tivato il tempo di funzionamento supplementare. I gruppi 
disattivano prima la luce principale passando alla luce di 
orientamento ed in ne disattivano tutto completamente.
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All‘ ingresso nella scala si attivano leluci principali dei gruppi 1 e 2, il gruppo 3 si attiva come luce di orientamento. Spostandosi lungo la scala la luce 
principale segue l‘utente insieme alla luce principale dei piani sopra e sotto. Due piani sopra e due sotto si attiva la luce di orientamento. Abbandonata la 
scala le luci si spegneranno in sequenza.
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FUNZIONI DALISYS®

Modalità di attivazione/funzionamento 
regolare

Esiste la possibilità di scegliere tra modalità di at-
tivazione (luce 100% on/off) ed esercizio regolare 
(luce mista, viene dimmerata solo la luce necessaria) 
oppure di disattivare completamente il rilevamento 
di presenza e di utilizzare il rilevatore pertanto come 
interruttore crepuscolare.

Funzione scalare

Studiata specialmente per le scale in cui non viene in-
stallato un rilevatore di presenza, la funzione scalare 
può venire attivata nel modulo pulsanti. Pertanto viene 
de nito il periodo di tempo in cui la luce deve rimanere 
accesa dopo l’attivazione tramite  pulsante. Alla scaden-
za del tempo la luce si spegne brevemente e si riattiva 
di nuovo per 30 secondi. In questo modo le persone che 
si trovano sulle scale hanno la possibilità di attivare an-
cora una volta il tempo di funzionamento supplementare 
in caso la luce sia ancora necessaria.

Automatico/semiautomatico

Con il funzionamento automatico la luce viene attivata e 
disattivata automaticamente in base alla presenza e alla 
luminosità. Con il funzionamento semiautomatico la luce 
viene attivata solo tramite pulsante. La disattivazione av-
viene in modo automatico o manuale. Se alla scadenza 
del tempo di funzionamento supplementare impostato 
viene rilevato un nuovo movimento entro 10 secondi, il 
rilevatore attiva di nuovo la luce automaticamente ed il 
tempo di funzionamento supplementare viene riavviato. 
Al termine di 10 secondi senza movimento è necessaria 
un’attivazione manuale. Il funzionamento semiautomatico 
è simile al funzionamento automatico tranne che l‘attiva-
zione della luce avviene sempre manualmente. 

Luce di orientamento

La funzione luce di orientamento permette all‘illu-
minazione, dopo la scadenza del tempo di funzionamento 
supplementare, di non spegnere le luci ma di abbassarne 
l‘intensità ad un valore percentuale minimo per un tempo 
ulteriore o in modo permanente..

VA HA

Softstart

Senza questa funzione il sensore attiva la luce 
al 100% in caso di rilevamento di movimento 
e comincia da qual momento una diminuzione della 
luce in base al valore di lux impostato. Se la funzione 
softstart è attiva, in caso di rilevamento di movimento il 
rilevatore accende la luce al 0% ed incrementa il usso 
no al valore di lux stabilito. Questo impedisce di ab-

bagliare l’utente all‘ingresso di un locale.

Comando pulsanti manuale 

Mediante l’interfaccia pulsanti si può inte-
grare nel bus DALI un pulsante con cui comandare la 
regolazione automatica del illuminazione. Un utilizzo 
tipico di un pulsante è il seguente: per accendere e 
spegnere la luce, premere brevemente il pulsante. La 
luce rimane accesa o spenta nchè avviene il rileva-
mento di persone più il tempo di funzionamento sup-
plementare impostato. Tenendo premuto il tasto più a 
lungo (  2 secondi) si attiva il dimmeraggio manuale 
della luce. Rilasciando il pulsante viene mantenuto 
il valore di dimming momentaneo. Con un nuovo 
dimmeraggio viene invertita la direzione del dimming. 
Con DALISYS® i pulsanti possono venire utilizzati con 
ulteriori funzioni, come il richiamo di scene o la disatti-
vazione centrale.

Funzione di cut-off

Nei sistemi DALI tradizionali le luci non necessarie al 
momento vengono portate in stand-by continuando a 
consumare energia. Tramite la funzione di cut-off le luci 
DALI vengono disattivate completamente con lo 0% di di 
assorbimento per un maggior risparmio di energia.

Funzione HKL

Tramite la funzione HKL (HKL  riscaldamento, climatiz-
zazione, ventilazione) si possono comandare altre utenze 
elettriche, come p.es. un climatizzatore. Un canale HKL 
funziona in modo simile ad un canale di attivazione 
della luce. Le funzioni sono strettamente legate alle ap-
plicazioni HKL. In questo modo per esempio non è pos-
sibile il dimmeraggio ed il canale HKL lavora in modo 
standard ON/OFF.



B.E.G.

22

FUNZIONI DALISYS®

Comando delle scene

Le scene si possono con gurare e richiamare a piacere me-
diante le rispettive applicazioni (indipendentemente dalla 
soluzione). Pertanto ogni singolo dispositivo di comando 
DALI invia un valore di dimming (0 - 100%) per la scena 
desiderata.

Visualizzazione della pianta dell’edi cio

Con la soluzione per edi ci DALISYS® si può realizzare 
a piacere una visualizzazione, la cui base è la pianta 
dell’edi cio stesso. In questo modo si  riesce ad avere un 
prospetto di dove la luce sia accesa/spenta.

