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Progetti Helvar

We are

Trasformare i luoghi quotidiani in spazi più luminosi 

Noi di Helvar forniamo soluzioni di illuminazione globali.

Il nostro patrimonio è ciò che ci rende unici. In 100 anni, la nostra intuizione ci ha portato a 
crescere da un singolo stabilimento in Finlandia a una rete globale in continua espansione, 

presente in oltre 80 Paesi. La nostra passione sono le persone: i nostri clienti, il nostro team 
e i nostri partner. Lavorando insieme, possiamo avere un impatto positivo sulla sostenibilità 

attraverso i nostri prodotti, le nostre soluzioni e i nostri progetti globali. Attraverso 
l'intelligenza e le intuizioni, ci concentriamo sul miglioramento del benessere delle persone.  
L'innovazione è al centro di ciò che facciamo. Indipendentemente da ciò che ci riserveranno 
i prossimi 100 anni, la nostra missione è quella di creare "spazi più luminosi", trasformando 
i luoghi di tutti i giorni in spazi realmente intelligenti e connessi, sostenibili nel corso della 

loro vita e ottimizzati per le persone che li utilizzano. 

Ai prossimi 100 anni!

I nostri prodotti sono i migliori della categoria 
per affidabilità, compatibilità e flessibilità. 

Grazie all'ampia scelta di soluzioni e componenti 
avanzati, siamo esperti nel creare soluzioni di 
illuminazione a prova di futuro per una vasta 

gamma di applicazioni.

Un portafoglio premiato

Nati nel 1921, festeggiamo 100 anni di 
intelligenza, intuizioni e innovazione! In qualità 
di membri fondatori della DALI Alliance, siamo 

all'avanguardia nelle nuove tecnologie e nei 
progressi del settore.

In tutto il mondo, serviamo i nostri clienti a livello 
locale attraverso i nostri uffici commerciali e la 
nostra rete globale di oltre 50 partner, e siamo 

orgogliosi di aver realizzato incredibili progetti di 
illuminazione in oltre 80 Paesi.

Dal monitoraggio e dalla manutenzione a 
distanza all'utilizzo dei dati per prevedere i 
risparmi energetici e ridurre i costi grazie 

all'integrazione con i sistemi dell'edificio, le 
nostre offerte di servizi supportano gli edifici 

durante il loro intero ciclo di vita.

Un secolo di esperienza Una rete veramente globale

Un futuro sostenibile

100

Leggi la nostra storia completa su helvar.com/it

Perché Helvar?
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Un’illuminazione intelligente è 
fondamentale per il benessere di 
dipendenti, clienti, visitatori, pazienti… 
e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi 
di sostenibilità. 

Le soluzioni Helvar per il controllo 
dell’illuminazione contribuiscono 
a creare ambienti intelligenti per il 
futuro, utilizzando informazioni e 
lavorando in modo perfettamente 
integrato con altri sistemi. 

Con un’ampia gamma di soluzioni 
per il controllo dell’illuminazione 
e di componenti per apparecchi di 
illuminazione, progettiamo soluzioni 
aperte e flessibili adatte alle tue 

specifiche esigenze. Ci vantiamo di 
essere esperti in illuminazione. Puoi 
trovare le nostre soluzioni in qualsiasi 
spazio: uffici, scuole, hotel, ospedali e 
molti altri ambienti. 

La nostra sede principale si trova 
in Finlandia, unitamente al centro 
per lo sviluppo di componenti per 
apparecchi di illuminazione e agli 
stabilimenti produttivi. 

Il nostro centro di competenza per il 
controllo dell’illuminazione si trova 
in Inghilterra. In tutto il mondo, i 
nostri clienti sono serviti dagli uffici 
commerciali locali e dalla nostra rete 
globale di partner in oltre 50 paesi. 

100 anni di innovazioni e leadership

Fondata nel 1921, Helvar ha 
operato nei settori radio, televisori 
ed elettronica, e negli anni ‘60 ha 
iniziato a fornire il proprio contributo 
all’industria illuminotecnica. 

