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Sistemi di gestione della luce

Soluzioni lighting INDOOR e OUTDOOR
ELEMENTARY - MEDIUM - ADVANCED - SMART (IoT)
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Luce per ogni situazione
Per interni o esterni, per uffici pubblici 
o privati, per aree commerciali o indu-
striali, Disano offre un’ampia gamma di 
SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEL-
LA LUCE che contribuisce ad aumen-
tare il risparmio energetico, il comfort 
visivo e la sicurezza.
Disano Illuminazione è in grado di fornire una ampia gamma di 
soluzioni che soddisfano gli aspetti progettuali, da installazioni più 
semplici a quelle più articolate passando dallo Smart Building 
sino alla Smart City, per approdare alla vera infrastruttura IoT dove 
il monitoraggio dei dati e le analisi del sistema sono utilizzati per 
ampliare il risparmio energetico tramite strategie di controllo per-
sonalizzate, flessibili e riconfigurabili illimitatamente permet-
tendo ai nostri apparecchi di interfacciarci con i sistemi IoT legati al 
Building Automation. Semplicità di accesso e utilizzo sono le chiavi 
per rendere la tecnologia fruibile a tutti, con strumenti come cellula-
re e tablet che favoriscono le nostre attività quotidiane.
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SOLUZIONE ELEMENTARY - ON/OFF
Apparecchi PLUG&PLAY con sensoristica a bordo

SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE
Panoramica

SOLUZIONE ELEMENTARY  
Mezzanotte virtuale

SOLUZIONE SMART - NEMA e ZHAGA SOCKET
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione

SOLUZIONE SMART - 
FOTOCELLULE / SENSORI / ANTENNE WIRELESS
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione

SOLUZIONE SMART - ZHAGA SOCKET
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione

SOLUZIONE ELEMENTARY - DIMM 1/10V
Apparecchi PLUG&PLAY con sensoristica a bordo

SOLUZIONE ELEMENTARY - DIMM DALI
Apparecchi PLUG&PLAY con sensoristica a bordo

SOLUZIONI LIGHTING INDOOR SOLUZIONI LIGHTING OUTDOOR

SOLUZIONI DMX

SOLUZIONI HCL

SOLUZIONE MEDIUM - PushDIM (o SwitchDIM) 
Soluzioni CABLATE applicabili ad apparecchi 
DIMM DALI.

SOLUZIONE ADVANCED - DISMART
Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico 
gestibili con APP

SOLUZIONE ADVANCED - basicDIM
Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico 
gestibili con APP

SOLUZIONE SMART - WIRELESS (IoT) 
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione

SOLUZIONE SMART - WIRELESS (IoT) 
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione

SOLUZIONE SPORTIVA - WIRELESS / DMX 
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione

SOLUZIONI DMX per LED RGBW - FULLCOLOR 
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione

SOLUZIONI HCL 
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione

RACCOMANDAZIONI PER L’INSTALLAZIONE (apparecchi equipaggiati 
con sensore a micronde):
• non installare su superfici instabili e soggette a vibrazioni
• non installare in prossimità di strutture metalliche o in vetro
• non istallare in prossimità di passaggi di acqua in tubazioni
• non installare in prossimità di tubi fluorescenti
• rispettare l’altezza massima di installazione
•  nell’area di copertura del sensore non devono esserci oggetti in movimento 
o liberi di muoversi per causa propria
• le microonde di rilevazione attraversano vetri, finestre, porte e pareti

SOLUZIONE MEDIUM 
Soluzioni CABLATE applicabili ad apparecchi 
DIMM DALI - non integrati

SOLUZIONE MEDIUM - ALTEZZE ELEVATE
Soluzioni CABLATE applicabili ad apparecchi 
DIMM DALI - non integrati

SOLUZIONE ADVANCED - ActiveAhead
Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico 
gestibili con APP

NUOVA APP DISMART: 
SEMPLICE, AFFIDABILE ED INTUITIVA

Disano ha sviluppato l’App DISMART disponibi-
le e scaricabile gratuitamente sugli store, per la 
gestione completa dell’intero sistema.

App DISMART è l’applicazione dalla semplice 
interfaccia per la programmazione e parame-
trizzazione dell’intero sistema. L’App consente 

all’utente di configurare tutte le impostazioni per 
una regolazione costante della luce.

Cosa stai aspettando!? Vieni a scoprire la nostra nuova 
App a pagina 28

SOLUZIONE SMART - PoE
Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e 
software per la gestione
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SOLUZIONI LIGHTING INDOOR

Panoramica dei nostri sistemi di gestione della luce

Apparecchi PLUG&PLAY con sensori-
stica a bordo:

• Soluzione con sensori incorporati
• Sensori fissati solidalmente al corpo 
illuminante e visibili 
• Programmazione tramite APP o teleco-
mando dei sensori o trimmer a bordo 
• Non sono richieste competenze parti-
colari da parte dell’installatore e dell’u-
tilizzatore finale in quanto la configu-
razione dei corpi illuminanti modifica 
autonomamente i livelli di illuminazione.
• Non è richiesto ulteriore cablaggio 
• Non vi sono controlli centralizzati
• Nessuna programmazione e commis-
sioning da personale tecnico specifico
• Nessuna comunicazione a distanza 

Soluzioni CABLATE applicabili ad ap-
parecchi dimmerabili DALI:

• Il corpo illuminante è dotato di un driver 
led DALI PUSH DIM
• Cablaggio ulteriore semplice e possi-
bilità di utilizzo di un pulsante N.A. stan-
dard civile.

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto 
tecnologico gestibili con  APP:

• Sistema dotato di sensoristica intelli-
gente con alto livello di automazione.
• L’utilizzo di APP e software è di sempli-
ce gestione e non richiede competenze 
professionali di specialisti (es. Ing. di 
Commissioning DALI o Software in ge-
nerale)
• Sensori incorporati o esterni e se ri-
chiesto ulteriore cablaggio non implica 
circuiti complessi

Soluzioni COMPLESSE che richiedono 
hardware e software per la gestione:

Soluzione SMART: 
• Soluzioni wired e wireless 
• Gestione dell’impianto con tutti gli ap-
parecchi e sensori su BUS (o etere) con 
possibilità di gestione limitata ma estre-
mamente semplice 
• Possibilità di configurazione tramite 
app/cellulare/tablet
• Adatto per impianti medio-piccoli 
• Complessità variabile, sino a situazioni 
che richiedono intervento di personale 
specializzato (es. Commissioning)
• Scalabile

Soluzione IoT: 
• apparecchio completo di intelligenza a 
bordo e infrastruttura hardware con sof-
tware per la telegestione

SOLUZIONE 
ELEMENTARY

SOLUZIONE 
MEDIUM

SOLUZIONE 
ADVANCED

SOLUZIONE 
SMART (IoT)
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SOLUZIONI  LIGHTING OUTDOOR

Apparecchi programmabili:

Il corpo illuminante è dotato di un led dri-
ver intelligente
• Mezzanotte virtuale
• Dimmerazione programmabile su 4 
step (a richiesta fino ad un max. di 8 
step)

Soluzioni COMPLESSE che richiedono 
hardware e software per la gestione: 

Il corpo illuminante è dotato di predispo-
sizione NEMA/ZHAGA socket
• Possibilità di installazione di sensori 
e telecontrollo in un secondo momento 
sfruttando il socket dell’apparecchio
• Non è richiesto ulteriore cablaggio 
• Disposizione esterna all’apparecchio, 
non vi sono problematiche EMC

Soluzioni COMPLESSE che richiedono 
hardware e software per la gestione: 

• Apparecchio completo di intelligenza a 
bordo e infrastruttura hardware con sof-
tware per la telegestione 

Soluzioni COMPLESSE che richiedono 
hardware e software per la gestione:

• Impianti sportivi di piccole e medie di-
mensioni
• Impianti sportivi di grandi dimensioni 
(stadi/palazzetti/campus)

SOLUZIONE 
ELEMENTARY

SOLUZIONE 
SMART

SOLUZIONE 
SMART (IoT)

SOLUZIONE 
SPORTIVA
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SOLUZIONE
INDOOR

Gestione della luce, comfort visivo, 
alta efficienza energetica: sono i prin-
cipali target di tutti i moderni sistemi 
di controllo. Oggi l’illuminazione deve 
essere concepita come elemento fon-
damentale per la realizzazione di un 
impianto, caratterizzato dalla sempli-
cità di installazione e dalla massima 
flessibilità di gestione.
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SOLUZIONE
INDOOR
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Apparecchi PLUG&PLAY con sensoristica a bordo ON/OFF

I prodotti Disano realizzati con sensore intergrato a micro onde devono essere ordinati con sottocodice -19. Le 
soluzioni BASIC - PLUG&PLAY non richiedono ulteriore cablaggio e competenze da parte dell’installatore o utiliz-
zatore finale e si applicano alle seguenti famiglie:

Esempio di utilizzo: parcheggio

SPECIFICHE TECNICHE RADAR SENSOR

Alimentazione 220-240V AC - 50/60 Hz
Altezza di 
installazione soffitto: 1,5-3,5 m

Frequenza 5,8GHz CW Radar, ISM 
band - 0,2 - <10 mW 

Consumo energetico <0,9 W

Area di 
rilevamento soffitto: 360° Hold time (regolabile) min: 10sec (± 3 sec.)

max: 12min (±1 min.)

Distanza di rilevamento 
(regolabile) soffitto: Ø 1-8 m

Luce ambiente 
(regolabile) <3-2000 Lux

Velocità di rilevamento 
movimento 0,6-1-1,5 m/s

FUNZIONI

• Rilevatore di movimento ad alta frequenza per 
l’accensione invisibile della luce, soprattutto per il 
montaggio in apparecchi di illuminazione.
• Raggio d’azione, valore di luce crepuscolare e 
tempo di funzionamento supplementare regolabili 
mediante potenziometro.

sottocodice -19

sottocodice -19

sottocodice -19

sottocodice -19

sottocodice -19

sottocodice -19

cavo di potenza

RADAR SENSOR ON/OFF STAND ALONE

SOLUZIONE 
ELEMENTARY

(INDOOR)

SENSORE ATTIVO

PRESENZA RITARDO

Armature stagne in policarbonato: Ottima, Hydro,Thema, Echo Apparecchi per interni:  Oblò 2.0, Globo 2.0

• Tecnica HF: reagisce ai minimi movimenti indi-
pendentemente dalla temperatura; rilevamento 
possibile anche attraverso le pareti.
• Tempo di reazione estremamente ridotto.
• Luce solo all’occorrenza.
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max. 15 m

max. 8 m

150°

I prodotti Disano realizzati con sensore intergrato devono essere ordinati con sottocodice -19. Le soluzioni BASIC 
- PLUG&PLAY non richiedono ulteriore cablaggio e competenze da parte dell’installatore o utilizzatore finale e si 
applicano alle seguenti famiglie:

SOLUZIONE 
ELEMENTARY

(INDOOR)

SENSORE ATTIVO

PRESENZA RITARDO

Riflettori industriali: Astro e Saturno

SPECIFICHE TECNICHE RADAR SENSOR

Tensione di rete 220-240 Vac - 50/60Hz

Frequenza 5.8GHz±75MHz, ISM wave band, <0.5mW

Angolo di rilevamento soffitto: 360° - parete: 150°

Area di rilevamento 8 max (regolabile)

Velocità di rilevamento movimento 0.5~3m/s

Altezza di installazione soffitto: 3-15 m max.

Consumo energetico ≤0.5W (standby), <1W (operation)

Grado IP IP65

Tecnologia PIR

Temperatura di funzionamento sensore -35 ... +70 °C

Hold time (regolabile) 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

Luce ambiente (regolabile) 5lux / 15lux / 30lux / 50lux /100lux / 150lux / Disable

AREA DI RILEVAMENTO: è possibile ri-
durre l’area di rilevamento per adattarla alle 
singole applicazioni, selezionando la combi-
nazione di dip-switch desiderata.

HOLD TIME:
è il periodo di tempo durante il quale la lam-
pada resta accesa al 100% dopo che è stata 
rilevata assenza di movimento.

Esempio di utilizzo: magazzino o capannone industriale

Sensore esterno di movimento ON/OFF con fun-
zione crepuscolare: 
• sensore radar con tecnologia PIR 
• modalità e parametri di funzionamento settabili 
tramite telecomando (OPZIONALE)

Telecomando (opzionale cod. 81420019) che permette di modificare i parametri ad instal-
lazione avvenuta senza dover accedere direttamente all’apparecchio
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Apparecchi PLUG&PLAY con sensoristica a bordo DIMM 1/10V

SPECIFICHE TECNICHE RADAR SENSOR DIMM 1/10V

Alimentazione 220-240V AC - 50/60 Hz
Carico nominale 600 W
Consumo energetico <0,9 W

Frequenza 5,8GHz CW Radar, ISM 
band - 0,2 - <10 mW 

Altezza di installazione soffitto: 2-8m

Area di 
rilevamento soffitto: 360° 

Luce ambiente 
(regolabile) 2-10-50-2000 Lux

Distanza di rileva-
mento (regolabile) soffitto: Ø 1-8 m Hold time (regolabile) min: 5sec (± 3 sec.)

max: 30min (±1 min.)

Velocità di rileva-
mento movimento 0,6-1-1,5 m/s

Tempo di stand-by 
(regolabile)

10s, 1min, 5min, 10min, 
30min, 1H, +∞,0s

Raggio d’azione 
(regolabile) 10%-50%-75%-100%

Livello di dimmeraggio 
stand-by (regolabile) 10%-20%-30%-50%

FUNZIONI

DIMM 1/10V
sottocodice -1219

DIMM 1/10V
sottocodice -1219

DIMM 1/10V
sottocodice -1219

DIMM 1/10V
sottocodice -1219

DIMM 1/10V
sottocodice -1219

DIMM 1/10V
sottocodice -1219

cavo di potenza

RADAR SENSOR BUILT-IN CORRIDOR STAND ALONE

C
O

R
R

ID
O

R
 F

U
N

C
T

IO
N

• Rilevatore di movimento con dimmeraggio ad alta 
frequenza per l’accensione invisibile della luce.
• Uscita di dimmeraggio con interfaccia 1/10V.
• Raggio d’azione, valore di luce crepuscolare e 
tempo di funzionamento supplementare regolabili 

SENSORE ATTIVO

PRESENZA RITARDO ASSENZAASSENZA

Armature stagne in policarbonato: Ottima, Hydro,Thema, Echo

mediante potenziometro.
• Tecnica HF: reagisce ai minimi movimenti indi-
pendentemente dalla temperatura; rilevamento 
possibile anche attraverso le pareti.

Esempio di utilizzo: zone di passaggio, corridoi e corsie

I prodotti Disano realizzati con sensore intergrato a micro onde devono essere ordinati con sottocodice -1219. 
Le soluzioni BASIC - PLUG&PLAY non richiedono ulteriore cablaggio e competenze da parte dell’installatore o 
utilizzatore finale e si applicano alle seguenti famiglie:

SOLUZIONE 
ELEMENTARY

(INDOOR)
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SENSORE ATTIVO

PRESENZA RITARDO ASSENZAASSENZA

Se il sensore non rileva alcun movi-
mento, l’apparecchio rimane con un 
livello di luce costante predeterminato 
per un tempo prestabilito (Funzione 
Stand-By).

Quando il sensore rileva un movi-
mento nell’area di monitoraggio, l’ap-
parecchio in automatico si regola al 
100% di luce.

Se non viene rilevato alcun movimen-
to, dopo un tempo di attesa, il sensore 
ristabilisce il livello di luce predeter-
minato.

Riflettori industriali: Astro e Saturno

SPECIFICHE TECNICHE RADAR SENSOR DIMM 1/10V

Tensione di rete 220-240 Vac - 50/60Hz

Frequenza 5.8GHz±75MHz, ISM wave band, <0.5mW

Angolo di rilevamento soffitto: 360° - parete: 150°

Area di rilevamento 8 max (regolabile)

Velocità di rilevamento movimento 0.5~3m/s

Altezza di installazione soffitto: 3-15 m max.