Tavola di comando virtuale

Con la soluzione per edi ci DALISYS® è possibile gestire 
gli utenti che possono in uenzare tramite smartphone/
tablet o PC il comando luci di determinati ambienti.

Comunicazione di anomalie via e-mail

La manutenzione dell’impianto di illuminazione diventerà 
un gioco da ragazzi, grazie ad un sistema che indica di-
rettamente le anomalie. Tramite la comunicazione di ano-
malie via e-mail l’amministratore del sistema riceve una 
noti ca, se per esempio una lampada è difettosa.

Funzione calendario

Con il router DALISYS® si può utilizzare la funzione 
calendario. L’utente può così programmare un comando 
temporizzato e far eseguire i singoli comandi in base 
al giorno e all’ora. Per il risparmio energetico per 
esempio il valore di luce serale, invece del valore 
teorico di luminosità di 500 Lux impostato durante il 
giorno, può essere di soli 300 Lux. Con questa fun-
zione si può anche programmare una simulazione di 
presenza.

Gestione delle luci di emergenza

Con il router DALISYS® è possibile un monitoraggio cen-
trale di tutte le luci di emergenza/ indicazioni delle uscite 
di emergenza. L’applicazione “Gestione delle luci di emer-
genza” indica tutte le informazioni delle luci di emergenza 
DALI installate ed esegue automaticamente tutti i test di 
funzionamento ed i test di durata richiesti. I cicli di prova 
possono essere stabiliti dall’utente. Durante i test vengono 
indicate le anomalie rilevate, la documentazione automati-
ca è scaricabile.

Monitoraggio energetico

L’applicazione del router DALISYS® indica il consumo 
di energia dei singoli utenti DALI. I valori si possono 
de nire, sfruttare e ricalcolare in modo personalizzato.
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ELENCO SINTETICO DEGLI ARTICOLI

DALI compattoDALI

Prodotto PD2 PD4 PD9 Interfacce 
DALI Telegramma Relè

Regolazione segmen-
tata in base alla luce 
diurna

HKL Cut-off Tensione di rete  
Pulsanti

M-DALI/DSI
AP - 92280
DE - 92258

AP - 92279
DE - 92275 DE - 92920 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-1C DE - 92486 DE - 92488 – 1 Broadcast 1 – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-HKL DE - 92698 DE - 92699 – 1 Broadcast 1* – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-K – AP - 92530
DE - 92328 – 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DALI/DSI-GH – – DE - 92938 1 Broadcast – – – – 110 - 240 V AC

M-DUO-DALI/DSI – DE - 92276 – 2 Broadcast – X – – 110 - 240 V AC

M-TRIO-DALI/DSI – AP - 92750
DE - 92755 – 3 Broadcast – X – – 110 - 240 V AC

M-TRIO-2DALI/DSI-1C – AP - 92751
DE - 92756 – 2 Broadcast 1* X – 110 - 240 V AC

M-DAA4G – AP - 92743
DE - 92591 – 1 / (4G adr) Gruppo 1* X (Con offset) 12 V DC

 Opzionale | *Senza potenziale | AP = Ad incasso| DE = Montaggio a soffitto

Per l’implementazione semplice e veloce del vostro pro-
getto DALISYS® B.E.G. vi supporta in fase di piani cazio-
ne ed installazione:

  Il reparto di progettazione B.E.G. piani ca con voi 
la dotazione ottimale del vostro progetto  offrendovi 
la consulenza completa su funzioni e possibilità di 
DALISYS®, come per esempio per l’impiego della 
funzione Guided Light.

  Il reparto CAD  di B.E.G. offre la realizzazione di 
una pianta 2D interattiva del progetto. Con questa 
visualizzazione il cliente può tenere sotto controllo 
comodamente in ogni momento luci, sensori multipli 
e pulsanti.

  Con l’unità di comando per luci DALI B.E.G.offre an-
che un armadio di comando precablato in cui sono 
già installati i componenti per no a 4 linee DALI, 
rendendo così possibile un’installazione veloce.

  Con l’unità di comando per luci DALI B.E.G. offre an-
che un armadio di comando precablato in cui sono 
già installati i componenti per no a  4 linee DALI, 
rendendo così possibile un’installazione veloce.

L’approccio agevole  
alla tecnologia DALI

INFORMAZIONI:
Unità di comando luci precablata DLC4 DALI

Diversi componenti DALISYS® vengono premontati e 
precablati da B.E.G. in un armadio di comando. In ques-
to modo l’installatore dovrà solamente collegare il bus 
DALI, la rete ed il LAN e l’armadio sarà pronto all’uso.

Comando di luci DALI precablato
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B.E.G. Italia s.r.l.
Viale Brianza 181 . I-20092 Cinisello Balsamo MI . Tel: + 39 02 49 79 55 63 
Fax: + 39 02 49 75 50 08 . e-Mail: info@beg-luxomat.it . Internet: www.beg-luxomat.com

B.E.G. opera una politica di miglioramento e sviluppo continuo dei prodotti.
Ci riserviamo il diritto di cambiare le speci che di prodotto in ogni momento. Errori esclusi.