Oggi Helvar offre soluzioni 
di illuminazione intelligente 
all’avanguardia e componenti per 
apparecchi di illuminazione che 
sfruttano le tecnologie wireless, 
come la rete mesh Bluetooth e lo 
standard per l’illuminazione digitale 
DALI, a supporto di una vasta gamma 
di esigenze in applicazioni diverse. 

Esperti in soluzioni di illuminazione globali
Alla Helvar creiamo soluzioni di illuminazione intelligente  
che fanno risparmiare energia.

 Per saperne di più, visita helvar.com

L’adattabilità è nel nostro DNA. Gli 
edifici sono in continua evoluzione. Le 
soluzioni Helvar consentono di creare 
ambienti intelligenti costruiti per il 
giorno d’oggi e per un futuro basato 
sui dati. 

Poiché i sistemi di controllo 
dell’illuminazione intelligente di 
Helvar si integrano perfettamente 
negli altri sistemi di gestione degli 
edifici, i nostri prodotti mettono 
a disposizione dati preziosi. Ti 
permettiamo di capire in che modo 
viene utilizzato l’edificio, aiutandoti a 
ottimizzare la manutenzione e l’uso 
dello spazio per l’intera vita utile.

Sistemi di illuminazione intelligente 
per benessere e sostenibilità

L’illuminazione dovrebbe fornire, nello 

stesso tempo, energia e ispirazione. 
Le nostre soluzioni Human Centric 
Lighting e i componenti dei nostri 
apparecchi di illuminazione sono 
progettati al servizio dell’individuo. 
Grazie a soluzioni che supportano 
il naturale ritmo quotidiano, sono 
concepiti per incrementare il 
benessere. Una temperatura colore 
e livelli di luce ottimizzati, insieme 
all’assenza di sfarfallio, sono 
elementi essenziali per il comfort e la 
sicurezza dello spazio in cui si vive.  

Helvar fornisce soluzioni che 
migliorano le prestazioni degli 
edifici e riducono al minimo l’uso 
di energia: potrai fare di più con 
meno e raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità che ti eri prefissato. 
Grazie ai nostri sistemi avanzati 
di controllo dell’illuminazione 

intelligente e ai componenti per 
apparecchi di illuminazione LED, ti 
aiuteremo a risparmiare fino al 75% 
di energia.

Sempre al tuo fianco

Insieme ai nostri partner, siamo a 
tua disposizione per sostenerti passo 
dopo passo. Siamo orgogliosi della 
nostra rete globale di professionisti 
di talento, dotati di conoscenze in 
sistemi di controllo, componenti 
per apparecchi di illuminazione e 
protocollo DALI. 

Essendo un’azienda a conduzione 
familiare con un secolo di esperienza 
alle spalle, sappiamo bene che prima 
di tutto vengono le persone. Ecco 
perché mettiamo le risorse umane al 
centro della nostra azienda.



Per saperne di più, visita helvar.com6  Helvar | Catalogo tecnico 7

Luci per fornire energia e ispirazione. Luci per migliorare salute, umore 
e felicità. Blu freddi per concentrarsi al massimo. Tonalità calde per 
rilassarsi. I nostri sistemi aperti scalabili, basati sul protocollo DALI, sono 
facili da usare e a prova di futuro.
 
Applicazioni negli uffici

 
Perché scegliere Helvar?
• Soluzioni completamente scalabili: da una sola sala riunioni all’intero edificio

• Sfruttamento della luce solare per il risparmio energetico

• Configurazione corridoio per sicurezza e comfort

• Rilevamento della presenza e/o assenza

• Integrazione con il sistema di gestione dell’edificio

• Integrazione con i sistemi audiovisivi

• Monitoraggio energetico

• Controllo di tipi di carico multipli

• Integrazione con il sistema di controllo delle tende motorizzate

• Interfaccia utente pianta del piano in grafica

• Allerte monitoraggio e manutenzione da remoto

 
Vantaggi principali di Helvar
• La temperatura colore e l’intensità cambiano nell'arco della giornata, rispecchiando i naturali 

ritmi circadiani.

• Le luci si accendono automaticamente entrando nella stanza: funzione utile quando si 
trasportano raccoglitori o un laptop.