Consumo energetico ≤0.5W (standby), <1W (operation)

Grado IP IP65

Tecnologia PIR

Temperatura di funzionamento sensore -35 ... +70 °C

Hold time (regolabile) 5s / 30s / 90s / 3min / 20min /30min

Luce ambiente (regolabile) 5lux / 15lux / 30lux / 50lux /100lux / 150lux / Disable

Tempo di stand-by (regolabile) 5s / 5min / 10min / 30min / 1h / ∞
Livello di dimmerazione stand-by (regolabile) 10% / 20% / 30%/ 50%

Esempio di utilizzo: magazzino o capannone industriale

Sensore esterno di movimento BI-LEVEL con 
funzione crepuscolare: 
• sensore radar con tecnologia PIR
• modalità e parametri di funzionamento settabili 
tramite telecomando (OPZIONALE)

I prodotti Disano realizzati con sensore intergrato devono essere ordinati con sottocodice -1219. Le soluzioni 
BASIC - PLUG&PLAY non richiedono ulteriore cablaggio e competenze da parte dell’installatore o utilizzatore finale 
e si applicano alle seguenti famiglie:

Telecomando (opzionale cod. 81420019) che permette di modificare i parametri ad instal-
lazione avvenuta senza dover accedere direttamente all’apparecchio

SOLUZIONE 
ELEMENTARY

(INDOOR)
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Default Parameter 
Motion Detector

A light-level
1 time delay
B sec. level
2 if vacant

Light level recognition area Presence / motion detection

α = 13°

h

d

h * d

8 m 1.8 m

10 m 2.3 m

12 m 2.7 m

14 m 3.2 m

16 m 3.7 m
h

d

αhigh = 60°

α low = 72°

h * Zoom d

8 m low 12.0 m

9 m low 13.5 m

10 m low 15.0 m

11 m low 16.5 m

12 m low 18.0 m

12 m high 14.0 m

13 m high 15.2 m

14 m high 16.4 m

15 m high 17.6 m

16 m high 18.8 m

Li
gh

t l
ev

el

Time

Apparecchi PLUG&PLAY con sensoristica a bordo DIMM DALI      ALTEZZE ELEVATE

SOLUZIONE BASIC
(INDOOR)

Riflettori industriali: Astro e Saturno

Sensore esterno di movimento e luminosità co-
stante: 
• multisensore PIR abbinato a apparecchio dim-
merabile (DALI)
• modalità e parametri di funzionamento settabili 
tramite telecomando (OPZIONALE)

SENSORE ATTIVO

PRESENZA RITARDO ASSENZAASSENZA

SPECIFICHE TECNICHE RADAR SENSOR DIMM DALI

Tensione di rete 220-240 Vac - 50/60Hz

Consumo energetico 2 W

Potenza in stand-by 0,5 W

Temperatura di funzionamento sensore 0 ... +60 °C

Grado IP IP65

Time delay (regolabile) min: 30sec - max: 60min

Tecnologia PIR

H max. consigliata 16m

Angolo di rilevamento luce 13 °

Angolo di rilevazione movimento
high low

72° 60°

Comando d’ingresso tramite pulsante per accendere, spegnere e dimmerare

Luce regolabile dal 100% ÷ 1% 
(con possibilità di spegnimento totale)

Tempo regolabile da 30sec ÷ 60min

Esempio di utilizzo: magazzino o capannone industriale

I prodotti Disano realizzati con sensore intergrato devono essere ordinati con sottocodice -0061. Le soluzioni 
BASIC - PLUG&PLAY non richiedono ulteriore cablaggio e competenze da parte dell’installatore o utilizzatore finale 
e si applicano alle seguenti famiglie:

ALTEZZE ELEVATE

Tutte le funzioni sono impostabili a richiesta, oppure attraverso il telecomando (opzionale 
cod. 81420022)
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Apparecchi PLUG&PLAY con sensoristica a bordo DIMM DALI      ALTEZZE ELEVATE
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LED DRIVER

LED DRIVER

LED DRIVER

cod. 81420033

PushDIMM - controllo della luce tramite pulsante N.A

PushDIM (o SwitchDIM): controllo della luce tramite un semplice pulsante N.A. (normalmente aperto)

Operazioni possibili:
• accensione/spegnimento si effettuano con una pressione breve 
del pulsante
• la dimmerazione da spento ad acceso al 100% si effettua tenen-
do premuto il pulsante.
• Il sistema di dimmerazione è unidirezionale, le infomazioni flui-
scono in un solo verso, dal dimmer al led driver. 

Nel caso di una nuova installazione o di un nuovo regolatore di cor-
rente montato su un’installazione esistente, è possibile che non tutti 
i regolatori siano sincronizzati. Durante il funzionamento alcuni 
regolatori saranno spenti mentre altri sono accesi e i livelli di oscu-
ramento dei regolatori potrebbero non essere gli stessi. Premendo 
l’interruttore per più di 10 secondi, tutti i regolatori si sincronizzeran-
no al 50% di luminosità e avranno lo stesso punto di partenza per 
l’oscuramento. Questo processo può essere applicato in qualsiasi 
momento durante il normale funzionamento se uno qualsiasi dei re-
golatori non è sincronizzato.

A richiesta per la sincronizzazione automatica di tutti i punti di controllo dell’impianto, utilizzare il disposi-
tivo elettronico di sincronizzazione DALI: unità di controllo compatta con alimentazione di corrente DALI inte-
grata per l’oscuramento e la commutazione manuale degli apparecchi DALI per mezzo di tutti i pulsanti standard.

Caratteristiche principali
• Possibilità di collegare fino a quattro dispositivi in parallelo per 
impostare punti di controllo multipli
• Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo
• Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m

Vantaggi prodotto
• Dimmerazione e commutazione manuali e intuitive
• Impostazione individuale del livello minimo di luminosità    
• Adatto per un massimo di 25 alimentatori elettronici

Installazione semplice in scatole da incasso 
standard
È richiesto un solo componente per l’intero con-
trollo della luce. Dopo il collegamento alla rete e ai 
cavi DALI, l’ unità DALI viene inserita nella scatola 
da incasso e collegata al pulsante pronto. 

SOLUZIONE 
MEDIUM (INDOOR)

I prodotti Disano realizzati con driver PushDIM devono essere ordinati con sottocodice -0045. Queste soluzioni richiedono un ulteriore 
cablaggio semplice e possibilità di utilizzo di un pulsante N.A standard civile e si applicano alle seguenti famiglie:

Principali caratteristiche:
• Il corpo illuminante è equipaggiato di led driver dimmerabile DALI con la funzione PUSH (NB non 
tutti i led driver DALI presenti sul mercato hanno questa funzione). Con un particolare collegamento 
tra alimentazione e ingresso DALI si realizzano funzioni quali accensione/spegnimento/dimmerazione. 
• La lunghezza del cablaggio e il numero di apparecchi che possono essere collegati sono teorica-

mente infiniti ma praticamente si osserva asincronismo nella risposta al controllo di accensione e dimmerazione su distanze oltre i 25m 
e se sono installati molti led driver. Di conseguenza questo tipo di dimmerazione è raccomandata in installazioni come piccoli uffici, 
piccole sale riunioni, in generale cablaggi di spazi ridotti.

Apparecchi per interni: Minicomfort, LED Panel, Compact
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Esempio di utilizzo: Ideale per locali ad uso industriale/civile e uffici di piccole dimensioni

COSA ORDINARE: 
KIT 1 - esempio di installazione per ufficio di piccole 
dimensioni: 
• 4 pz - art. 842 LED Panel (150205-0045)
• pulsante N.A.

KIT 2 - esempio di installazione per open space: 
• 24 pz - art. 842 LED Panel (150205-0045)
• pulsante N.A.
• dispositivo di sincronizzazione DALI (81420033)
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vv

MASTER DALI

SLAVE DALI

IR-DIM-DALI Mini

cod. 986422-00 cod. 81400047 cod. 81400047

(Ø200 x 90) (Ø200 x 90)

IR-DIM-DALI 

cod. 986421-00

Soluzioni CABLATE applicabili ad apparecchi DIMM DALI       non integrati

Il sensore di presenza regola l’illuminazione artificiale mantenendo il valore di luce impostato in funzio-
ne della presenza delle persone ed in funzione del contributo di luce artificiale. Il sensore luce integrato 
misura constantemente il valore di luminosità nell’ambiente e confronta questo valore con il valore 
impostato nel rilevatore di presenza. 

É possibile utilizzare il sensore di presenza con i prodotti Disano in versione DALI ordinabili con sottocodice -0041.

SENSORE DI PRESENZA PER APPLICAZIONI INTERNE - DIMM DALI - NON INTEGRATI

• Rilevatore di presenza per grandi aree di rilevamento per regolazione 
di illuminazione in funzione della luce diurna
• Interfaccia DALI per comando digitale dimmerabile come gruppo
• Possibilità di commutazione tra il programma DALI mediante telecomando
• Estensione area di rilevamento tramite versioni Slave
• Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante
• Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

SPECIFICHE TECNICHE MASTER DALI
Tensione di rete 110-240 V AC , 50 / 60 Hz

Consumo 0,9 W

Grado IP incasso = IP20 - plafone = IP20 / Classe II

DALI max. 50 alimentatori elettronici

Valore luminosità 10 - 2000 Lux

Temperatura ambiente da -25 °C a +50 °C

N. canali Canale 1

Impostazione tempi 1 - 30 min

acc. MASTER DIMM DALI - ad incasso
Rilevatore di presenza per grandi aree 
DIMM DALI. 

codice
986417-00

Versione 
ad incasso IP20

Versione 
ad incasso IP20

acc. MASTER DIMM DALI - plafone
Rilevatore di presenza per grandi aree 
DIMM DALI. Versione IP54 con appo-
sito accessorio.

codice

986418-00

Versione 
a plafone IP20

fino a 3,5m d’altezza (ideale 2,5m) fino a 3,5m d’altezza (ideale 2,5m)

fino a 3,5m d’altezza (ideale 2,5m) fino a 3,5m d’altezza (ideale 2,5m)

SPECIFICHE TECNICHE SLAVE DALI
Tensione di rete 110-240 V AC , 50 / 60 Hz

Consumo 0,2 W

Area di rilevamento verticale: 360°

Grado IP incasso = IP20 - plafone = IP54 / Classe II

Temperatura ambiente da -25 °C a +50 °C

Distanza impulsi 2 sec o 9 sec

acc. SLAVE DIMM DALI - ad incasso
Rilevatore di presenza per grandi aree 
DIMM DALI. 

codice
986423-00

acc. SLAVE DIMM DALI - plafone
Rilevatore di presenza per grandi aree 
DIMM DALI. Versione IP65 con appo-
sito accessorio.

codice

986419-00

• Per ampliamento dell‘area di rilevamento di un apparecchio master
• Impulso di attivazione del Master in caso di riconoscimento del movi-
mento indipendentemente dalla luminosità dell‘ambiente

Versione 
a plafone IP54

Griglia di protezione Griglia di protezioneATTACCO IP54 ATTACCO IP65

Accessori a richiesta per MASTER DALI Accessori a richiesta per SLAVE DALI

SOLUZIONE 
MEDIUM (INDOOR)
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Soluzioni CABLATE applicabili ad apparecchi DIMM DALI       non integrati

Esempio di utilizzo: Ideali per uffici, meeting room, negozi, corridoi, servizi, zone di passaggio

In queste aree è generalmente richiesto un livello luminoso 
minimo anche quando non sono occupate, al fine di garan-
tire il giusto comfort luminoso nel momento in cui un utente vi 
accede.

COSA ORDINARE: 
KIT 1 - esempio di installazione per ufficio con: 
• 8 pz - art. 842 LED Panel (150205-0041)
• 1 pz - sensore MASTER DALI (986418-00)
• 1 pz - sensore SLAVE  DALI (986419-00)
• 1 pz - telecomando DALI (986421-00)
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14 m

cod. 81400047

(Ø200 x 90)

MASTER DALI

SLAVE DALI

IR-DIM-DALI 

cod. 986421-00

Soluzioni CABLATE applicabili ad apparecchi DIMM DALI       non integrati - ALTEZZE ELEVATE

SENSORE DI PRESENZA PER APPLICAZIONI INTERNE - DIMM DALI - ALTEZZE ELEVATE

Sensore di luce esterno con funzione telescopica che garantisce una regolazione della luce costante 
fino a 16 m di altezza di montaggio. Il campo di rilevamento del sensore di luce viene adattato sempli-
cemente estraendo il sensore di luce telescopico alla rispettiva altezza di montaggio. Il rilevamento di 
movimento è stato sviluppato specialmente per applicazioni come i magazzini a scaffalatura verticale 
e le altezze di montaggio superiori a 10 m.

É possibile utilizzare il sensore di presenza con i prodotti Disano in versione DALI ordinabili con sottocodice -0041.

• Rilevatore di presenza DALI per montaggio a grandi altezze
• Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per 
un´altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 m (14 m consigliata), per la 
misurazione precisa della luce nella singola applicazione
• Interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile come grup-
po
• Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante
• Commutazione logica o uscita di controllo
• Funzione Luce di orientamento permanente o temporizzata

SPECIFICHE TECNICHE MASTER DALI
Tensione di rete 110-240 V AC , 50 / 60 Hz

Consumo 0,9 W

Grado IP plafone = IP54 / Classe II

DALI max. 50 alimentatori elettronici

Valore luminosità 10 - 2500 Lux

Temperatura ambiente da -25 °C a +50 °C

N. canali Canale 1

Impostazione tempi 1 - 30 min

acc. MASTER DIMM DALI - plafone
Rilevatore di presenza per grandi aree 
DIMM DALI. 

codice
986426-00

fino a 16m d’altezza

fino a 16m d’altezza
• Per ampliamento dell‘area di rilevamento di un apparecchio master
• Impulso di attivazione del Master in caso di riconoscimento del movimento 
indipendentemente dalla luminosità dell‘ambiente

SPECIFICHE TECNICHE SLAVE DALI
Tensione di rete 110-240 V AC , 50 / 60 Hz

Consumo 0,2 W

Area di rilevamento verticale: 360°

Grado IP plafone = IP20 / Classe II

Temperatura ambiente da -25 °C a +50 °C

Distanza impulsi 2 sec o 9 sec

acc. SLAVE DIMM DALI - plafone
Rilevatore di presenza per grandi aree 
DIMM DALI. Versione IP54/65 con 
apposito accessorio.

codice

986427-00

Versione 
a plafone IP54

Versione 
a plafone IP20

Griglia di protezione ATTACCO IP65ATTACCO IP54

Accessori a richiesta per MASTER DALI Accessori a richiesta per SLAVE DALI

In caso di magazzini con scaf-
falatura verticale occorre fare 
attenzione che il rilevatore sia 
integrato proprio nel settore alto 
dei corridoi tra gli scaffali, in 
modo da registrare il movimen-
to  solo nel settore desiderato 
grazie a delle lamelle o ad una 
particolare disposizione del 
montaggio tecnico.

SOLUZIONE 
MEDIUM (INDOOR)
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Esempio di utilizzo: magazzini a scaffalature alte

Soluzioni CABLATE applicabili ad apparecchi DIMM DALI       non integrati - ALTEZZE ELEVATE

È necessaria l’illuminazione in funzione del movimento di sin-
goli passaggi in un magazzino. Carrellisti o operai nel pas-
saggio principale e in altri passaggi non devono accendere 
luci. Solo in caso di presenza nei passaggi deve essere ac-
cesa la luce.

COSA ORDINARE:
KIT 1 - esempio di installazione per magazzino con: 
• 4 pz - art. 1789 Astro (330095-0041)
• 1 pz - sensore MASTER DALI (986426-00)
• 1 pz - sensore SLAVE  DALI (986427-00)
• 1 pz - telecomando DALI (986421-00)
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basicDIM Wireless
User Interface

app 
4 remote BT

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - per interni

SISTEMA basicDIM Wireless - PER INTERNI

Il sistema di gestione dell’illuminazione wireless è composto dall’apparecchio di illuminazione, dal dri-
ver DALI e da uno dei moduli basicDIM Wireless. I profili di comando vengono salvati in fase di produ-
zione dell’apparecchio di illuminazione. L’illuminazione può essere controllata con l’app 4remote BT o 
tramite l’interfaccia utente. Il collegamento Bluetooth consente di comandare in modo facile e pratico 
fino a 250 punti luce, accenderli, spegnerli, variare l’intensità luminosa, raggruppare gli apparecchi e 

creare scene di luce. La tecnologia basicDIM Wireless, è la soluzione ideale per rendere più moderna l’illuminazione senza interventi 
sulla muratura. L’area di utilizzo offerta è sostanzialmente illimitata. 

Opzioni per l’utilizzo

Selezione delle im-
postazioni

Rapido accesso alle 
impostazioni salvate e 

regolazione in base all’utilizzo previ-
sto per il locale

Pianificazione

Supporto per la pia-
nificazione grazie all’ 
orologio e calendario 

interni

Personalizzazione

Regolazioni per adat-
tarsi al variare dei re-
quisiti di utilizzo o per 

l’espansione del sistema

Sistema con circuiti di gruppo

Comando dei singoli apparecchi di illuminazione e dei grup-
pi regolabile in qualsiasi momento in base ai requisiti di utiliz-
zo tramite l’app 4remote BT. Facilità nel realizzare espansioni 

successive grazie all’installazione wireless.

Regolazione tempe-
ratura colore

Regolazione indivi-
duale della tonalità 

della luce in base agli apparecchi 
di illuminazione utilizzati

Rilevamento della 
presenza

Illuminazione in base 
ai requisiti tramite l’in-

tegrazione con sensori

Opzioni di dimming

dall’1 % al 100 %

AVVIAMENTO

UTILIZZO

Vantaggi per il tecnico addetto all’av-
viamento:

• Avviamento, programmazione e co-
mando degli apparecchi di illuminazio-
ne intuitivi grazie all’app 
• Facile localizzazione e assegnazione 
wireless degli apparecchi di illumina-
zione
• Adattamento rapido del sistema

Vantaggi per l’operatore dell’edificio:

• Facilità degli aggiornamenti
• Riduzione del consumo energetico
• Possibilità di utilizzo multifunzionale 
dei locali
• Regolazioni wireless delle singole 
luci

Vantaggi per l’utente:

• Funzionamento individuale dei sin-
goli apparecchi di illuminazione
• Facilità della selezione grafica 
dell’apparecchio di illuminazione
• Regolazione intuitiva di tonalità e in-
tensità della luce

SOLUZIONE 
ADVANCED (INDOOR)

I prodotti Disano realizzati con sistema basicDIM possono essere ordinati secondo le seguenti composizioni:

• COMPOSIZIONE A: ordinare apparecchio in versione DALI con sottocodice -0041 + modulo basicDIM wireless cod. 81420072.

• COMPOSIZIONE B: ordinare apparecchio con tecnologia wireless integrata con sottocodice -23.

Per la gestione più completa del sistema basicDIM è possibile ordinare a parte i dispositivi di controllo wireless ed App.
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4remote BT App

basicDIM Wireless 
User-Interface 

(remote control)

basicDIM Wireless 
radio sensor

4remote BT App

basicDIM Wireless 
User-Interface 

(remote control)

basicDIM Wireless 
radio sensor

+

basicDIM
Wireless
module

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - per interni

Composizione del sistema

COMPOSIZIONE A:  ordinare apparecchio 
in versione DALI con sottocodice -0041 + 
modulo basicDIM Wireless cod. 81420072.

L'utente può utilizzare l'app 4remote BT o 
l'interfaccia utente per comunicare con i 
moduli wireless BasicDIM, per creare una 
rete di comunicazione wireless.

COMPOSIZIONE B:  ordinare apparecchio 
con tecnologia wireless integrata con 
sottocodice -23.

L’utente può utilizzare l’app 4remote BT o 
l’interfaccia utente per comunicare diretta-
mente con l’apparecchio.
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cod. 81420072 cod. 986440-00

cod. 986441-00

cod. 81420082

cod. 81420085

cod. 81420084

cod. 81420083

cod. 997649-00

BOX - IP66

cod. 986447-00

BOX - IP40

App 4remote BT

cod. 81420086

TimerbasicDIM Wireless 
User Interface

cod. 986448-00

CEILING MOUNTED 
DETECTION

WALL MOUNTED 
DETECTION

Strong detection 
zone (up to 10m)

Recommended 
wall mounting 
height 1 to 2.2 
metres

PASSIVE
MODULE BLE

DALI PS3 
POWER SUPPLY

MAINS

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - per interni

Architettura del sistema: si compone di moduli hardware e software. La comunicazione con gli apparecchi e con i sensori avviene tramite radio 
frequenza (wireless) con protocollo BLE a 2.4 GHz.

Modulo
 BasicDIM Wireless

Alimentatore
 DALI PS3

Trasmettitore BLE
Passive module

Radiosensore 
basicDIM Wireless

• Comando senza fili con dispositivi Android / iOS
• Crea automaticamente una rete di comunicazione senza 
fili con max. 250 nodi
• Possibilità di configurare uscita analogica / digitale
• Uscita analogica: 0 – 10 V / 1 – 10 V calante / crescente
• Uscita digitale: compatibile DALI

CARATTERISTICHE:
• Tensione di alimentazione: 220/240 V
• Frequenza di rete: 50/60 Hz
• Max. potenza d’uscita radioricevitore: + 4 dBm
• Temperatura ambiente: -20 ÷ +50 °C
• Tipo di protezione: IP20

CARATTERISTICHE:
• Alimentazione DALI-2, fornisce 70 mA per installazioni DALI-
2
• Tensione di alimentazione: 220/240 V
• Frequenza di rete: 50/60 Hz
• Potenza assorbita: 1.75 W
• Temperatura ambiente: 0 ÷ +50 °C
• Tipo di protezione: IP20

CARATTERISTICHE:
• Tensione di alimentazione: 220/240 V
• Frequenza di rete: 50/60 Hz
• Altezza di montaggio: max. 4 m
• Campo di rilevamento (altezza di montaggio 3 m): ø 8 m
• Misurazione luce sulla testata del sensore: 1 – 2.000 lx (± 20 %)
• Temperatura ambiente: 0 ÷ +50 °C
• Tipo di protezione: IP20

Accessorio attacco 
a plafone per radio-
sensore

Cassette IP40 e IP66 
per installazione re-
mota

Esempio di installazione

L’app gratuita accompagna una 
soluzione wireless basicDIM in 
tutte le fasi di sviluppo. Ogni 
operazione può essere svolta 
con eccezionale comodità e ra-
pidità e in modo molto intuitivo, 
a partire dai processi di instal-
lazione e avviamento degli ap-
parecchi di illuminazione fino al 
loro utilizzo quotidiano. 

Per poter controllare gli apparecchi di illuminazione 
di base abilitati wireless BasicDIM, questi devono 
essere integrati (associati) in una rete. Questo viene 
fatto tramite l’app 4remote BT. Tutte le impostazio-
ni sono memorizzate nella rete, ad esempio nomi, 
immagini, gruppi, timer, scene e impostazioni degli 
interruttori. Se un’unità viene rimossa (dissociata) 
da una rete, non avrà più le impostazioni specifiche 
della rete. La funzionalità dei dispositivi può essere 
selezionata tramite profili selezionabili se un disposi-
tivo è disassociato.

Il modulo wireless basicDIM consente una comoda in-
terazione wireless con gli apparecchi di illuminazione, 
compresa la configurazione, la messa in servizio e l’uso 
effettivo. Il sistema di controllo dell’illuminazione può an-
che essere gestito tramite l’app 4remote BT.

L’alimentatore DALI PS3 è progettato appositamente per 
le applicazioni DALI più piccole. 

Il trasmettitore BLE (Passive module) crea una rete wi-
reless interagendo con gli apparecchi di illuminazione 
eliminando la necessità di rete aggiuntiva. Il sistema di 
controllo dell’illuminazione può anche essere gestito tra-
mite l’app 4remote BT.

CARATTERISTICHE: 
• Forma automaticamente una rete di comunicazione 
wireless con max. 250 nodes (Non serve una gateway 
esterna)
• Uscita digitale: compatibile DALI
• Max. corrente bus DALI: 250 mA
• Temperatura ambiente: 0 ÷ +50 °C
• Tipo di protezione: IP20

L’interfaccia utente wireless ba-
sicDIM è un’interfaccia utente 
wireless che offre un’enorme 
flessibilità al design degli in-
terni in quanto i mobili possono 
essere sostituiti e le pareti pos-
sono essere ricostruite senza 
dover tenere conto del cablag-
gio o del posizionamento degli 
interruttori.

• Comando in funzione della luminosità circostante e delle 
presenze
• Comando senza fili con dispositivi Android / iOS
• Tecnologia sensore a infrarossi passivi
• Compresi shutter per ottimizzare il campo di rilevamento 
del sensore

Il sensore offre il controllo dell’illuminazione in base alla 
luce del giorno e rilevamento di presenza. È stato proget-
tato per le seguenti applicazioni principali: uffici open spa-
ce, sale di formazione/presentazione, corridoi, passaggi 
e garage.

Dispositivi wireless ed App per la gestione del sistema basicDIM 

SISTEMA basicDIM Wireless - PER INTERNI

• Comando di tutti i dispositivi basicDIM Wireless
• Comando della temperatura di colore
• Controllo individuale dell’apparecchio / Controllo di 
gruppo / Controllo di tutte le lampade
• Memorizzazione scene / Memorizzarione animazioni
• Portata segnale radio in linea d’aria: fino a 60 m

• Comando: Pulsante Normalmente Aperto, program-
mabile da APP
• Memorizzazione dell’ora per mantenere gli scenari 
in caso di blackout temporaneo
• Memorizza l’orario del Network per 24 ore
• Sincronizzazione degli scenari e della programma-
zione in caso di blackout o mancanza dell’alimenta-
zione elettrica temporanea
• Sincronizzazione/mantenimento profilo circadiano 
impostato da APP
• Tensione di alimentazione: 12V-24V-48V
• Tipo di protezione: IP20

Il timer è un dispositivo che per-
mette di mantenere la memo-
ria degli scenari in mancanza 
dell’alimentazione elettrica o du-
rante un black-out temporaneo. 
La programmazione e sincro-
nizzazione vengono ristabilite al 
ritorno dell’alimentazione.

Sensore IP66 
grandi altezze

CARATTERISTICHE:
• Tensione di alimentazione: 220/240 V
• Frequenza di rete: 50/60 Hz
• Altezza di montaggio max: soffitto 17 m - parete 1÷2,2 m 
• Campo di rilevamento: soffitto ø 20 m - parete ø 10 m
• Misurazione luce sulla testata del sensore: 5 – 2.000 lx
• Temperatura ambiente: -20 ÷ +50 °C
• Tipo di protezione: IP66

• Comando in funzione della luminosità circostante e 
delle presenze
• Comando senza fili con dispositivi Android / iOS
• Tecnologia sensore a infrarossi passivi

Sensore ideale nelle installazioni per grandi altezze; ha 
un grado di protezione IP66 e può essere montato a soffi-
to o parete (interno/esterno). È stato progettato per le se-
guenti applicazioni principali: corridoi, passaggi, garage, 
ed in generale ad uso industriale.
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Esempio di utilizzo: aule scolastiche, uffici ed open space

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - per interni

COSA ORDINARE:
KIT 1 - esempio di installazione in aula scolastica (mon-
taggio plafone): 
• 6 pz - art. 731 Minicomfort (143535-0041)
• 6 pz - modulo basicDim Wireless (81420072)
• 1 pz - radiosensore basicDIM Wireless (81420082)
• 1 pz - acc. attacco plafone radiosensore basicDIM Wi-
reless (81420085)
• App 4remote BT 
• basicDIM Wireless User Interface (Telecomando opzio-
nale - 81420083)

COSA ORDINARE:
KIT 2 - esempio di installazione in ufficio (montaggio ad 
incasso): 
• 8 pz - art. 844 LED Panel HE (150225-0041)
• 8 pz - modulo basicDim Wireless (81420072)
• 1 pz - radiosensore basicDIM Wireless (81420082)
• App 4remote BT 
• basicDIM Wireless User Interface  (Telecomando opzio-
nale - 81420083)

COSA ORDINARE:
KIT 3 - esempio di installazione in ufficio (con tecnolo-
gia wireless integrata): 
• 30 pz - art. 844 LED Panel HE (150225-23)
• 8 pz - radiosensore basicDIM Wireless (81420082)
• App 4remote BT 
• basicDIM Wireless User Interface (Telecomando op-
zionale - 81420083)



24

00.00 05.00 07.00 09.00 12.00 15.00 17.00 19.00 22.00 00.00 t

80%

100%

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - zone industriali

DISMART: SISTEMA DI TELEGESTIONE INDUSTRIALE WIRELESS

Il sistema DISMART è stato concepito per consentire un significativo risparmio energetico nei grandi 
impianti di illuminazione interni, regolando l’intensità luminosa emessa dagli apparecchi in funzione dei 
parametri ambientali e di progetto. 

Esso modifica costantemente il livello di luce artificiale, impostando un livello di dimmerazione tale da garantire nell’ambiente il valore di 
illuminamento desiderato, regolando gli apparecchi di illuminazione sulla base degli apporti esterni di luce naturale.

Il sistema permette di conseguire risparmio energetico:

• Sfruttando il contributo di luce naturale, è possibile ridurre il 
flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione (riducendo 
la potenza assorbita), in modo da garantire esattamente il li-
vello desiderato di illuminamento, razionalizzando i consumi.

Regolando l’impianto sulla base di dati in input sopra descritti è possibile conseguire risparmi che mediamente superano il 40%.

Il sistema DISMART è ideale per l’illuminazione di magazzini, capannoni industriali nei quali è necessario un controllo costante della luce 
in funzione della luce naturale per l’ottimizzazione dei consumi e la riduzione dei costi di gestione.

Figura 1: Modello di andamento dei parametri caratteristici dell’impianto. Figura 2: Fattore di manutenzione – Il sovradimensionamento degli 
apparecchi di illuminazione garantisce, al netto del calo dell’efficienza 
dell’apparecchio stesso, la potenza di progetto dopo un tempo t.

• Mantenendo costante il livello di illuminamento, in quanto 
riesce ad annullare il maggior consumo legato al sovradimen-
sionamento (zona campita del grafico) necessario a com-
pensare il fattore di manutenzione. Il sistema dunque eviterà, 
fin dalla prima accensione degli apparecchi, che l’impianto 
lavori a luce piena quando le condizioni di utilizzo non lo ri-
chiedano.

valore misurato [lux]

livello di illuminamento 
programmato [lux]

sovradimensionamento

potenza di progetto

contributo di luce 
naturale [lux]

potenza led [w]

P
ot

en
za

 L
E

D
  [

W
]

Tempo [anni] 

SOLUZIONE 
ADVANCED (INDOOR)

Per la realizzazione del sistema DISMART occorre ordinare:
1) apparecchio in versione DIMM completo di modulo light controller con sottocodice -24
2) modulo gateway con cod. 81420077 che genera la rete locale WiFi
3) App gratuita per dispositivi mobile, per la gestione e la parametrizzazione completa del sistema

Le soluzioni con sistema DISMART si applicano alle seguenti famiglie:

Armature stagne: Ottima, Thema, Echo, Forma, Radon Riflettori industriali: Astro e Saturno
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Risparmio energetico
assicurato

Messa in servizio senza 
personale specializzato

Velocità e facilità
di installazione

Affidabile, sicuro e 
semplice da usare

Gestibile facilmente 
tramite App dedicata

Caratteristiche principali

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - zone industriali
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230Vac
Input

Hot
Spot

Push Botton

2,4 Ghz
Antenna

230Vac

2

1

3

cod. 81420077

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - zone industriali

Il sistema è costituito da due soli componenti al fine di rendere l’installazione e la messa in servizio di 
semplice esecuzione: modulo gateway e Il corpo illuminante con modulo light controller integrato.

SISTEMA DI TELEGESTIONE INDUSTRIALE WIRELESS

Modulo gateway: è sostanzialmente l’intelligenza in campo e svolge 
la funzione di gateway per i nodi di comunicazione a bordo degli 
apparecchi di illuminazione. Contiene al suo interno una sonda di 
illuminamento che misura costantemente il valore di illuminamento 
[lux] presente nell’area nella quale è installato. Sulla base di quanto 
misurato, il sistema, elabora e invia, in tempo reale, un comando in 
radiofrequenza (2,4 GHz) al modulo light controller (nodo ricevitore) 
alloggiato all’interno del corpo illuminante. L’installazione del disposi-
tivo prevede una alimentazione (230Vac) e il posizionamento in zona 
baricentrica rispetto al gruppo di punti luce che andrà a gestire. 

caratteristicHe tecnico-Funzionali
Dimensioni contenitore L 90mm x H 60mm x P 90mm

Connessione elettrica Tramite morsetti estraibili a molla tipo push-in

Alimentazione 100 - 240Vac

Orologio RCT integrato

Selettore a 16 posizioni Determinare il gruppo di punti luce da gestire [da 1 a 
16 - Ogni fotocellula gestisce un solo gruppo]

Sonda di illuminamento Autoregolante 0-80.000 lux [precisione max 0.1 lux]

Connettività WI-FI per accesso locale al dispositivo tramite APP

Ingresso digitale 1 ingresso digitale per attivazione di una scenografia ad 
evento configurabile tramite APP

Potenziometro Forzatura manuale della % di dimmerazione sulle lampade

Apparecchi gestiti Il sistema gestisce un numero illimitato di apparecchi.

Frequenza di comunicazione Transceiver 2,4 GHz, sensibilità -96 dBm, Tx power +4 
dBm, data rate 1 MBps

Raggio di azione Max 50 metri in aria aperta punto – punto

Network Rete MESH autoconfigurante

Trasmissione Comunicazione su 4 canali differenti [selezione automa-
tica del canale più affidabile]

Temperatura di funzionamento Temperatura ambiente -20 C + 70° C

Potenziomentro

Sonda di
illuminamento

SOLUZIONE 
ADVANCED (INDOOR)

Sistema DISMART – Comunicazione radiofrequenza rete mesh

Composizione del sistema

1) Apparecchio in versione 
DIMM completo di modulo 
light controller DISMART

2) Modulo gateway DI-
SMART

3) App DISMART per di-
spositivi mobile, da utiliz-
zare per effettuare la para-
metrizzazione del sistema
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Esempio di utilizzo: magazzino o capannone industriale

VEDI PAG. SUCCESSIVE

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - zone industriali

COSA ORDINARE:
KIT 1 - esempio di installazione per capannone industrale: 
• 20 pz - art. 1789 Astro (330094-24)
• 1 pz - gateway DISMART (che incorpora un sensore di 
luminosità - 81420077)
• App DISMART per dispositivi mobile (da scaricare gratu-
itamente dallo store)
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1 2 3

App DISMART per la gestione del sistema

App DISMART - Le principali funzionalità permettono di:

• Configurare, tramite connessione Wireless locale al modulo gateway, i parametri di connessione

• Definire 4 diversi livelli di illuminamento

• Definire 5 diverse fasce orarie in cui suddividere la giornata (Modo settimanale)

• Definire 35 diverse fasce orarie in cui suddividere la settimana (Modo Giornaliero)

• Associare indipendentemente i livelli di illuminamento ad ogni fascia oraria.

• Possibilità di creare scenari su base giornaliera o settimanale impartendo livelli di illuminamento per 

singola fascia oraria.

• Possibilità di impartire un livello di illuminamento da mantenere all’attivazione del comando di forzatura.

APP DISMART: SEMPLICE, AFFIDABILE ED INTUITIVA

CONNESSO E PRONTO ALL’USO IN 3 SEMPLICI PASSAGGI

Disano ha sviluppato l’App DISMART disponibile e scaricabile gratuitamente da https://dismart.disa-
no.it per la gestione completa dell’intero sistema. 