 
Soluzioni principali Helvar 
 
Helvar ActiveAhead  Soluzione adattabile, facile da utilizzare e a risparmio energetico per   
   spazi ufficio semplici. 
 
Helvar RoomSet  Sistema di controllo dell’illuminazione intelligente per uffici reiterabili. 
 
Helvar Imagine   Soluzione di gestione dell’illuminazione con eccezionali possibilità di   
   integrazione che asseconda i ritmi circadiani degli utenti attraverso i   
   profili Light Over Time. 

Helvar Insights  Comprendi come uno spazio viene realmente utilizzato, con report   
   sull'energia e l'occupazione incentrati sui sensori e sugli 
   approfondimenti per l'ottimizzazione.

Helvar negli uffici

• Spazio ufficio singolo

• Ufficio open space

• Sala riunioni

• Zona reception

• Corridoi

• Scale

• Mensa o ristorante

• Hall ascensori
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Una buona luce nutre le menti in crescita. Condizioni di luce senza sfarfallio 
aiutano gli studenti a non perdere la concentrazione e un monitoraggio 
intelligente del livello di lux sfrutta in modo efficiente la luce solare, mantenendo 
il giusto livello di luce in tutte le ore del giorno. Dal controllo della luce sopra 
le lavagne luminose alla connessione degli edifici in tutto il campus, Helvar 
comunica con i sistemi audiovisivi e le strutture già esistenti, creando un 
ambiente senza abbagliamento, ideale per l’apprendimento.
 
Applicazioni nelle scuole

 
Perchéscegliere Helvar?
• Comfort per gli studenti

• Livello di luce adatto a qualsiasi attività

• Soluzione per aule o per l’intero edificio

• Integrazione con i sistemi audiovisivo e di gestione dell’edificio

• Controllo manuale o automatizzato

• Sfruttamento della luce naturale e rilevamento della presenza per risparmio energetico

• Gestione energetica

• Allerte monitoraggio e manutenzione da remoto

• Connettività multisito per i campus

Vantaggi principali di Helvar
• I sistemi di controllo Helvar possono essere completamente integrati nei sistemi audiovisivi delle 

aule e nel sistema di gestione dell’edificio.

• È possibile configurare numerose aule in tempi record grazie alla nostra app RoomSet (trascina, 
rilascia, ripeti).

Soluzioni principali Helvar 

Helvar ActiveAhead  Soluzione adattabile, facile da utilizzare e a risparmio energetico, ideale per   
   spazi come corridoi e biblioteche. 
 
Helvar RoomSet  Sistema di controllo dell’illuminazione intelligente per aule scolastiche   
   reiterabili. 
 
Helvar Imagine   La scelta perfetta per edifici o campus: controllo completo e  personalizzazione  
   con possibile integrazione in altri sistemi di gestione degli edifici.

Helvar Insights  Comprendi come uno spazio viene realmente utilizzato, con report    
   sull'energia e l'occupazione incentrati sui sensori e sugli 
   approfondimenti per l'ottimizzazione.

Helvar nelle scuole

• Aule scolastiche

• Mensa o ristorante

• Corridoi

• Biblioteca

• Palestra

• Scale
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Spa eleganti. Ristoranti rilassanti. Ambienti pensati per ricaricarti. 
E tutto questo evidenziando stile e capacità di risparmio energetico 
pluripremiati. Sarà nostra premura offriti un servizio ottimale. I 
migliori hotel del mondo devono avere la luce giusta. Che si tratti di 
dimensioni mozzafiato o di ambizioni innovative, con Helvar siete in 
buone mani. Giorno e notte.
 
Applicazioni nel settore dell’ospitalità

 

 
 
Perché scegliere Helvar?
• Selezione di ambientazioni per creare l’atmosfera giusta

• Completa scalabilità: da una sola stanza di hotel a una soluzione di illuminazione integrata per 
l’intero edificio

• Integrazione con il sistema di gestione degli ambienti

• Integrazione con il sistema audiovisivo

• Controllo di tipi di carico multipli

• Monitoraggio energetico

• Accensione all’ultimo livello utilizzato

• Controllo automatizzato degli spazi pubblici

• Allerte monitoraggio e manutenzione da remoto 

Vantaggi principali di Helvar
• Siamo in grado di combinare apparecchi di illuminazione vintage con le più avanzate 

tecnologie di controllo della luce, per creare un’atmosfera contemporanea e ricca di stile.