Una volta installato, il modulo gateway genera una rete locale WiFi alla quale potersi collegare con il 
proprio dispositivo mobile (smartphone, tablet…) e mediante l’utilizzo dell’App DISMART, effettuare la 

parametrizzazione degli apparecchi di lluminazione inseriti nel sistema. 

Il software, sviluppato per la gestione del sistema, permette la programmazione su base giornaliera o settimanale dei livelli di illumina-
mento da garantire nell’area di installazione del modulo. Una volta eseguita la semplice programmazione, il sistema lavora in maniera 
autonoma. Il sistema permette di attivare uno scenario “ad evento” che sostituisce la “programmazione oraria” per un tempo definito in 
fase di programmazione mediante l’APP.

SCARICA:
download della versione 

gratuita dell’App

CONFIGURA:
programmazione fasce orare, scenari e 

dei livelli di illuminamento prescelti 

GESTISCI:
regolazioni delle impostazioni in 

tempo reale fino al livello desiderato

1) nella schermata home 
scegliere la lingua (italiano o 
inglese).

4) selezionare la rete ed 
inserire la password cor-
rispondente di 8 cifre che 
corrispondo a quelle che 
identificano la rete wifi (es. 
00000001); una volta inserita 
la password si verrà riportati 
nella schermata di accesso.

2) nella schermata di acces-
so selezionare il sensore da 
controllare: si deve associa-
re alla rete wifi creata dal 
gateway.

5) nella schermata di acces-
so inserire la password a 4 
cifre 0000 (da personalizza-
re successivamente).

6) nella schermata dei livelli 
di illuminazione sarà possi-
bile iniziare la programma-
zione.

3) ricercare nelle imposta-
zioni wifi del dispositivo 
la rete creata automatica-
mente dal gateway (es. 
MAIA_00000001).

CONFIGURAZIONE INIZIALE APP
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Programmazione ad orario – Nella 
programmazione è possibile definire 
giorno per giorno le fasce orarie, appli-
care un determinato livello per singola 

fascia. Inoltre per ridurre i tempi di configurazio-
ne è possibile replicare il settaggio di un singolo 
giorno sui restanti giorni della settimana o alcuni 
di essi. 

Programmazione ad evento (co-
mando/segnale esterno) – La confi-
gurazione di questa sezione permet-
te Abilitare/disabilitare la funzione di 

“programma ad evento” e definire il livello di 
illuminamento da impartire al sistema e la du-
rata dell’evento attivato da un comando esterno 
(push button)

Livelli di illuminamento – Permette di 
definire fino a 4 livelli di illuminamento. 
In maniera intuitiva è possibile regola-
re la percentuale di dimmerazione, in 

tempo reale, fino a portare il sistema al valore 
di illuminamento desiderato impostato con un 
luxometro. I livelli verranno applicati, in fase di 
programmazione, alle singole fasce orarie o nel-
la programmazione ad evento.

Opzioni – Nella scheda opzioni tro-
viamo una serie di tool che hanno lo 
scopo di dare delle impostazioni di 
carattere generale, non legate alla pro-

grammazione del sistema.

Per ulteriori info visita http://dismart.disano.it/

SCHERMATE PRINCIPALI
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Low energy mesh network

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - per interni

ILLUMINAZIONE PREDITTIVA: INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Disano ActiveAhead è un nuovo tipo di sistema. Non ha bisogno di essere programmato: impara da 
solo fin dal primo giorno e condivide ciò che sa direttamente con le sue unità. 

Comfort migliorato  
Un apparecchio di illuminazione Acti-
veAhead inizia ad apprendere nel mo-
mento in cui viene acceso. È probabi-
le che l’apparecchio apprenda i primi 
schemi di movimento entro un paio d’ore/
giorni a seconda della quantità di movi-
menti liberi nello spazio. L’apparecchio 
di illuminazione ActiveAhead è in stato 
di apprendimento costante dei modelli di 
movimento nello spazio e quindi si adat-
terà ai possibili cambiamenti, come l’in-
stallazione o la rimozione di una parete.

Semplice da installare  
Gli apparecchi dotati di ActiveAhead sono estremamente facili da installare. Basta 
fissare gli apparecchi nella posizione prevista e accendere l’interruttore principale. 
Non è necessario alcun cablaggio di controllo, programmazione o configurazione. 
ActiveAhead è una vera soluzione plug-and-forget.

Risparmio energetico intelligente  
Rispetto a un semplice apparecchio di illuminazione, ActiveAhead porta il comfort 
a un livello completamente nuovo, offrendo allo stesso tempo un notevole risparmio 
energetico. Oltre ad incrementare l’illuminazione in modo predittivo, la riduce anche 
in modo intelligente a seconda del movimento effettivo.

ActiveAhead è una soluzione di illuminazione intelligente gestita dal rilevamento del movimento che controlla automaticamente l’emis-
sione luminosa degli apparecchi che comunicano in modalità wireless considerando il movimento rilevato delle persone, la quantità di 
luce solare disponibile e un insieme di numerosi parametri configurabili tramite una app in modo semplice e intuitivo. Una volta installati, 
gli apparecchi stabiliranno una rete mesh basata sulla tecnologia wireless Bluetooth a bassa energia. Essi scambiano informazioni tra 
di loro per aiutare a identificare i percorsi di movimento soliti degli occupanti dell’ambiente. Il sistema nel tempo “impara” a prevedere 
dove la luce è necessaria in modo che gli apparecchi possano reagire letteralmente “un passo avanti” a una persona che cammina. 

Oltre al risparmio energetico offerto dall’illuminazione intelligente, la soluzione ActiveAhead offre risparmi forniti da un’installazione più 
semplice senza un complicato cablaggio. In genere, la soluzione ActiveAhead offre una buona esperienza di illuminazione in uno spa-
zio senza necessità di regolazioni in loco. Tuttavia, personalizzazioni come la regolazione ai livelli di luce più bassi e più elevati, i valori 
di ritardo nello spegnimento, i raggruppamenti e le assegnazioni delle aree di lavoro sono possibili utilizzando un telefono cellulare con 
l’app ActiveAhead installata su di esso. Inoltre, la capacità della soluzione ActiveAhead di prevedere i modelli di movimento offre molti 
vantaggi in applicazioni come scale, corridoi e parcheggi sotterranei. I progetti di ristrutturazione dell’illuminazione in cui non è possibile 
aggiungere il cablaggio per il controllo sono adatti per essere implementati utilizzando i componenti ActiveAhead.

La soluzione ActiveAhead è adatta per semplici uffici con spazi aperti, corridoi, aree sociali e sale riunioni di piccole e medie dimensioni 
con esigenze di controllo dell’illuminazione di base.

I prodotti Disano realizzati con sistema ActiveAhead devono essere ordinati con sottocodice -25. Questa soluzione si applica alle 
famiglie di apparecchi per interni come  Minicomfort, Ibis ed Heron

L’app mobile ActiveAhead permette 
all’utente di definire i parametri per i 
corpi illuminanti. Tuttavia, il prodotto 
funzionerà indipendentemente dalla 
configurazione dell’app o di altri sof-
tware. L’applicazione è disponibile 
per tutti i dispositivi mobili approvati 
(iPhone 4s, iPad di terza generazione 

o Android 4.4 e versioni successive) dotati di Blueto-
oth a bassa energia.

SOLUZIONE 
ADVANCED (INDOOR)
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La soluzione ActiveAhead si basa su un algoritmo di intelligenza artificiale che raccoglie e analizza il movimento e la luce rilevati dai sensori in ogni 
corpo illuminante ActiveAhead. Dopo aver raccolto i dati rilevati sufficienti per l’algoritmo per identificare i percorsi di movimento comuni, le stime pos-
sono essere fatte per gestire la luce in base ai messaggi di notifica di rilevamento del movimento ricevuti dai corpi illuminanti attigui e creare il massimo 
dell’ottimizzazione sia dell’illuminazione degli ambienti che del risparmio energetico.

FOTO 

Esempio di utilizzo: Ideali per uffici, meeting room, negozi, corridoi, servizi, zone di passaggio

COSA ORDINARE:
KIT 1 - esempio di installazione per uffici: 
• 20 pz - art. 841 Minicomfort (153535-25)

Soluzioni WIRELESS ad alto contenuto tecnologico        gestibili con APP - per interni
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Per “Smart Lighting” si intendono tutti 
gli impianti “intelligenti” che consento-
no la gestione della luce e che sono 
in grado di elaborare dati con altri di-
spositivi o in genere “cose” che sono 
complementari all’impianto di illumi-
nazione.

SOLUZIONE
SMART - IoT
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SOLUZIONE
SMART - IoT
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Pin # Function

1 +24V power supply

2 Negative pole for Dali or Dali based protocol 
& shared ground return for 24V power supply

3 Positive pole for Dali or Dali based protocal

4 General digital I/O (greater than 7V)

1. push 
downward 

Sealing Gasket

Sealing Cap

2. twist clockwise 
to lock

Receptacle Keyways

Esempio di utilizzo: magazzino o capannone industriale

Grazie alla predisposizione della presa Zhaga, l’u-
tente finale può installare facilmente qualsiasi tipo di 
controller wireless (da acquistare a parte), rendendo  
l’apparecchio SMART e quindi gestibile con i più dif-
fusi sistemi di controllo.
Questo tipo di installazione è ideale nei contesti in-
dustriali dove è necessaria una regolazione della 
luce costante, in modo da mantenere l’illuminazione 
sempre al livello desiderato, tenendo conto dell’in-
fluenza della luce diurna.

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      Zhaga socket per interni industriali

SOLUZIONE SMART 
(INDOOR)

Vantaggi:
• installazione semplice senza l’uso 
di attrezzi: Il modulo è accoppiato e 
bloccato con un semplice gesto a 
baionetta
• Dimensioni compatte per una mag-
giore flessibilità di progettazione de-
gli apparecchi d’illuminazione 
• Lo speciale design dei contatti (a 
spinta) riduce i problemi di logistica 
che sorgono quando si ha necessi-
tà di cavi di diversa lunghezza per 
i diversi apparecchi di illuminazione
• Guarnizione singola integrata che 
protegge in modo stagno sia l’appa-
recchio che il modulo, riducendo al 
minimo i tempi di montaggio

E’ un consorzio internazionale che annovera tra i suoi membri 
molte note aziende del settore dell’illuminazione, che lavora 
con l’intento di standardizzare tutti i componenti relativi agli 
apparecchi a LED. Con il nuovo socket Zhaga (Libro 18), il 
consorzio ha standardizzato l’interfaccia meccanica ed elet-
trica tra una rete senza fili e l’elettronica degli apparecchi. 
La recente versione 2.0 descrive un’interfaccia intelligente tra 
apparecchi e nodi di comunicazione: specifica gli aspetti di 
alimentazione e comunicazione oltre agli aspetti meccanici e 
ai pin elettrici (caratteristica della precedente versione 1.0) 
Il Consorzio Zhaga e la Digital Illumination Interface Allian-
ce (DiiA) hanno svelato il loro programma di certificazione 
congiunto di zhaga-D4i che consente a apparecchi e nodi 
certificati di portare il logo di Zhaga e D4i. Il Libro 18 Ed 2.0 
consente a qualsiasi nodo certificato di operare con qualsiasi 
apparecchio certificato.

Principali caratteristiche della presa Zhaga
• Interfaccia standardizzata per tutte le reti wireless
• Alimentazione a 24V, non soggetta a spike di rete/so-
vratensioni
• Installazione semplice e veloce di un controller wireless
• Rete pronta: l’installazione iniziale senza fili e il succes-
sivo aggiornamento tramite un controller di rete wireless
• Gestione rapida e semplice del controller wireless

I prodotti Disano realizzati con presa Zhaga Socket devono essere ordinati con sottocodice -0054. 
La presa fornisce un collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l’apparecchio, mediante il 
quale è possibile gestire in maniera intelligente l’illuminazione industriale. Questa soluzione si applica 
alle seguenti famiglie:

Riflettori industriali: Astro e Saturno
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COSA ORDINARE:
Utilizzando il sottocodice -0054 è possibile ordinare gli 
apparecchi completi di ZHAGA SOCKET

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      Zhaga socket per interni industriali
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SOFTWARE Client
Cloud (Internet)

SOFTWARE Client
Local (Intranet)

ETHERNET

DIS-SERVER

DIS-RF DIS-RF-GATE

DIS-RF-ANT

RS422 - Max 30m RS485 - Max 100m

kWh

APP

APP

PC

DIS-RF-SENS

STAND-ALONE

art. DIS-RF art. DIS-RF-SENS art. DIS-RF-GATE

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      per interni industriali

SOLUZIONE IoT
(INDOOR)

Stand-alone
I controller ed i sensori lavo-
rano in autonomia senza la 
necessità di essere collegati 
al Server. La configurazione 
del sistema può essere rea-
lizzata in modo semplice ed 
intuitivo tramite l’App.

LINEE GUIDA PER REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO

Wireless punto-punto:
questa soluzione è necessaria quando non è possibile ca-
blare i bus di regolazione degli apparecchi perché si deve 
procedere alla loro sostituzione punto-punto e non può esse-
re modificato l’impianto elettrico. In questo caso è necessario 
utilizare DIS-RF.

Sensori di movimento/luminosità:
permettono di risparmiare energia quando l’area è occupata 
in modo discontinuo nell’arco della giornata, e quando l’area 
è illuminata dalla luce naturale. Il multisensore DIS-RF-SENS  
è adatto ad applicazioni con altezza di installazione fino a 12 
m. É possibile programmarlo, tramite App, come sensore di 
movimento, e/o come sensore di luminosità.

SISTEMA STAND-ALONE

Progettare un sistema di controllo con le soluzioni intelligenti è semplice e veloce! Grazie alle tecnologie wireless e all’architettura modulare e sca-
labile è possibile implementare sistemi stand-alone e centralizzati partendo dai dispositivi di controllo degli apparecchi ed aggiungendo i sensori e 
gli eventuali moduli hardware e software necessari alla centralizzazione dell’impianto. Per determinare quali tecnologie proporre è utile conoscere 
la destinazione d’uso dell’impianto e capire se è necessario utilizzare sensori, preset e/o programmazioni orarie.

Gateway Bluetooth-868 MHz
DIS-RF-GATE è un gateway por-
tatile alimentato a batteria che 
permette di configurare i sistemi 
wireless tramite l’App, compatibi-
le con smartphone Bluetooth Low 

Energy Android ed iOS. L’App permette di identifi-
care i nodi della rete wireless 868 MHz, raggruppar-
li e configurare i sensori di luminosità e movimento. 
DIS-RF-GATE integra un luxmetro digitale che può 
essere utilizzato per calibrare i sensori di luminosità 
ed impostare i livelli luminosi di riferimento per le 
modalità di lavoro con DLR (Day Light Regulation).

CARATTERISTICHE
• Alimentazione 12 Vdc (50 mA)
• Frequenza 868 MHz (915 su richiesta)
• Potenza di trasmissione 13 dBm, antenna filare
• Uscita DALI (max 4 driver “broadcast”)
• Interfaccia I/O digitale e seriale

CARATTERISTICHE
• Alimentazione 100-240Vac 50-60 Hz (max 3W)
• Frequenza 868 MHz, Mesh Network
• Potenza di trasmissione 13 dBm, antenna filare
• Sensore di movimento PIR per altezze elevate 
(max 12m) e sensore di luminosità ambientale
• Installazione ad incasso in scatola plastica (fac-
ciata sensore: IP54)
• LED segnalazione stato

CARATTERISTICHE
• Alimentazione: 9-12 Vdc (max 1W)
• Interfaccia radio Bluetooth Low Energy per la 
connessione allo smartphone
• Pulsante di accensione con sistema di spe-
gnimento automatico
• 4 pulsanti configurabili per l’invio di comandi 
wireless
• Interfaccia radio 868 MHz per la gestione dei 
sistemi wireless

Modulo di controllo wireless per 
driver DALI
Il modulo radio DIS-RF gestisce 
via wireless un singolo apparec-
chio d’illuminazione dotato di dri-
ver con interfaccia DALI.

Il modulo lavora su banda 868 MHz e può imple-
mentare la funzionalità di Mesh Network. DIS-RF 
può infine lavorare come controller stand-alone 
oppure può essere gestito da un sistema centra-
lizzato.

Sensore wireless di luminosità 
e movimento
Il multisensore DIS-RF-SENS  
permette di rilevare l’intensità lu-
minosa e la presenza di persone 

e corpi in movimento e di inviare le informazioni 
sulla rete wireless 868 MHz. DIS-RF-SENS  può 
essere installato ad altezze elevate (fino a 12 m). 
Il sensore richiede solo di essere alimentato alla 
tensione di rete, senza necessità di altri cablaggi 
con il resto del sistema

Sistema completamente wireless
Quando l’impianto elettrico non può essere modificato ogni appa-
recchio sostituito deve essere abbinato al controller wireless DIS-
RF. Il sistema può essere abbinato ad apparecchi standard DALI 
(senza nessuna modifica) e richiede solo la connessione alla linea 
di alimentazione. Quando l’impianto elettrico può essere modificato 
o deve essere realizzato in quanto si tratta di una nuova installazio-
ne allora è spesso vantaggioso utilizzare un sistema di controllo per 
un gruppo di apparecchi, cablati tra loro con un cavo dedicato alla 
regolazione.

Architettura del sistema
Il sistema si compone di moduli hardware e software. La comunicazione con gli apparecchi in versione DALI sottocodice -0041 e con 
i sensori avviene tramite radio frequenza (wireless).

Grazie all’architettura modulare e scalabile i sistemi wireless possono essere utilizzati in configurazio-
ne stand-alone. E’ quindi sempre possibile conciliare le funzionalità richieste con il budget di spesa 
del progetto o con il tempo di ritorno dell’investimento atteso. Nelle soluzioni stand-alone è possibile 
configurare i sistemi tramite una semplice ed intuitiva APP, senza quindi richiedere la presenza in can-
tiere di tecnici specializzati.
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Esempio di utilizzo: impianti industriali, spazi commerciali, autorimesse ed aree similari 

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      per interni industriali

Tutte queste tipologie di impianti illuminano spazi molto ampi e richiedono che gli apparecchi 
debbano essere suddivisi in gruppi funzionali dedicati al controllo di zone indipendenti, ognu-
na delle quali può includere sensori o richiedere comandi manuali e programmazioni orarie. 
Come esempio possiamo considerare un’area industriale composta da zone di transito, di 
produzione e di stoccaggio. 

Gruppo G1 - Zona di accesso principale:
gli apparecchi in questa zona devono 
sempre essere accesi e controllati in base 
al contributo di luce naturale.

Gruppo G2 - Zona di produzione:
gli apparecchi in questa zona devono 
sempre essere accesi e controllati in base 
al contributo di luce naturale.

Gruppo G3 - Zona di transito: 
gli apparecchi in questa zona si devono attivare solo 
quando i sensori rilevano movimento. Il livello di illu-
minazione deve essere controllato in base al contri-
buto di luce naturale Quando non viene rilevato movi-
mento gli apparecchi si devono portare ad un livello 
di “background” pari al 10% per poi essere spenti 
completamente dopo alcuni minuti.

Gruppi G4-G7 - Zona di stoccaggio: 
gli apparecchi illuminano le corsie di un magazzino, 
in ognuna delle quali si devono comportare come 
descritto per il gruppo G3, cioè in relazione al mo-
vimento e al contributo di luce naturale. Ogni corsia 
deve essere indipendente dalle altre ed il livello di 
“background” deve essere pari al 20%. Gli apparec-
chi non si devono mai spegnere completamente.

Funzionalità richieste per ciascuna 
zona, a cui corrisponderanno dei gruppi 
di apparecchi dedicati:

= Apparecchio DALI sottocodice -0041
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Softwareart. DIS-SERVER + DIS-RF-ANT APP

Active Level
(es. DLR)

OFF 

100%

Timeout 1

Time 

Lux

INCOMING LEAVING VACANCYVACANCY

Timeout 2Motion No MotionNo Motion

SOFTWARE Client
Cloud (Internet)

SOFTWARE Client
Local (Intranet)

ETHERNET

DIS-SERVER

DIS-RF DIS-RF-GATE

DIS-RF-ANT

RS422 - Max 30m RS485 - Max 100m

kWh

APP

APP

PC

DIS-RF-SENS

NETWORKED

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      per interni

Architettura del sistema
Il sistema si compone di moduli hardware e software. La comunicazione con gli apparecchi in versione DALI sottocodice -0041 e con 
i sensori può avvenire tramite soluzioni cablate (wired) oppure via radio frequenza (wireless).

CARATTERISTICHE
• Applicazione web-based per Windows e Linux
• Database standard MySQL
• Configurabile per Intranet e Cloud
• Gestione dell’impianto tramite mappe grafiche
• Profilazione degli utenti per applicazioni single-site e multi-site
• Programmazione delle attività in base ad ora/calendario
• Gestione dei consumi energetici
• Esportazione dei dati e dei report tecnici
• Integrazione con altri sistemi di Building Automation (plug-in 
personalizzabili)
• Esportazione dei dati verso sistemi BMS e SCADA (web ser-
vices)

Software per la supervisione e la diagno-
stica centralizzata
Applicazione per la gestione locale (intra-
net) e remota (internet) di ogni impianto 
d’automazione integrabile nella piattafor-
ma. Grazie all’architettura modulare e sca-

labile il software è in grado di visualizzare i contenuti su ogni tipo 
di dispositivo dotato di browser web, come PC, notebook, tablet 
e smartphone. Tramite il software è possibile configurare, moni-
torare e comandare ogni sistema integrato ed ogni dispositivo 
connesso, sia tramite operazioni manuali che attraverso algorit-
mi automatici basati su calendario, eventi e logiche condizionali.

CARATTERISTICHE
Alimentazione 24 Vdc, 2A
• Interfaccia Ethernet con plug RJ45
• 8 ingressi digitali optoisolati
• 10 ingressi digitali (dipswitch) programmabili
• 3 slot seriali modulari (Serial 1, Serial 2, Serial 3)
• Web-server integrato; scheduler settimanale
• Web-App ottimizzata per dispositivi mobile (ta-
blet, smartphone)
• Memoria SD interna (opzionale)
• LED di stato: Power, SD, Serial 1, Serial 2, Serial 
3, Error

ACCESSORI
• Serial 1: interfaccia RS422 per la connessione 
di DIS-RF-ANT
• Serial 2, Serial 3: interfaccia DALI alimentata (64 
driver in modalità indirizzata)
• Serial 3: interfaccia RS485 per la connessione di 
contatori Modbus
• DIS-RF-ANT: antenna wireless 868 MHz con in-
terfaccia RS422

CARATTERISTICHE
• Applicazione per smartphone Apple ed Android
• Interfaccia grafica semplice ed intuitiva
• Configurazione dei dispositivi wireless operanti 
a 868 MHz
• Sezione “Basic” per la configurazione delle fun-
zionalità più semplici
• Profili di utilizzo preconfigurati per le applicazioni 
più comuni
• Personalizzazione dei parametri operativi (ti-
meout, livelli luminosi, ecc.)
• Assegnazione dei dispositivi ai rispettivi gruppi 
di lavoro
• Sezione “Advanced” per la configurazione delle 
funzionalità più professionali
• Calibrazione dei sensori di luminosità tramite il 
luxmetro integrato in RF-WiFi
• Salvataggio delle configurazioni preferite

App per la configurazione dei 
dispositivi wireless Tramite l’appli-
cazione, disponibile per smartpho-
ne Apple ed Android, è possibile 
impostare tutti i parametri operativi 
dei sistemi wireless dotati di inter-
faccia RF 868 MHz. L’interfaccia 

grafica semplice ed intuitiva permette di sele-
zionare per le varie applicazioni profili di utilizzo 
preconfigurati, richiedendo poi solo la persona-
lizzazione dei parametri operativi come i timeout 
del motion ed i valori di illuminazione desiderati. È 
disponibile la sezione Advanced, che permette di 
configurare le funzionalità più professionali, tipica-
mente utilizzate in impianti centralizzati.

L’interfaccia dell’App permette la personalizza-
zione dei parametri di lavoro più semplici, come 
i timeout che determinano le transizioni in base al 
movimento ed i livelli luminosi desiderati durante 
i vari stati.COLLEGAMENTO

DIS-SERVER deve essere installato su guida DIN 
e grazie all’antenna remota DIS-RF-ANT, da posi-
zionare in visibilità con i dispositivi wireless, può 
essere alloggiato anche in cavedi e quadri elet-
trici schermati. Le periferiche possono essere 
connesse con le distanze massime riportate nello 
schema.

Server Ethernet con inter-
facce modulari
Il modulo DIS-SERVER per-
mette la configurazione, la 
gestione ed il monitoraggio di 

apparecchi d’illuminazione DALI cablati, dispositivi 
wireless (controller e sensori) e contatori di ener-
gia. Grazie al web-server integrato e all’interfaccia 
Ethernet può essere gestito tramite browser web, 
permettendo la centralizzazione e l’accesso remoto 
dall’applicazione software. DIS-SERVER integra uno 
scheduler settimanale, 8 ingressi digitali optoisolati 
e 3 slot seriali modulari per l’inserimento di schede 
plug-in dedicate a varie interfacce di comunicazio-
ne. DIS-SERVER in abbinamento all’antenna DIS-RF-
ANT può controllare fino a 250 dispositivi wireless 
(controller e sensori).

HOME: la sezione è completamente personalizza-
bile, come una normale pagina HTML, e permette 
di mostrare informazioni tecniche, logistiche e di 
marketing. 

ENERGY: la sezione permette di rappresentare 
graficamente ed esportare in file .csv i dati relativi 
ai consumi energetici degli impianti, rilevati da 
opportuni contatori di energia integrati nel sistema. 

MAPS: la sezione permette di rappresentare 
gli impianti tramite elenchi ad albero e mappe 
grafiche, organizzate in forma gerarchica per 
assicurare una semplice ed intuitiva navigazione.

SCHEDULER: in questa sezione è possibile 
creare algoritmi di gestione avanzati basati su 
programmazione oraria e su calendario.

SOLUZIONE IoT
(INDOOR)

Centralizzata (Networked)
Impianti con supervisione 
e diagnostica centralizzata 
tramite il software. La confi-
gurazione può essere ese-
guita anche tramite PC. La 
supervisione e la diagnostica 
centralizzata è ottenuta gra-
zie alla comunicazione dei 
moduli del sistema su rete 
wireless e/o Ethernet. Oltre a 
ridurre drasticamente i costi 
di networking, è anche pos-
sibile realizzare integrazioni 
con sistemi di terze parti.

Grazie all’architettura modulare e scalabile i sistemi wireless possono essere utilizzati in configurazio-
ne  centralizzata. E’ quindi sempre possibile conciliare le funzionalità richieste con il budget di spesa 
del progetto o con il tempo di ritorno dell’investimento atteso. Negli impianti centralizzati è possibile 
gestire tramite PC anche le operazioni di setup.
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GROUP 1 GROUP 2

Esempio di utilizzo: uffici, aule ed open space, atrii, corridoi e zone comuni

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      per interni

Tutte queste tipologie di impianti illuminano spazi in edifici nel settore terziario con altezze di installazione di massimo 4 m, tipicamente con controsoffitto. 
Il cablaggio “locale” degli apparecchi, dei controller e dei sensori è sempre possibile, anche quando si tratta di un relamping. Pertanto si utilizzano siste-
mi che permettono di gestire zone indipendenti tramite sensori e comandi manuali. Grazie alla rete wireless 868 MHz, l’impianto può essere facilmente 
supervisionato dal software. 

Sala conferenze
In questa tipologia di area il controllo richiesto è relativo all’implementazione di scenografie 
statiche per richiamare livelli luminosi distinti su gruppi di apparecchi. Si utilizzano tipica-
mente apparecchi DALI con sistemi DIS-SERVER che permettono di richiamare manualmen-
te le varie scenografie tramite pulsanti standard e dispositivi mobile.

LINEE GUIDA PER REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO

Progettare un sistema di controllo con le soluzioni intelligenti è semplice e veloce! Grazie alle tecnologie wireless e all’architettura modulare e sca-
labile è possibile implementare sistemi stand-alone e centralizzati partendo dai dispositivi di controllo degli apparecchi ed aggiungendo i sensori e 
gli eventuali moduli hardware e software necessari alla centralizzazione dell’impianto. Per determinare quali tecnologie proporre è utile conoscere 
la destinazione d’uso dell’impianto e capire se è necessario utilizzare sensori, preset e/o programmazioni orarie.

Software per la supervisione/diagnostica centralizzata:
è l’applicazione per la gestione locale (intranet) e remota (internet) di 
ogni impianto d’automazione integrabile nella piattaforma. 
Tramite il software è possibile configurare, monitorare e comandare ogni 
sistema integrato ed ogni dispositivo connesso, sia tramite operazioni 
manuali che attraverso algoritmi automatici basati su calendario, eventi 
e logiche condizionali, su ogni tipo di dispositivo dotato di browser web, 
come PC, notebook, tablet e smartphone.

SISTEMA CENTRALIZZATO

Preset e programmazione oraria:
sono soluzioni utili quando l’impianto è utilizzato per situazioni diver-
se nell’arco della giornata o della settimana. Ad esempio è possibile 
impostare livelli luminosi più bassi per la manutenzione e la pulizia 
rispetto a quelli nelle ore di lavoro. Per gestire l’impianto secondo pro-
grammazioni orarie e modalità di lavoro differenti è necessario utiliz-
zare DIS-SERVER.

Impianti con funzionalità avanzate
Se si desidera controllare le zone in modalità manuale e trami-
te programmazione oraria è necessario utilizzare DIS-SERVER. 
Tramite l’aggiunta di hardware e software aggiuntivi sarà inoltre 
possibile collegare l’impianto alla rete Ethernet e gestirlo tramite 
la web-app integrata, anche da remoto (internet). Il sistema può 
essere supervisionato e gestito tramite mappe grafiche utilizzan-
do il software, installato su un PC oppure precaricato sul server. 
Grazie al software è inoltre possibile gestire l’impianto da remoto 
con soluzioni Intranet e/o Cloud based.

= Apparecchio DALI sottocodice -0041
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PoE

L’efficienza energetica ha guidato l’evoluzione della luce, ma il prossimo passo la lancerà nell’era 
dell’Internet of Things (IoT). L’innovazione principale di questa fase consiste nella sostituzione della 
fonte di alimentazione elettrica delle luci a LED con una fonte di alimentazione alternativa ma comun-
que già presente nel mondo della rete - Power over Ethernet (PoE ).

PoE fornisce energia e dati tramite un cavo cat5 o cat6 da un’apparecchiatura di alimentazione come 
uno switch direttamente alla porta di rete di un dispositivo alimentato collegato. Ciò consente, ad esem-

pio, agli amministratori di rete di distribuire dispositivi di rete come le telecamere di sorveglianza IP in luoghi che non hanno accesso a 
una presa di corrente nelle vicinanze. PoE non solo semplifica l’implementazione, ma elimina anche la necessità di richiedere un elettri-
cista professionista per installare circuiti elettrici aggiuntivi in un ufficio.

Gli apparati di rete possono quindi anche fornire energia alle luci a LED tramite un cavo di rete standard. Il requisito di potenza ultra-
bassa delle luci a LED consente al PoE di alimentare queste sorgenti luminose. Le luci a LED vantano una durata media di circa 50.000 
ore e utilizzano meno potenza rispetto alle lampade fluorescenti. Lo standard PoE 802.3af, lo standard con la potenza più bassa, pro-
duce fino a 15,4 watt di potenza e può facilmente supportare i requisiti standard di alimentazione dell’illuminazione a LED. PoE avrà 
la possibilità a breve di fornire più potenza ragiungendo fino a 60 watt di potenza, valore che copre l’80% delle richieste in indoor. La 
tecnologia PoE non si limita a semplificare l’implementazione. Il vantaggio è che collega le sorgenti luminose a LED a Internet e offre agli 
utenti l’accesso al vero “Smart Lighting”. Tramite Internet e lo “Smart Lighting”, gli utenti sono in grado di controllare a distanza i propri 
sistemi di illuminazione tramite un dispositivo client mobile 

Il sistema di illuminazione connessa è in grado di sfruttare la tecnologia LED e il PoE, eliminando l’alimentazione elettrica e unendo l’infrastruttura IT di 
rete con quella di illuminazione. Questa tecnologia rivoluzionaria, consente di gestire servizi che il solo impainto di illuminazione “standard“ non avrebbe 
permesso. Un’illuminazione progettata in modo accurato per fornire la corretta quantità e qualità di luce nei vari momenti della giornata, può avere un 
effetto estremamente positivo sulla concentrazione, sul relax e sulla qualità del sonno, aiutando le persone a vivere meglio il proprio ambiente di lavoro. 

Ottimizzazione della ge-
stione dell’illuminazione e 
del risparmio energetico

Qualità, comfort visivo e
personalizzazione totale
degli ambienti di lavoro

Gestione delle operazioni,
controllo dei punti luce e 
dati in tempo reale

Questo sistema offre un’architettura scalabile e aperta per sistemi 
IoT, aggiornabile per applicazioni future con connettività IPv6 fino 
al nodo finale (apparecchio di illuminazione); consente a qualsiasi 
dispositivo, compresi apparecchi di illuminazione e sensori cablati 
o wireless, di comunicare direttamente sulla rete IT condivisa sen-
za uso di particolari gateway. Disano propone il primo impianto di 
illuminazione ibrido che permette di accedere senza gateway a 
tutti i dati illuminotecnici, a prescindere dalla topologia, wireless 
o con cavo. 

Una volta individuata la soluzione giusta, non sarà più necessario 
dover scegliere: sarà possibile configurare il sistema di illumina-
zione solo in wireless o solo basato su PoE o beneficiare dei van-
taggi offerti da entrambe le soluzioni. La soluzione PoE sostituisce 
sistemi bus complessi e infrastrutture di alimentazione tradiziona-
li per l’illuminazione, offrendo tutti i grandi vantaggi di una rete 
condivisa, dove possono coesistere telefoni, telecamere CCTV o 
altri sistemi basati su PoE che richiedono una trasmissione di dati 
superiore. 