Soluzioni principali Helvar
 
Helvar ActiveAhead  Soluzione adattabile, facile da utilizzare e a risparmio energetico, ideale  
   per spazi come i corridoi. 
 
Helvar Insights   Comprendi come uno spazio viene realmente utilizzato, con report   
   sull'energia e l'occupazione basati sui dati ottenuti dai sensori e  
   dallaloro intelligenza integrata.  
 
Helvar Imagine   Questa soluzione, scelta ideale per una piena integrazione con l’intero  
   sistema di gestione dell’edificio, offre agli utenti un controllo e una   
   connettività completi.

Helvar nel settore ospitalità

• Stanza di hotel

• Ristorante

• Centro fitness e spa

• Business centre 

• Hall ascensori

• Corridoi

• Reception o atrio
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Illuminazione dinamica significa mettere le persone al primo posto. La luce 
è parte integrante della nostra vita quotidiana e ci sentiamo più a nostro 
agio immersi in una luce che si avvicina il più possibile a quella naturale. I 
sistemi di controllo della luce Helvar sono stati progettati per poter seguire 
il ritmo circadiano del nostro corpo, rispondendo automaticamente ai 
cambiamenti stagionali e ambientali, al fine di garantire sempre il massimo 
delle prestazioni con la migliore illuminazionei. Il nostro obiettivo è quello 
di fornire una soluzione per l'illuminazione che si adatti perfettamente alle 
vostre esigenze, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza dei vostri edifici, 
massimizzando al contempo il benessere di occupanti e collaboratori.
 
Applicazioni negli ospedali

 
Perché scegliere Helvar?
• Sistema di controllo semplice per il comfort dei pazienti

• Illuminazione mirata per il personale medico

• Controllo automatizzato degli spazi pubblici

• Accensione all’ultimo livello utilizzato

• Rilevamento della presenza/assenza

• Completamente scalabile: da un solo letto all’intero edificio

• Integrazione con il sistema di gestione dell’edificio

• Monitoraggio energetico

• Allerte monitoraggio e manutenzione da remoto

 
Vantaggi principali di Helvar
• Miglioramento del comfort e risparmio energetico in sinergia con il pieno controllo nei diversi 

edifici delle strutture ospedaliere

 
Soluzioni principali Helvar 
 
Helvar ActiveAhead  Soluzione adattabile, facile da utilizzare e a risparmio energetico, ideale per  
   spazi come corridoi, ingressi e ali di ospedale. 
 
Helvar Insights   Comprendi come uno spazio viene realmente utilizzato, con report   
   sull'energia e l'occupazione basati sui dati ottenuti dai sensori e  
   dallaloro intelligenza integrata.  
 
Helvar Imagine   Questa soluzione dinamica è incentrata sulle persone, crea un ambiente  
   efficiente che rilassa e mette a proprio agio i pazienti, contribuisce al loro  
   benessere e fornisce i livelli di luce ottimali al momento giusto.

Helvar negli ospedali

• Sala operatoria

• Reception

• Reparti/Stanze pazienti

• Corridoi

• Ristorante

• Area amministrativa

• Sala di attesa

• Scale
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Camere ripetibili  
Helvar RoomSet
• Trascinare, rilasciare e ripetere senza un 

computer portatile 

• Funziona direttamente dalla scatola 

• Configurazione semplicissima 

• App Bluetooth facile da usare, per rendere 
rapidi anche i progetti più grandi

Illuminazione predittiva
Helvar ActiveAhead
• Perfetto per le ristrutturazioni 

• Pronto all'uso: installazione semplice, non 
richiede cablaggio 

• Notevole risparmio energetico 

• Controlli dell'illuminazione che ricordano i 
percorsi e pensano in anticipo, così che non 
dobbiate farlo voi.

Controlli versatili per 
l'illuminazione del sito
Helvar Imagine
• Rinomata soluzione di controllo 

dell'illuminazione DALI/DALI-2 per progetti 
di livello mondiale 

• Super-flessibile - da singole stanze a 
megastrutture 

• Monitoraggio energetico in tempo reale e 
messa a punto tramite app 

• Automazione, transizioni e scene su 
misura

Approfondimenti e reportistica 
sui dati
Helvar Insights
• Suite scalabile di servizi digitali basata sul 

cloud 

• La piattaforma di facile utilizzo fornisce 
intuizioni intelligenti che possono essere 
applicate per migliorare il benessere degli 
utenti e l'efficienza di un edificio. 

• I report sull'ottimizzazione dei PIR 
forniscono ottimizzazioni uniche dei sensori 
per favorire il risparmio energetico. 

Efficienza e controllo semplici
Helvar DIGIDIM
• Programmare qualsiasi sezione o area 

• Controllo di stanze piccole e spazi molto 
grandi 

• Rimanete comodi e produttivi con il 
controllo del bianco sintonizzabile 

• Parla con i sistemi AV e le tende

Soluzioni di controllo dell'illuminazione 
Helvar Key
Dalle stanze intelligenti agli edifici intelligenti e molto altro ancora...
Scegliendo una soluzione Helvar, si investe in un kit a prova di futuro. Per aiutarvi a 
trovare ciò che vi serve, abbiamo raggruppato i nostri prodotti principali in Soluzioni 
Helvar: 
• Helvar Roomset Controlli dell'illuminazione sullo scaffale
• Helvar ActiveAhead Controlli di illuminazione wireless ad autoapprendimento  
           controlli wireless
• Helvar Imagine / Helvar DIGIDIM Controlli dell'illuminazione DALI e DALI-2 di  
           livello mondiale di livello mondiale.
• Helvar Insights Piattaforma di servizi digitali guidata dai dati
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Impostare Helvar RoomSet  
in 5 facili passi

1

2

3

4

5

Collega la corrente
 Attendi che il LED arancione si 
spenga (impiega fino a  
5 minuti)
Verifica che i pannelli luminosi 
funzionino 
Qualche problema? Controlla che 
non ci siano cavi mancanti e che 
siano tutti corretti
Se è tutto a posto, hai finito.

FACILE DA INSTALLARE 
L’installatore, grazie alla 

programmazione automatica 
preimpostata, può procedere 

all’installazione out-of-the-box, 
che non richiede configurazione: il 

sistema individua automaticamente 
tutti gli interruttori, i sensori e gli 
apparecchi di illuminazione DALI 

compatibili.

SCALABILE 
Grazie a Helvar RoomSet, puoi 
configurare una stanza in pochi 
minuti e farlo ancora migliaia 
di volte solo con un dito. Con 

un’app così intuitiva sul tuo tablet, 
impostare le ambientazioni non 
potrebbe essere più semplice.

CONVENIENTE 
Per mettere in servizio un gran numero 

di ambienti, l’app Helvar RoomSet 
consente di duplicare i layout delle 

stanze, rendendo il processo di 
attivazione più rapido e di conseguenza 

più conveniente.

I VANTAGGI - Helvar RoomSet

HELVAR ROOMSET

Sistema di illuminazione 
intelligente per spazi 
reiterabili

Turning Everyday Places 
into Brighter Spaces

Helvar RoomSet è una 
soluzione standalone 
all’avanguardia 
per il controllo 
dell’illuminazione 
progettata da Helvar 
per spazi reiterabili, 
aule e sale riunioni 
comprese.

RoomSet
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Presentazione importante in vista? Ci pensiamo noi. 
Helvar Roomset con pulsantiera scene: ideale per installazioni nuove di 
zecca, grazie a un pannello asette pulsanti, è perfetto per impostare 
scene personalizzate adatte ad ogni occasione.

1

2

3

4

SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE
Helvar RoomSet è disponibile in tre varianti, ciascuna personalizzata in base alle diverse esigenze, che 
si tratti della messa in servizio di un nuovo edificio o di un ammodernamento. Installazione rapida con controllo wireless. 