La soluzione wireless è una soluzione di illuminazione IoT a basso costo che si sta affermando nel settore per edifici nuovi o ristrutturati. 
L’ultima parte del sistema è un altro componente ibrido. Il nuovo modulo di comunicazione wireless collega la rete wireless stabile e sca-
labile con il sistema DALI, fornito di strumenti raffinati, intelligenti e intuitivi per una programmazione e un avviamento efficienti. net4more 
è un sistema scalabile e aperto, con una tecnologia utilizzabile da qualsiasi produttore di apparecchi d’illuminazione.

Vantaggi e benefici

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      PoE - Power over Ethernet

SOLUZIONE IoT
(INDOOR)
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Wireless luminaires Link server

PoE switch

Internet

Cloud server
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Switch
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Stand-alone
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Low power
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Wi-Fi
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Customer apps 
& service interface

Wired luminaires

A differenza dei normali dispositivi IoT che funzionano con gli standard di automazione domestica Z-Wave, Zigbee BLE, l’illuminazione a LED PoE non 
richiede un gateway domestico per funzionare. Le luci ricevono il proprio indirizzo IP una volta connesse a una rete LAN tramite un cavo Ethernet, ridu-
cendo drasticamente i componenti dell’infrastruttura di gestione.

Composizione del sistema

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      PoE - Power over Ethernet
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SOLUZIONE 
OUTDOOR

Nelle città e nelle zone extraurbane, 
la corretta illuminazione di grandi o 
piccole strade, ponti e spazi pubblici 
aumenta in modo significativo la si-
curezza e il risparmio energetico. Le 
soluzioni per la gestione della luce 
Disano offrono dispositivi in grado di 
soddisfare le sempre più esigenti ri-
chieste per le applicazioni esterne.
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SOLUZIONE 
OUTDOOR
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D
RIVER PROG

BASIC PROG

Apparecchi con MEZZANOTTE VIRTUALE

Riduzione dei consumi uti-
lizzando solo la luce che 
serve, quando serve.

Non richiede alcuna modi-
fica sull’impianto da parte 
dell’installatore.

Meccanismo preimpostato 
e facilmente modificabile 
che non comporta costi di 
gestione e manutenzione.

Una soluzione ecologica, 
basata su tecnologie intelli-
genti, alla portata di tutti.

MEZZANOTTE VIRTUALE, il dispositivo intelligente che fa risparmiare energia

La mezzanotte virtuale è un meccanismo applicabile all’illuminazione pubblica, e più in generale alle luci da ester-
ni, che consente di programmare una riduzione del flusso luminoso, quando non occorre che l’apparecchio funzioni 
a piena potenza. Per esempio, nelle ore centrali della notte, in zone in cui il traffico automobilistico e pedonale dimi-
nuisce  notevolmente, una riduzione del flusso luminoso mantiene la luce negli standard di sicurezza, ma evita 
sprechi. Il risparmio moltiplicato per decine o centinaia di punti luce diventa molto significativo. Questo sistema, 

applicato a un’illuminazione a LED, comporta un considerevole risparmio energetico rispetto alle vecchie tecnologie. 

È importante notare che l’impostazione iniziale del sistema, se necessario, si può facilmente modificare con un semplice intervento sul quadro elet-
trico. Non si tratta quindi di un sistema che richiede impegni particolarmente onerosi per la gestione e la manutenzione. In questo modo gli ammini-
stratori hanno l’opportunità di rendere più sicure e vivibili strade, piazze, interi quartieri di comuni grandi e piccoli, con investimenti contenuti, in gran 
parte compensati dal risparmio energetico.

Tecnologia di alta qualità, a forte impronta ecologica, alla portata di tutti: i vantaggi

SOLUZIONE 
ELEMENTARY
(OUTDOOR)

MEZZANOTTE VIRTUALE - Sistema Stand alone con riduzione automatica del flusso su 4 step di luminosità

Per ottimizzare il risparmio energetico durante le ore notturne di minore presenza di persone e veicoli, l’apparecchio può essere program-
mato secondo un determinato profilo (personalizzabile a richiesta). La riduzione del flusso avviene attraverso un processo di auto-appren-

dimento dell’apparecchio che in funzione alle accensioni e spegnimenti pregressi, determina l’ipotetica “mezzanotte virtuale”, media tra l’istante di 
accensione (tramonto) e quello di spegnimento (alba). La “mezzanotte virtuale” costituisce il punto di riferimento per applicare la riduzione del flusso 
secondo il profilo desiderato. Il dispositivo è integrato nel LED driver e di conseguenza non richiede alcuna modifica sull’impianto.

Affinché il sistema funzioni correttamente è necessario che l’impianto venga regolato da un dispositivo che accenda e spenga l’impianto regolar-
mente ogni giorno.

ATTENZIONE: su richiesta è possibile modificare i settaggi e le fasce orarie delle impostazioni di fabbrica della mezzanotte virtuale fino ad un max di 8 step.

Mezzanotte virtuale sottocodice -30: gli apparecchi sono dotati di un 
dispositivo per la dimmerazione su 4 step di potenza che si basano sul 
calcolo della mezzanotte virtuale.

Esempio di mezzanotte virtuale su richiesta a 5 stepEsempio di mezzanotte virtuale su richiesta a 2 step

Impostazioni di fabbrica
Orario Flusso

accensione ÷ 22:00 100%

22:00 ÷ 23:30 75%

23:30 ÷ 02:30 50%

02:30 ÷ 04:00 75%

04:00 ÷ spegnimento 100%

Impostazioni a richiesta
Orario Flusso

accensione ÷ 22:30 100%

22:30 ÷ 04:30 50%

04:30 ÷ spegnimento 100%

Impostazioni a richiesta
Orario Flusso

accensione ÷ 22:00 100%
22:00 ÷ 23:30 70%
23:00 ÷ 02:00 50%
02:00 ÷ 04:00 30%
04:00 ÷ 06:00 80%

06:00 ÷ spegnimento 100%

Advanced Prog (cablaggio CLD PROG): prodotti orientati ad una mirata proposta tecnica che di serie integrano diverse funzioni pensate 
per il risparmio energetico, la personalizzazione e l’impiego dell’apparecchio in situazioni particolari (es. installazione con regolatore di 
flusso o gruppo soccorritore). Queste funzioni sono già presenti sui prodotti standard e devono essere abilitate su richiesta (escluse ver-
sioni con LED COB). Esse non richiedono alcuna modifica all’impianto. Il prodotto necessita solamente dell’alimentazione di rete (nessun 

cavo pilota e/o bus di controllo).
In fase di ordine utlilizzando il sottocodice -30, l’apparecchio verrà settato con le impostazioni di fabbrica della mezzanotte virtuale.

I prodotti Outdoor DISANO si suddividono in due gamme che mettono a disposizione dell’utilizzatore finale un diverso contenuto tecnologico:

Basic Prog (cablaggio CLD BASIC): prodotti sviluppati per fornire flessibilità nell’impiego in quanto permettono di poter modificare il 
flusso luminoso dell’apparecchio.
In fase di ordine utlilizzando il sottocodice -30, l’apparecchio verrà fornito di dispositivo della mezzanotte virtuale con impostazioni di 
fabbrica. 
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MINI STELVIOISCHIA VOLO MINI GIOVI

D
RIVER PROG

BASIC PROG

A
D

VA N C E D  P R O
G

COSA ORDINARE:
Utilizzando il sottocodice -30 è possibile ordinare apparec-
chi dotati di dispositivo per la MEZZANOTTE VIRTUALE

Esempio di apparecchi con MEZZANOTTE VIRTUALE

Apparecchi con MEZZANOTTE VIRTUALE
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Pin # Function

1 +24V power supply

2 Negative pole for Dali or Dali based protocol 
& shared ground return for 24V power supply

3 Positive pole for Dali or Dali based protocal

4 General digital I/O (greater than 7V)

1. push 
downward 

Sealing Gasket

Sealing Cap

2. twist clockwise 
to lock

Receptacle Keyways

Nema Socket

Zhaga Socket

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      NEMA e ZHAGA SOCKET

SOLUZIONE SMART 
(OUTDOOR)

Per monitorare e gestire centralmente l’illuminazione pubblica, gli apparecchi di illuminazione saranno sempre di 
più dotati di controlli wireless che permetteranno l’integrazione con il mondo IoT. In questo panorama generale at-
tualmente sul mercato si riscontrano principalmente 2 soluzioni differenti: NEMA e ZHAGA. Entrambe le soluzioni 
forniscono una connessione elettrica e meccanica tra l’antenna di controllo e il corpo illuminante.

Gli apparecchi Disano con sottocodice -40 sono predisposti di presa Nema Socket che fornisce un collegamento elettrico e meccanico tra il sensore 
e l’apparecchio. La presa è realizzata in materiale plastico ed è completa di guarnizione che garantisce prefettamente il grado IP del corpo illuminante; 
inoltre, grazie alla sua struttura smontabile, è possibile installarla direttamente sul corpo dell’apparecchio (evitando l’accesso alle parti interne dello 
stesso) senza l’uso di attrezzi, facilitandone di conseguenza anche la manutenzione futura; a richiesta installabile tappo di copertura. La presa 
Nema Socket è predisposta di 5/7 poli: 3 per il collegamento elettrico, i rimanenti 2/4 per trasportare il segnale con protocollo 1/10V o DALI; è inoltre 
perfettamente integrabile con tutti i sistemi “smart” che consentono il monitoraggio in remoto dell’illuminazione. 

Vantaggi:
• installazione semplice senza l’u-
so di attrezzi
• Rotazione completa fino a 355° 
• Contatti con blocco di chiusura 
ad avvitamento robusti per un’in-
terconnessione di potenza affida-
bile
• La presa viene fornita pre-termi-
nata con conduttori per facilitare 
l’integrazione in impianti di illumi-
nazione nuovi ed esistenti
• Accetta fotocellule DIMM (stan-
dard ANSI) per la connessione tra 
la fotocellula e l’apparecchio di illu-
minazione 
• Disponibile con due o quattro 
contatti di dimmeraggio a suppor-
to dei protocolli di dimmerazione a 
uno o due canali

Applicazioni: ideale per essere utilizzata negli impianti di illuminazione stradale pubbliche o private, parcheggio, piste ciclopedonabili, strade 
interne di strutture ospedaliere, di complessi scolastici e siti industriali, di arredo urbano e in generale in tutte le installazioni in cui è importante un 
controllo “smart“ dell’illuminazione.

Gli apparecchi Disano con sottocodice -0054 sono predisposti di presa Zhaga Socket che fornisce un collegamento elettrico e meccanico tra il sen-
sore e l’apparecchio, e mediante la quale è possibile semplificare la complessa architettura dell’illuminazione stradale eliminando il bisogno di moduli 
accessori e i relativi cavi. La presa Zhaga Socket consiste in un’interfaccia standardizzata tra il connettore femmina sull’apparecchio di illuminazione e 
i componenti di base e copertura che insieme formano l’alloggiamento del modulo di controllo. Le guarnizioni integrate, con basso attrito e accoppiabili, 
proteggono sia l’apparecchio che il modulo. Materiali resistenti ai raggi UV e resistenza ai forti impatti completano le caratteristiche di questo robusto 
connettore.

Vantaggi:
• installazione semplice senza l’u-
so di attrezzi: Il modulo è accop-
piato e bloccato con un semplice 
gesto a baionetta
• Dimensioni compatte per una 
maggiore flessibilità di progetta-
zione degli apparecchi d’illumi-
nazione 
• Lo speciale design dei contatti 
(a spinta) riduce i problemi di lo-
gistica che sorgono quando si ha 
necessità di cavi di diversa lun-
ghezza per i diversi apparecchi 
di illuminazione
• Guarnizione singola integrata 
che protegge in modo stagno 
sia l’apparecchio che il modulo, 
riducendo al minimo i tempi di 
montaggio

E’ un consorzio internazionale che annovera tra i suoi membri molte note aziende del settore 
dell’illuminazione, che lavora con l’intento di standardizzare tutti i componenti relativi agli 
apparecchi a LED. Con il nuovo socket Zhaga (Libro 18), il consorzio ha standardizzato 
l’interfaccia meccanica ed elettrica tra una rete senza fili e l’elettronica degli apparecchi.
La recente versione 2.0 descrive un’interfaccia intelligente tra apparecchi e nodi di comuni-
cazione: specifica gli aspetti di alimentazione e comunicazione oltre agli aspetti meccanici 
e ai pin elettrici (caratteristica della precedente versione 1.0) Il Consorzio Zhaga e la Digital 
Illumination Interface Alliance (DiiA) hanno svelato il loro programma di certificazione con-
giunto di zhaga-D4i che consente a apparecchi e nodi certificati di portare il logo di Zhaga 
e D4i. Il Libro 18 Ed 2.0 consente a qualsiasi nodo certificato di operare con qualsiasi ap-
parecchio certificato. 

Principali caratteristiche della presa Zhaga
• Interfaccia standardizzata per tutte le reti wireless
• Alimentazione a 24V, non soggetta a spike di rete/sovratensioni
• Installazione semplice e veloce di un controller wireless
• Minor impatto estetico rispetto al Nema
• Rete pronta: l’installazione iniziale senza fili e il successivo aggiornamento tramite un con-
troller di rete wireless
• Gestione rapida e semplice del controller wireless

Lo standard codificato ANSI C136 definisce chiaramente le dimensioni del socket, il tipo di 
blocco e altri dettagli.  Esso fornisce una connessione tra alimentazione di rete e segnali di 
comando, con robusti contatti provvisti di serraggio mediante torsione.
La presa Nema negli apparecchi di illuminazione può avere 5 o 7 terminali:
3 terminali sono utilizzati per il collegamento dell’ alimentazione, i restanti 2 o 4 terminali sono 
utilizzati per trasportare il segnale di pilotaggio e altri segnali. I terminali di alimentazione pos-
sono trasportare corrente fino a 15A. I terminali di segnale sono limitati a 100mA. I contatti del 
segnale possono supportare il protocollo  (0)1/10VDC o DALI . Le prese sono fatte di policar-
bonato durevole e al fine di evitare che l’acqua entri nel corpo dell’armatura, c’è un sigillo nella 
parte inferiore. Questa presa, che può essere aperta e chiusa manualmente senza richiedere 
alcun attrezzo, sarà la soluzione indispensabile per applicazioni smart city.
La presa Nema, molto diffusa negli USA, è ampiamente utilizzata negli apparecchi di illumi-
nazione per esterni, in particolare quelli stradali. L’apparecchio luminoso con presa Nema è 
aperto a nuovi sviluppi: quando una nuova tecnologia viene sviluppata per i sistemi di control-
lo,  il dispositivo può essere cambiato/aggiornato senza cambiare i corpi illuminanti, per tenere 
il passo con l’innovazione.

A richiesta installabile 
tappo di copertura

Di serie completa
 di tappo di copertura
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Esempio di apparecchi con ZHAGA e NEMA SOCKET

COSA ORDINARE:
Gli apparecchi Disano predisposti di dispositivo per la 
gestione in remoto dell’illuminazione, possono essere 
ordinati con: 
NEMA SOCKET utilizzando il sottocodice -40 
ZHAGA SOCKET utilizzando il sottocodice -0054

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      NEMA e ZHAGA SOCKET

Zhaga Socket (sottocodice -0054)Nema Socket (sottocodice -40)



48

cod. 986450-00

cod. 986451-00

Ø48
Ø4.75
Ø12

30
.4

29.85
24.85

Ø46,2

30
,4

Ø79,7
Ø12
ø4,8

52,8
47,4

0,6

h 
= 

Zh
ag

a 
Z

-A
XI

S

Zhaga Y-AXIS

y1 y2

Pole

PSensor

Zhag
a

X-
AXIS

Pole

1 / 3 1 / 3 1 / 3

Zhaga X-AXIS

1 
/ 4

2 
/ 4

1 
/ 4

Zh
ag

a Y
-A

XI
S

Zhaga X-AXIS

h 
= 

Zh
ag

a 
Z 

- A
XI

S

Zh
ag

a 
Y-

A
XI

Sy1

y2

Pole
Sensor

PSensor

Sidewalk

Height Detection 
area

Covered 
area

h x y y1 y2 –
4.0 m 17.0 m 8 m 2.0 m 6.0 m 136 m²
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5.0 m 21.5 m 10 m 2.5 m 7.5 m 215 m²
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5.0 m 7.8 m 48 m²

5.5 m 8.6 m 58 m²
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7.0 m 10.9 m 94 m²

7.5 m 11.7 m 108 m²

8.0 m 12.5 m 123 m²

Zhaga socket -0054

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      

SOLUZIONE SMART 
(OUTDOOR) Gli apparecchi di illuminazione con predisposizione Zhaga possono essere equipaggiati di fotocellula o con sen-

sore di luminosità/movimento. In questo modo l’apparecchio di illuminazione è già attrezzato per quell’intelligenza 
che sarà a servizio delle specifiche esigenze.

La fotocellula si installa direttamente sulla presa Zha-
ga in dotazione (nella parte superiore del corpo illu-
minante) e collegata elettricamente al driver dell’ap-
parecchio di illuminazione.

Il sensore si installa direttamente sulla presa Zhaga   
(a richiesta nella parte inferiore del corpo illuminante) 
e collegata elettricamente al driver dell’apparecchio 
di illuminazione.

Caratteristiche principali:
• Sorveglianza della luminosità circostante, per applicazioni indipendenti o in rete
• Predisposto per presa Zhaga per montaggio rapido sull’apparecchio d’illuminazione
• Consente la misurazione precisa della luce da 0,2 a 20.000 Lux
• Angolo di rilevamento per misurazione della luce 150° - Tempo di avvio: ≤ 5 s
• Concepito per montaggio sul lato superiore dell’apparecchio d’illuminazione
• Durata fino a 100.000 h a tc = 60 °C

Caratteristiche principali:
• Sorveglianza di luce ambiente e rilevamento presenza
• Con misurazione di temperatura
• 2 x sensori PIR con funzioni supplementari come rilevamento di oggetti orientati lateralmente
• Predisposto per presa Zhaga per montaggio rapido sull’apparecchio d’illuminazione
• Campo di rilevamento rettangolare, ideale per uso stradale - Tempo di avvio: 30 s
• Angolo di rilevamento per misurazione della luce: 76°
• Consente la misurazione precisa della luce da 1 a 4.000 Lux
• Con membrana di compensazione pressione
• Durata fino a 100.000 h a tc = 60 °C

Caratteristiche strutturali:
• Corpo: plastica grigia
• Lente: plastica, grigio fumè
• Protezione fino a IP66
• Resistenza all’urto ≤ IK09

Caratteristiche strutturali:
• Corpo: grigio scuro (RAL 7040)
• Protezione fino a IP66
• Resistenza all’urto IK08 (senza 
lente)

Rilevazione del movimento: il sensore di movimento rileva un oggetto in movimento con una temperatura superficiale diversa 
rispetto allo sfondo (principalmente pedoni). Viene utilizzata la tecnologia PIR, che copre un’area rettangolare (parte di una stra-
da). L’area di rilevamento completa è rettangolare, l’area evidenziata è ottimizzata per il rilevamento dei pedoni. La sensibilità 
del sensore può essere abbinata tramite applicazione.

Rilevazione della luminosità: la misurazione della luce viene 
rilevata con un angolo di 76°. 

Vantaggi:
• Innovativo: avviamento semplice per applicazioni stand-
alone, interfaccia Plug & Play
• Flessibilie: apparecchio d’illuminazione si accende/spegne 
a seconda della luminosità circostante
• Affidabile: collaudato per condizioni critiche all’esterno

Vantaggi:
• Innovativo: primo sensore di movimento asimmetrico DALI-2 
su base Zhaga
• Flessibile: adattamento dei parametri con software di con-
figurazione
• Affidabile: collaudato per condizioni critiche all’esterno

FOTOCELLULA E SENSORE DI LUMINOSITÀ E MOVIMENTO

FOTOCELLULA per illuminazione stradale DALI-2

SENSORE DI MOVIMENTO E LUMINOSITÀ stradale DALI-2

vista dal basso

vista dal basso

Zhaga socket (a richiesta)
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Low energy mesh network

ISCHIA MINI GIOVIGARDA

Zhaga socket -0054

GIOVI

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      

SOLUZIONE SMART 
(OUTDOOR)

L’antenna si installa direttamente sulla presa Zhaga 
in dotazione (nella parte superiore del corpo illumi-
nante) e consente un facile controllo e la regolazione 
autonoma dei dispositivi DALI. 

Caratteristiche principali:
• Ogni unità di controllo memorizza le informazioni sulla propria configurazione e anche la confi-
gurazione del resto controlli installati nella stessa rete. 
• La configurazione e il controllo possono essere effettuati da un telefono cellulare o tablet utiliz-
zando l’APP CASAMBI gratuita (disponibile per iOS e Android). 
• Il controllo remoto dell’installazione è possibile anche tramite cloud con un router Casambi con-
nesso ad Internet.
• Il collegamento elettrico e il fissaggio meccanico vengono effettuati tramite una presa compati-
bile ZHAGA Book 18 standard mediante rotazione e blocco, senza attrezzi
• Non è necessario utilizzare hub, dispositivi master, computer o programmi. La comunicazione è 
ottenuta tramite una rete mesh Bluetooth 4.0.

Funzionamento e configurazione:
Tramite l’APP CASAMBI è possibile raggruppare gli apparecchi di illuminazione per strade, impo-
stare livelli di dimmerazione in base all’ora, programmare eventi speciali per date specifiche, ecc.
Il raggio di comunicazione tra i controller è fino a 70m all’aperto. Poiché si tratta di una rete di tipo 
mesh, i controller comunicano tra loro fino a quando le informazioni non raggiungono il controller 
per cui sono destinate, anche se si trova molto lontano. Durante l’impostazione è solo necessario 
trovarsi nel raggio di uno dei controller.

La sicurezza delle comunicazioni è fornita da messaggi crittografati. È possibile impostare diversi 
livelli di accesso e permessi di configurazione. Le informazioni sulla configurazione della rete pos-
sono essere archiviate opzionalmente nel cloud CASAMBI e ripristinate se necessario.
Quando un controller riceve un aggiornamento del firmware, verrà automaticamente ritrasmesso 
agli altri controller. Ogni rete supporta fino a 250 controller. 

Sono possibili diverse modalità di funzionamento (on / off, dimmerazione 0-100%, ecc.). È possi-
bile configurare diversi profili di comunicazione per soddisfare i requisiti degli apparecchi. Il moni-
toraggio della temperatura interna è possibile tramite l’App Casambi. Può ricevere le informazioni 
fornite dal driver associato (consumo di energia, temperatura, ecc.) ed inviarle al cloud.

Con la compatibilità Zhaga inizia l’era della radiocomunicazione nel comando della luce e nella trasmissione di 
dati. Ogni Nodo RF è dotato di una sofisticata intelligenza in grado di gestire molti apparecchi DALI all’interno di 
una rete di radiocomunicazione. 

ANTENNE WIRELESS CON CONTROLLO IN REMOTO

ANTENNA WIRELESS per illuminazione stradale DALI-2

CARATTERISTICHE
Tensione di ingresso nominale 24 VDC SELV

Consumo energetico in standby 0,5W

Consumo energetico in funzione 0,6W

Interfaccia di controllo DALI/DALI2

Corrente DALI in uscita 40mA max.

Dimmerazione 0-100%

Interfaccia di comunicazione RF Bluetooth 4.0 BLE

Protocollo di comunicazione RF Casambi

Wireless class Class 2

Firmware update OTA (Over the air)

Materiale custodia
PC con trattamen-
to UV

IP - IK 66 - 09

Connettori ZHAGA Book 18

Dimensioni (diametro - altezza)

986445-00 
Ø48mm. H 44mm

986446-00 
Ø80mm. H 50mm

ANTENNA WIRELESS 
cod. 986445-00

ANTENNA WIRELESS 
cod. 986446-00

SENSORE movimento e luminosità
cod. 986451-00

FOTOCELLULA 
cod. 986450-00
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SOLUZIONE IoT
(OUTDOOR)

E’ possibile installare, a bordo dell’apparecchio, un sistema per il telecontrollo wireless dell’illuminazione stradale che permette ai gestori di miglio-
rare le prestazioni degli impianti di illuminazione stradale e urbana riducendo i costi grazie a un minor consumo di energia, ottimizzazione dell’operatività 
e riduzione delle emissioni di CO2. Il sistema utilizza le tecnologie più recenti nel campo dell’elettronica di potenza, delle comunicazioni e IoT. Ciò con-
sente, tra le altre funzioni, di programmare la commutazione on/off, programmare in maniera dinamica i livelli di illuminazione, ottenere visualizzazioni 
map-based e ottenere resoconti allarme automatici, monitorare in tempo reale le strutture e pianificare la manutenzione di ogni singolo apparecchio di 
installazioni multiple contemporaneamente. Presenta un’interfaccia utente sicura e facile da utilizzare, alla quale si può accedere in qualsiasi momento 
e ovunque ci si trovi tramite un qualsiasi dispositivo collegato a internet, per esempio computer, smartphone o tablet, per un controllo in tempo reale e 
preciso delle infrastrutture di illuminazione.

• Soluzione flessibile
- Adatto alla realizzazione di nuovi impianti o al 
rinnovamento di impianti esistenti 
- Sistema autonomo e integrabile con altri servizi 
pubblici
- Valido in tutto il mondo
- Compatibile con la maggior parte dei servizi 
Smart City

• Valori e benefici
- Migliori prestazioni
- Risparmi di denaro
- Riduzione dei costi energetici 
- Riduzione dei costi operativi

• Utilizzatori
- Comuni e province 
- Operatori delle piattaforme Smart City 
- Gestori di grandi infrastrutture

• Applicazioni 
- Illuminazione stradale e residenziale (strade 
principali e secondarie)
- Illuminazione urbana e architettonica (monu-
menti, spazi pubblici)
- Illuminazione di grandi infrastrutture (aeroporti, 
porti)
- Illuminazione di grandi spazi e aree sportive 
(parcheggi, stadi) 
- Illuminazione di eventi urbani (celebrazioni, 
manifestazioni) 

• Architettura del sistema
- Elettronica Smart Power: Driver per Led
- Hardware rete wireless (WIFI)
- Nodi RF e gateway GSM
- Acquisizione dati e gestione rete da cloud
- Software di gestione (gestione rete e dati)
- Interfaccia utente via web multi-dispositivo

• Aspetti tecnici
- Parametri elettrici e funzionalità completamente 
programmabili
- Connettività dei sensori
- Autodiagnostica, notifica degli allarmi
- Monitoraggio della tensione di rete e della 
frequenza 
- Elevata efficienza

• Nodi della rete di illuminazione
- Rete a maglie wireless multi-hop
- Protocollo internet (IP), ampia copertura
- Neighbour/Discovery automatico, auto-organiz-
zazione, configurazione ad-hoc
- Estensibilità, interoperabilità, standard aperti
- Rete affidabile, prestazioni e robustezza elevate 
- Acquisizione dati sensore aggiuntiva (opzio-
nale)

• Gateway
- Concentratore rete a maglie
- Gateway di rete 2G/3G/LTE 
- Sincronizzazione precisa di data e ora

• Host centrale e database
- Hosting locale o su cloud 
- Sistema end-to-end
- Integrabile con piattaforme di gestione trasver-
sale Smart City o di altro tipo
- Capacità di interscambio dati a più livelli, 
interfacce App 
- Business Intelligence e analisi dati

• Software di gestione
- Configurazione, gestione e manutenzione 
dell'illuminazione 
- Facilità di installazione, possibilità di esecuzione 
test
- Gestione e configurazione della rete dati 
- Strumenti di visualizzazione rapporti, statistiche 
e dati

• Messa in servizio rapida 
- Facilità di installazione
- Dispositivo di installazione in esterno
- Configurazione a distanza
- Affidabile e resistente all'aperto

• Precisione
- Localizzazione GPS
- Gestione punto-punto
- Funzionamento in tempo reale

Caratteristiche principali del sistema Architettura del sistema e componenti

Smart city: che cos’è la città intelligente?  
E' una città che offre/garantisce un elevato livello di qualità della vita e in cui gli spazi urbani ci aiutano 
a realizzare i nostri progetti e a muoverci in maniera più agevole, risparmiando tempo. Il tutto facendo 
del bene all’Ambiente. L’intelligenza a cui fa riferimento la Smart City è un’intelligenza distribuita, con-
divisa, orizzontale, sociale. Un'intelligenza che favorisce la partecipazione dei cittadini e l’organizza-
zione della città in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e dei risultati relativa  alle fonti energetiche, 
la dotazione economica degli enti così come al tempo delle persone. 

Beneficiano del web e alle tecnologie l’accesso 
ai servizi è più semplice, ed è anche possibile 
organizzare gli spazi urbani per favorire la mo-
bilità, risparmiando tempo e rendendo le nostre 
città veramente smart. I sistemi di gestione remo-
ta permettono agli oggetti di diventare intelligenti 
e riconoscibili, comunicando dati e consentendo 
l’accesso a informazioni aggregate. Grazie a 
questa evoluzione dell’utilizzo della Rete, tutti gli 
oggetti che si trovano in città (arredi urbani, edi-
fici pubblici, monumenti ecc.) possono acquisire 
un ruolo attivo e diventare collettori e distributori 
di informazioni sulla mobilità, il consumo energe-
tico, i servizi e l’assistenza al cittadino, l’offerta 
culturale e turistica e molto altro ancora.

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      SISTEMA WIRELESS IoT - per esterni
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• Principali funzionalità
- Facilità di configurazione dei livelli e dei tempi 
di illuminazione 
- Creazione di programmi di illuminazione perso-
nalizzati
- Monitoraggio del consumo di energia
- Monitoraggio dell'alimentazione elettrica
- Reporting di allarmi ed eventi 
- Registrazione del tempo di funzionamento
- Geolocalizzazione e mappatura degli apparec-
chi (scelta di vari tipi di mappe)
- Facilità di ripartizione degli apparecchi di illumi-
nazione per città, via, coordinate, tipo
- Pianificazione della manutenzione
- Amministrazione multiutente

• Illuminazione flessibile e all’avanguardia
- Programmazione dell’illuminazione
- Illuminazione dinamica
- Reattiva agli eventi
 - Per sistemi di illuminazione incentrati sull’uomo
- Aumentata soddisfazione dei cittadini
- Aiuta a migliorare la sicurezza sulle strade
- Compatibile con la maggior parte delle piattaforme 
Smart City e di gestione servizi pubblici esistenti 
e facilmente adattabile grazie alla sua architettura 
aperta 
 
• Sostenibilità ambientale 
- Risparmio energetico
- Riduzione dell'impronta di CO2
- Abbassamento dell’inquinamento luminoso
 
• Illuminazione abilitata tramite i dati
La tecnologia basata su IoT rende possibile la 
connessione del sistema di illuminazione stradale in 
maniera scalabile, personalizzata su base locale o 
in base a dati cloud, tramite una robusta rete wire-
less a maglie con funzionalità self-healing

• Manutenzione ottimale dell’illuminazione 
- Possibilità di manutenzione preventiva
- Ottimizzazione della manutenzione reattiva
 
• Privacy, sicurezza e database protetto
- Comunicazione crittografata
- Scambio di comunicazioni sicuro grazie a eleva-
ti livelli di crittografia
- Sicurezza di accesso al database 
- Hosting sicuro
- Protezione cloud e riservatezza dati
- Accesso sicuro con autenticazione
- Massima protezione contro l'accesso non 
autorizzato

Interfaccia web user friendlyIlluminazione urbana Smart 

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      SISTEMA WIRELESS IoT - per esterni
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SOLUZIONE 
SPORTIVA

Disano offre soluzioni di gestione 
dell’illuminazione per impianti sportivi 
come campi da calcio, tennis, rugby, 
basket e volley.

Tre sistemi di controllo che si adatta-
no perfettamente a tutte le strutture, 
dalla più piccola a quella più grande e 
complessa: 
• ELEMENTARY WIRELESS
• ADVANCED WIRELESS
• DMX TOP SOLUTION
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SOLUZIONE 
SPORTIVA
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GATEWAY
cod. 81410059

App

RFxNODE
cod. 81410049

RFxNODE
cod. 81410049

RFxNODE
cod. 81410049

RFxNODE
cod. 81410049

SOLUZIONE
SPORTIVA

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      SISTEMA WIRELESS - per impianti sportivi

ELEMENTARY WIRELESS: è un sistema di controllo wireless concepito per la gestione dell’illuminazione per im-
pianti sportivi non professionali di piccole e medie dimensioni, che consente di regolare l’intensità luminosa degli 
apparecchi  in funzione degli eventi sportivi. 

Questo tipo soluzione si applica alle seguenti famiglie:

Proiettori: Rodio, Satuno, Astro e Forum

Esempio di utilizzo: impianto sportivo di piccole e medie dimensioni

Architettura del sistema
Il sistema si compone di moduli hardware e software. La comunicazione con gli apparecchi di illuminazione avviene tramite modulo wireless RFxNO-
DE  (che può controllare fino a 32 driver DALI) da installare in quadro elettrico alla base del palo, configurabile comodamente con pulsantiera wireless 
oppure tramite App.
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RFxNODE
cod. 81410049

RFxNODE
cod. 81410049

RFxNODE
cod. 81410049

RFxNODE
cod. 81410049

cod. 81418573 cod. 986442-00

SOLUZIONE
SPORTIVA

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      SISTEMA WIRELESS - per impianti sportivi

ADVANCE WIRELESS: è un sistema di controllo wireless concepito per la gestione dell’illuminazione per impianti 
sportivi non professionali di piccole e medie dimensioni, che consente di regolare l’intensità luminosa degli appa-
recchi  in funzione degli eventi sportivi. 

Questo tipo soluzione si applica alle seguenti famiglie:

Proiettori: Rodio, Astro e Forum

Esempio di utilizzo: impianto sportivo di piccole e medie dimensioni

Architettura del sistema
Il sistema si compone di moduli hardware e software. La comunicazione con gli apparecchi di illuminazione avviene tramite modulo wireless RFxNODE 
(che può controllare fino a 32 driver DALI) da installare in quadro elettrico alla base del palo, configurabile tramite un server con interfaccia wireless 
collegato ad uno switch di rete (non fornito); la gestione dell’illuminazione avviene semplicemente tramite touch panel.

rete ethernet

SERVER: da installare in 
quadro elettrico per prote-
zione meccanica. Il Server è 
fornito con antenna esterna e 
cavo da 2 metri.

Installazione dei componenti del sistema in locale secondario:

TOUCH PANEL: per la gestione 
dell’illuminazione. 5 livelli di luce 
impostabili. Password di blocco 
impostabile. Modalità spegni-
mento monitor dopo 1 min.