Helvar RoomSet wireless: la nostra soluzione per ambienti più avanzata, grazie 
al pannello di controllo Bluetooth® wireless, ti garantisce il controllo completo 
dell’illuminazione da qualsiasi punto della stanza, senza ulteriori cavi.Illuminazione intelligente e reiterabile, resa semplice.

Helvar RoomSet standard: la soluzione perfetta per gli ammodernamenti, in 
cui puoi utilizzare un pannello a parete già presente nella stanza con il nostro 
multisensore Bluetooth e l’alimentatore DALI.

Il multisensore 
avanzato 331 per  
RoomSet è dotato di un sensore  
di luminosità per il controllo costante 
della luce e di un sensore di presenza PIR. 
Vedi pagina 79 per ulteriori informazioni.

331
Multisensore 
avanzato

407
Alimentatore  
DA compatto

444
Unità con 
ingresso mini

Helvar 407
è un alimentatore 
DALI compatto 
progettato per una facile 
installazione. Vedi pagina 55 per 
ulteriori informazioni.

Unità con ingresso  
mini è un’interfaccia 
compatibile con DALI, 
progettata per incorporare 
interruttori, sensori e altri 
dispositivi di controllo con un
sistema Helvar.  
Vedi pagina 95.

Cosa contiene il pacchetto?

331
Multisensore 
avanzato

407
Alimentatore 
DALI compatto

Cosa contiene il pacchetto?

135 W
Pannello 
a parete

230S
Kit 

mascherina 
pannello

Il pacchetto Helvar RoomSet contiene un modulo bianco da 135 W a 
7 pulsanti, dotato di Tellback LED e ricevitore ad infrarossi, con un 
pannello di plastica bianca 230S. Il pannello presenta 4 pulsanti per scene 
personalizzabili, oltre ai pulsanti di spegnimento e di direzione su/giù. 

Cerchi qualcosa di diverso? Ulteriori finiture sono disponibili separatamente. 
Per l’intera gamma di pannelli e kit di mascherine, vedi pagina 87.

+
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Cosa contiene il pacchetto?

331
Multisensore 
avanzato

407
Alimentatore DA 
compatto

185 W
Pannello di 

controllo 
wireless

che consente di richiamare quattro scene di 
illuminazione configurabili. Il pannello può 
essere fissato alla parete o a una qualsiasi 
superficie piatta, vetro compreso, garantendoti 
la massima flessibilità nel posizionamento. 
Vedi pagina 90 per i dettagli.

Il pannello di 
controllo wireless 
abilitato Bluetooth® è 
un’interfaccia utente di 
sfruttamento energetico 

Helvar RoomSet standard

Helvar Roomset con pulsantiera scene

Helvar RoomSet wireless

L’app Helvar RoomSet
Non è necessario accendere il laptop, perché  
Helvar RoomSet configura tutto attraverso Bluetooth dal 
tuo tablet Android.

È veramente semplice configurare gli ambienti 
utilizzando Helvar RoomSet. 

Una volta installati il multisensore 331, 
l’alimentatore, i pannelli a parete e i driver DALI, 
basta accendere l’alimentazione e aspettare che il 
LED arancione del sensore smetta di lampeggiare. 

Il software Helvar RoomSet si aggiorna automaticamente con nuove funzioni: fai click sulla notifica dell’app 
Helvar RoomSet per scaricare quelle più recenti e più importanti direttamente sul tuo tablet!

Per i tutorial relativi a Helvar RoomSet, cerca 'Helvar RoomSet' su YouTube o visita il nostro sito.

HELVAR ROOMSET

Successivamente, seleziona nell’app Helvar RoomSet uno dei modelli preimpostati oppure crea un nuovo layout 
personalizzato dell’ambiente, e con un tocco individua tutti i dispositivi disponibili.

Quindi trascina e rilascia ciascun dispositivo nel layout della stanza a tuo piacimento: la tua configurazione base è 
completata!

Se necessario, puoi raggruppare i dispositivi per creare differenti scene di illuminazione, ad esempio per 
presentazioni, e configurare l’accensione automatica degli apparecchi quando qualcuno entra nella stanza.

HELVAR ROOMSET
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HELVAR ROOMSET

Copertura di luce costante

2,5 m

2,9 m

600

x 1160
y 1000

ConnessioniDimensioni (mm)

Copertura di rilevamento presenza a 2,5 m di altezza

•  Eccellente performance di rilevamento 
grazie a una copertura altamente 
sensibile e multidirezionale

•  Controllo di luce costante 
programmabile per efficienza 
energetica

•  Integrato facilmente nel sistema/
nell’app RoomSet

•  Il sistema si aggiorna semplicemente 
“via etere” con RoomSet

•  Design moderno, compatto e 
funzionale

Caratteristiche principali

1 Helvar | Data is subject to change without notice.    moc.ravleh.www

Multisensor (321)

The Multisensor is a compact sensor that combines a 
photocell for constant light control and a passive infrared 
(PIR) presence detector to provide energy-saving functions 
in a DALI system.

The light sensor measures reflected light from the surface 
directly below it. The unit uses this information to maintain 
a constant light level by adjusting the lamp outputs.

The PIR sensor enables the Multisensor to turn the lights 
on when its coverage area is occupied, and off when it is 
unoccupied.

The sensor’s settings are adjusted using Helvar’s Designer 
or Toolbox software.

Due to its superior detection performance, the Multisensor 
is especially suitable for applications where small or slow 
movements take place for extended periods of time, such 
as offices or classrooms. Since its detection sensitivity is 
less dependent on movement direction than that of most 
PIR sensors, less units are required to reliably cover a 
target area.

Presence Detection Coverage at 2.5 m Height Detection pattern at floor level 
for 2.5 m mounting height

Key Features
• Superior detection performance through high sensitivity 

and multidirectional coverage.
• Programmable constant light control for energy 

efficiency.
• 
• Compact and stylish design.

8 m

6.
2 

m

116° 100°

Constant Light Coverage at 2.5 m Height

60°

PIR sensor

Light sensorStatus LED

y
x

x

x y

x

y

8 m

6,2 m

LA SOLUZIONE PERFETTA PER AMBIENTI
L’installazione e la configurazione del sistema RoomSet non potrebbe essere più rapida 
o più semplice. Il controller e il multisensore 331 costituiscono il nucleo dell’installazione. 
Tutti i componenti DALI esistenti sono collegati tra loro e con il sensore 331. Il sensore 
si connette in modalità wireless via Bluetooth a un’app intuitiva: una volta collegato, 
puoi configurare completamente i componenti DALI attraverso l’app e, in pochi minuti, 
raggruppare gli apparecchi di illuminazione e assegnare le varie funzionalità al pannello di 
controllo.

135 W - Panello a parete

444 - Unità di ingresso
Apparecchi di illuminazione

Facilità di installazione e 
impostazione

• Configurazione wireless 
attraverso un’app

• Tutti i componenti collegati 
a 1 linea DALI

Pacchetto 3 in 1
• 331 Multisensore
• 407 Alimentatore DALI
• Scelta di pannelli a parete 

da 135 W/185 W o unità di 
ingresso 444

331 - Multisensore e controller

Tablet Android

185 W - Panello wireless

DATI TECNICI MULTISENSORE 331 
Per tutte le informazioni tecniche di ciascun prodotto presente nei pacchetti RoomSet, vedi 
le pagine dedicate nel presente catalogo.

HELVAR ROOMSET

405 -DALI Repeater

407 - Compact DA Power Supply

OR
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HELVAR ACTIVEAHEAD

23

La planimetria dei nostri spazi di lavoro è 
cambiata: siamo passati da tanti piccoli uffici separati a 
un open space con una progettazione “activity based”. 
Cercavamo quindi una soluzione che garantisse un 
livello omogeneo di illuminazione in tutte le diverse 
zone in cui si spostano i dipendenti, ma che offrisse nel 
contempo la possibilità di regolarne l’intensità in base 
alle esigenze e alle preferenze di ciascuno. 

PIRJO PERNU – Responsabile dei servizi, YIT

”

VANTAGGI UNICI  •  INTELLIGENZA

I dispositivi Helvar ActiveAhead 
formano un network wireless che 
sfrutta un algoritmo intelligente, 
in grado di apprendere come viene 
utilizzato lo spazio di installazione.. 
Inoltre, sono sensibili alla quantità di 
luce naturale presente nello spazio.