SWITCH DI RETE
rete ethernet impianto
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A

B

D

C

SG300 PORT

SOLUZIONE
SPORTIVA

DMX TOP SOLUTION: è un sistema di controllo concepito per la gestione della luce per impianti sportivi profes-
sionali di grandi dimensioni, che necessitano un altissimo livello di illuminazione uniformemente distribuita per le 
riprese televisive in alta definizione. Il sistema consente di regolare sia l’intensità luminosa dagli apparecchi che 
creare effetti luminosi e giochi di luce che possano essere di grande impatto visivo per gli spettatori che assistono 
all’evento sportivo. 

I proiettori Forum LED sono dotati di driver DMX compatibili. Il proto-
collo DMX è indispensabile per l’illuminazione dinamica grazie al tempo 
di reazione immediato e al numero praticamente illimitato di indirizzi. Il 
protocollo DMX può essere inoltre utilizzato nel dimmeraggio funzionale 
ricorrendo a semplici controlli dell’illuminazione per impianti sportivi di 
alto livello. DMX consente l’intera gamma di effetti scenici, il monitoraggio 
di ogni apparecchio di illuminazione e una facile configurazione grazie 
alle funzioni DMX-RDM autoindirizzanti.

GRANDMA3 COMPACT XT MASTER 
REGIA TORRE «C»

= CAVO CAT. 7 = CAVO DMX

= CAVO LED = FIBRA OTTICA

GRANDMA3 8PORT 
NODE DIN RAIL: 

GESTISCE 120LED DRIVER 
SUDDIVISI SU 8 PORTE 

(15 LED DRIVER/USCITA)

GRANDMA3 8PORT 
NODE DIN RAIL: 

GESTISCE 120LED DRIVER 
SUDDIVISI SU 8 PORTE 

(15 LED DRIVER/USCITA)

LED DRIVER 
TORRE «C» 120pz

LED DRIVER 
TORRE «D» 120pz

GRANDMA3 COMPACT    
BACKUP  TORRE «C»

MA NETWORK SWITCH 
REGIA

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      SISTEMA DMX - per impianti sportivi
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Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      SISTEMA DMX - per impianti sportivi

Lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova è uno degli impianti sportivi che ha 
fatto la storia del calcio italiano

L’impianto luci è realizzato con proiettori Forum LED, una scelta ecologi-
ca e di qualità, per l’elevata efficienza energetica delle sorgenti luminose 
e le caratteristiche d’eccellenza dei proiettori. Grazie alla progettazione 
a moduli, Forum permette di realizzare un progetto di illuminazione “su 
misura” per tutte le esigenze. 

Inoltre, i proiettori installati a Genova sono dotati di driver DMX e Console 
centralizzata per il controllo della luce. Il protocollo DMX (Digital multi-
pleX) è il sistema digitale più usato per la gestione delle luci per lo spetta-
colo e gli eventi sportivi.  Il sistema è controllato da una console centrale 
che permette di impostare diversi scenari luminosi e realizzare spettacolari 
giochi di luce. Questo sistema, che aggiunge emozioni allo sport, è sem-
pre più diffuso nell’illuminazione degli stadi di alto livello.
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Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      SISTEMA DMX - per impianti sportivi

SOLUZIONE
SPORTIVA

I proiettori Forum LED sono dotati di driver DMX compatibili. Il proto-
collo DMX è indispensabile per l’illuminazione dinamica grazie al tempo 
di reazione immediato e al numero praticamente illimitato di indirizzi. Il 
protocollo DMX può essere inoltre utilizzato nel dimmeraggio funzionale 
ricorrendo a semplici controlli dell’illuminazione per impianti sportivi di 
alto livello. DMX consente l’intera gamma di effetti scenici, il monitoraggio 
di ogni apparecchio di illuminazione e una facile configurazione grazie 
alle funzioni DMX-RDM autoindirizzanti.

DMX TOP SOLUTION: è un sistema di controllo concepito per la gestione della luce per impianti sportivi profes-
sionali di grandi dimensioni, che necessitano un altissimo livello di illuminazione uniformemente distribuita per le 
riprese televisive in alta definizione. Il sistema consente di regolare sia l’intensità luminosa dagli apparecchi che 
creare effetti luminosi e giochi di luce che possano essere di grande impatto visivo per gli spettatori che assistono 
all’evento sportivo. 
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Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      SISTEMA DMX - per impianti sportivi
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SOLUZIONE DMX 
PER LED RGBW

Creare suggestive scenografie 
luminose in grado di valorizzare 
architetture importanti, ma anche di 
dare un valore estetico impensabile 
ad edifici anonimi.
A queste possibilità offerte dalle luci 
colorate oggi si più aggiungere un 
elemento in più, ovvero quello del 
dinamismo.
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SOLUZIONE DMX 
PER LED RGBW
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Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      Controller e accessori DMX

Il cambio di colore e di intensità della luce, reso possibile dai proiettori RGBW diventa un vero e proprio cambio 
di scena spettacolare.

Questo tipo soluzione si applica alle seguenti prodotti: Rodio, Elfo, Sicura, Floor, Microfloor e Midifloor.

• DOP CONTROLLER:
Ideale per scenografie poco complesse e con apparecchi che 
cambiano colore simultaneamente. Per utenti poco avvezzi alla 
tecnologia permette scenografie cambiacolore con un semplice 
potenziometro rotativo.

• DMX MINI CONTROLLER:
Ideale per scenografie di media complessità, viene fornito con 10 
scenari preimpostati richiamabili semplicemente tramite apposito 
pulsante previsto sul controller (es. singolo colore fisso, sequenza colori 
continua, bandiera italiana). È necessario l’utilizzo di un computer o di 
uno smartphone per la programmazione di scenografie personalizzate.

Tecnologia RDM: RDM è l’acronimo di Remote Device Management ed è un protocollo di comunicazione (basato sul DMX) il cui scopo è quello di
consentire la comunicazione bidirezionale tra una centralina DMX  e un corpo illuminante. L’obiettivo è quello di potere indirizzare gli apparecchi 
con RDM a bordo, da remoto, senza bisogno di aprire l’apparecchio. Basterà collegare gli apparecchi alla centralina DMX con funzione RDM per 
rilevarli e assegnare l’indirizzo desiderato una volta completato l’impianto.

Tutti i prodotti RGBW DMX/RDM Disano con driver integrato sono dotati di questa tecnologia.

SOLUZIONE DMX

• BLE DMX CONTROLLER:
Controller realizzato in soluzione IP66 con tecnologia Bluetooth CASAMBI, 
programma e controlla in modalità broadcast un’installazione DMX 
semplice tramite APP gratuita disponibile per smart device.

• DMX/RDM CONTROLLER:
Ideale per installazioni con elevato numero di apparecchi e scenografie 
complesse. Tramite la tecnologia RDM è possibile realizzare impianti
estremamente flessibili che possono essere gestiti con apposito software 
e richiamati tramite app per smart device.

A seconda della complessità della scenografia e dalla quantità di apparecchi da gestire Disano offre diverse soluzioni:
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DOP 
controller - IP20

BLE DMX 
controller

DMX/RDM 
controller

DMX/RDM 
splitter

DMX mini 
controller - IP20

cod. 986563-00

cod. 81420057

IP20
cod. 986562-00

IP20
cod. 986461-00

cod. 986460-00

App

App

BOX-IP65
cod. 986557-00

BOX-IP65
cod. 986513-00

Cool white / Warm whiteBrightnessBrightness

Saturation
100% 50% 0% Save setting and return

to basic operation 

Turn the light on

Set colour 

Set colour temperatureChange brightness

Set saturation

or...

or...

App

Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software      Controller e accessori DMX

Controller DMX rotativo da incasso che consente di impostare il colore; il livello di dimmerazione e programmi a rotazione di 
apparecchi RGB e RGBW con tecnologia DMX.

Controller DMX wireless con tecnologia CASAMBI. Programma e controlla un’installazione DMX semplice tramite APP sul tuo 
Smart Device. Integrabile in reti CASAMBI preesistenti.

Controller DMX con funzione di indirizzamento RDM. Connessione Wi-Fi integrata per gestione wireless. Adatto per impianti 
DMX ad elevata complessità per uso semi professionale. Connessa tramite cavo USB al PC lo trasforma in una console DMX 
(con software installato e avviato). Funzione Stand Alone tramite caricamento sulla memoria interna dei programmi realizzati 
con software dedicato.

Se l’impianto prevede un numero di apparecchi superiore a 32 e/o la linea DMX ha un’estensione superiore a 250m si deve 
inserire lo splitter che ha la caratteristica di amplificare, rigenerare il segnale ed effettuare diramazioni distribuendo il segnale 
su ulteriori 4 uscite per un massimo di 128 apparecchi (32 per ogni uscita).

È la soluzione per installazioni DMX semplici in cui è sufficiente un controllo stand-alone. Dotata di adattatore per guida DIN può 
essere montata facilmente in un quadro elettrico. Crea le tue scene luminose statiche o dinamiche con il sofware ESA2 oppure 
tramite app gratuita per smart device e caricale su DMX MINI CONTROLLER tramite il connettore USB fornito.

Dispositivi di controllo DMX

Accessori DMX

CARATTERISTICHE:
• Unico pulsante rotativo per On-Off/Dimmerazione/colore/controllo animazione
• Alimentazione necessaria: 12 - 32Vdc; pot. min. 2W
(alimentatore non incluso)
• Modalità di configurazione tramite Dip-Swich.
• Modalità di controllo apparecchi Broadcast
• Adatto per montaggio ad incasso in scatola 502

CARATTERISTICHE:
• Programmazione e richiamo di scene con tecnologia CASAMBI
• Modalità di controllo apparecchi Broadcast
• Alimentazione necessaria: 230V
• Connessione DMX morsetti a vite
• Dimensioni compatte (115 x 123 x 62 mm)
• Adatto per applicazioni in indoor e outdoor (case IP67)

CARATTERISTICHE:
• Fino a 99 scene impostabili richiamabili tramite micro-pulsanti frontali - 512 canali 
espandibili a 1024
• Modalità di configurazione tramite software ESA2 (download gratuito)
• Cavo USB incluso
• Alimentazione necessaria: 5 - 5,5Vdc tramite micro USB Type C (alimentatore non 
incluso)
• Connessione DMX connettore cannon
• Dimensioni compatte (77 x 87 x 40 mm)

CARATTERISTICHE:
• Alimentazione necessaria: 12 - 24 - 48Vdc; corrente max. 500mA (alimentatore 
non incluso per la versione IP20)
• 4 uscite per un massimo di 128 apparecchi (32 per ogni uscita)
• Adattatore per installazione su guida DIN 4 moduli.
• Dimensioni (72 x 92 x 71 mm)

CARATTERISTICHE:
• Fornito con 10 scene preimpostate richiamabili tramite pulsante frontale - 60 canali
• Modalità di configurazione tramite software ESA2 (download gratuito) e tramite 
Smartphone con funzione OTG, con APP Arcolis (download gratuito)
• Adattatore per guida DIN e cavo USB inclusi.
• Alimentazione necessaria: 5 - 5,5Vdc tramite micro USB (alimentatore non incluso)
• Connessione DMX (morsetti a vite)
• Dimensioni compatte (52 x 29 x 24 mm)
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Soluzioni COMPLESSE che richiedono hardware e software

LED Tunable White per applicazioni HCL

Si tratta di una tecnologia LED di ultima generazione che consente la gestione di temperature colore regolabili da 2.700K a 6.500K, da una luce calda 
a una luce fredda. I moduli LED Tunable White per applicazioni HCL contengono due diodi vicini che emettono luce a 2700K e 6500K e, mescolando 
l’emissione, si possono ottenere le sfumature intermedie di temperatura colore.

Tale concezione prevede condizioni visive e lavorative ineccepibili ma so-
prattutto si concentra sul ritmo 
circadiano, quello che scan-
disce i nostri tempi biologici. I 
bioritmi dipendono dai segnali 
derivanti dalla qualità e dalla 
quantità della luce naturale e 
dalla temperatura di colore am-
bientale. In questo modo Tunable 
White crea un ambiente capace 
di sostenere le persone in modo 
naturale, al pari di quanto fa la 
luce diurna.

Le ricerche ci dicono quindi che è importante che il nostro organismo riceva i segnali della luce naturale e della sua evoluzione nell’arco della gior-
nata.  La luce naturale, a seconda dell’ora, ha un determinato spettro di luce con differenti lunghezze d’onda:

I LED generalmente hanno un’elevata emissione 
nella lunghezza d’onda del blu, potenzialmente 
nociva sia per gli occhi sia per la salute in quanto 
sono in grado di influire sulla produzione di mela-
tonina che può influenzare il nostro orologio bio-
logico e alterare il ritmo sonno-veglia.

Come hanno dimostrato gli studi il cervello è stimolato:
- dalla luce calda presente nelle ore mattutine e serali (2.700K) che 
induce un maggiore relax
- dalla luce fredda presente nelle ore diurne (6.500 K) che permette 
di essere più attivi e concentrati

stimolo al RELAX stimolo all’ ATTIVITÀ

ALBA 4000K MEZZOGIORNO 5000K TRAMONTO 2700K

Utilizzare sorgenti luminose che riescono a riprodurre lo spettro della luce naturale come i LED Tunable White diventa fondamentale.

EFFETTI
VISIVI

EFFETTI
EMOZIONALI

EFFETTI
BIOLOGIGI

Human Centric Lighting, cos’è e come si realizza

Human Centric Lighting (HCL) è un concetto che rappresenta un profondo cambiamento culturale, in linea con la ri-
cerca di un rapporto più sano ed equilibrato con l’ambiente in cui viviamo. È un criterio che dimostra gli effetti benefici e 
positivi della luce e dell’illuminazione sulla salute, sul benessere generale, sulla qualità della vita e le attività quotidiane 
delle persone, con effetti a breve e a lungo termine.

Il concetto di Human Centric Lighting parte proprio da qui, realizzare un progetto di illuminazione che tenga conto non solo degli effetti visivi, ma 
anche di quelli biologici ed emozionali della luce.

Il nostro modo di vivere è molto distante dai ritmi della natura. Trascorriamo gran parte del tempo in ambienti chiusi 
e l’illuminazione artificiale ha virtualmente abolito la differenza tra giorno e notte. Negli ultimi decenni, però, la ricerca 
scientifica ha chiarito che la luce non serve solo per vedere quello che ci sta intorno, ma è indispensabile per regolare 
il funzionamento del nostro organismo, dal punto di vista biologico e psicologico.

Che cos’è l’orologio biologico (ritmo circadiano)

Si parla di orologio biologico perché nell’arco della giornata le variazioni di 
luce, dal sorgere del sole al tramonto, fino al buio della notte, mandano se-
gnali precisi al nostro organismo, che risponde con cambiamenti fisiologici. La 
pressione sanguigna, la temperatura corporea e la produzione di specifici 
ormoni, variano nel corso delle 24 ore.
Al risveglio, la luce della mattina dà il via a processi che stimolano l’attenzione e 
raggiungono il picco durante le ore centrali della giornata, per poi declinare con 
l’arrivo della sera in modo da predisporre il nostro organismo al riposo notturno. 
Questo meccanismo, che varia nelle diverse stagioni e secondo le caratteristi-
che individuali, è necessario per il buon funzionamento del nostro organismo.

Una sistematica interruzione dei ritmi dell’orologio biologico è un pericolo 
per la salute.

Numerosi studi hanno dimostrato che lo sfasamento del ritmo sonno-veglia pro-
voca affaticamento e disturbi del sonno, ha effetti negativi sull’umore e sulla 
salute psichica, può generare stati d’ansia o depressione, disturbi gastrointe-
stinali e, se prolungato nel tempo, aumenta il rischio di malattie cardiovascola-
ri (come ictus e infarto) e patologie del metabolismo (come obesità e diabete). 
Infine può ridurre le difese immunitarie favorendo l’insorgenza di alcuni tumori.

miglior stato 
di vigilanza

minima temperatura 
corporea

rilascio di melatonina

(rilascio dell’ormone che 
regola lo stato sonno-veglia)

rilascio di cortisolo.
aumento del metabolismo

periodo di miglior

coordinazione del corpo
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Luce per ogni situazione
Per interni o esterni, per uffici pubblici 
o privati, per aree commerciali o indu-
striali, Disano offre un’ampia gamma di 
SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEL-
LA LUCE che contribuisce ad aumen-
tare il risparmio energetico, il comfort 
visivo e la sicurezza.
Disano Illuminazione è in grado di fornire una ampia gamma di 
soluzioni che soddisfano gli aspetti progettuali, da installazioni più 
semplici a quelle più articolate passando dallo Smart Building 
sino alla Smart City, per approdare alla vera infrastruttura IoT dove 
il monitoraggio dei dati e le analisi del sistema sono utilizzati per 
ampliare il risparmio energetico tramite strategie di controllo per-
sonalizzate, flessibili e riconfigurabili illimitatamente permet-
tendo ai nostri apparecchi di interfacciarci con i sistemi IoT legati al 
Building Automation. Semplicità di accesso e utilizzo sono le chiavi 
per rendere la tecnologia fruibile a tutti, con strumenti come cellula-
re e tablet che favoriscono le nostre attività quotidiane.



23
8 

1

M A D E  I N  I T A L YREV 1 - ITA

www.disano.it

Alcune immagini di applicazione sono simulazioni e/o fotomontaggi.