Ogni unità di illuminazione raccoglie i 
dati del proprio sensore, ma non solo: 
recepisce anche le informazioni che 
provengono dalle unità circostanti. 
I dispositivi comunicano tra loro, 
apprendendo i modelli di utilizzo 
dello spazio. Questo prodotto è 
così intelligente che il livello di 
illuminazione è costantemente 
ottimizzato rispetto alle esigenze 
dell’utente e si adatta a tutti i 
potenziali cambiamenti.

AUTOAPPRENDIMENTO ADATTAMENTO 
CONTINUO
Helvar ActiveAhead si adatta 
continuamente ai possibili 
cambiamenti, ad esempio la 
rimozione o l’installazione di una 
parete oppure la modifica del layout 
di uno spazio. Non serve aggiornare 
manualmente la configurazione: 
l’apprendimento continuo 
permette al sistema di regolarsi 
automaticamente.

”

Tagliare i costi di funzionamento di 
un edificio in completa sicurezza? La 
soluzione migliore si basa sull’analisi 
avanzata dei dati. Grazie a una logica 
di illuminazione intelligente,puoi 
aumentare la sicurezza e il benessere 
di chi vive gli spazi. 

Il futuro è nell’analisi dei dati: 
Helvar ActiveAhead lo sa. Offre 
prestazioni impeccabili e uniformità 
dell’illuminazione in tutti gli spazi, 
tramite monitoraggio e manutenzione 
costanti.

ORIENTATI AL FUTURO

Sistema wireless di 
controllo dell’illuminazione 
veramente intelligente

Turning Everyday Places 
into Brighter Spaces

Helvar ActiveAhead® 
di Helvar è una 
soluzione per 
l’illuminazione 
wireless, scalabile e 
intelligente come mai 
prima d’ora. 

Grazie alle sue 
capacità di 
autoapprendimento 
uniche al mondo, 
l’installazione e 
l’utilizzo di questo 
prodotto sono 
straordinariamente 
efficienti. 

È la soluzione ideale 
per uffici, magazzini, 
scale e garage.

ActiveAhead

Sede principale di Ramboll 
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EFFICIENZA

Gli apparecchi di illuminazione 
dotati di Helvar ActiveAhead sono 
estremamente facili da installare. 
Basterà fissarli nella posizione 
desiderata e collegare l’alimentazione 
elettrica. Non sono necessari 
programmazione, configurazione né 
cablaggio a dispositivi di controllo 
esterni. 
Usa l’app mobile ActiveAhead per 
ulteriori opzioni di personalizzazione  
e creazione di gruppi.

In confronto aun apparecchio di 
illuminazione LED commutabile, 
Helvar ActiveAhead offre un comfort 
senza paragoni e un enorme 
potenziale di risparmio energetico. 
La regolazione dell’illuminazione non 
è semplicemente predittiva, ma è 
davvero intelligente: I dispositivi sono 
in grado di gestire la dimmerazione 
sulla base dell’uso degli spazi in cui 
sono installati, permettendo così di 
risparmiare energia.

INSTALLAZIONE 
SEMPLICE

RISPARMIO 
ENERGETICO

BENESSERE

Un dispositivo Helvar ActiveAhead 
inizia ad apprendere nel momento 
stesso in cui viene attivato per la 
prima volta e non finisce mai di 
imparare. 

Con Helvar ActiveAhead, il tuo 
edificio sarà sempre un passo avanti. 
Identifica i tuoi schemi e percorsi 
abituali, e accende automaticamente 
le luci quando sei presente. Grazie 
all’illuminazione predittiva, le luci 
possono essere automatizzate e 
accese prima del tuo arrivo.

COMFORT AVANZATO ILLUMINAZIONE 
PERSONALIZZATA
Inoltre, puoi regolare le impostazioni 
luminose sulla tua scrivania 
a seconda delle tue esigenze, 
selezionando quelle che preferisci. 
Il risultato sarà un aumento della 
soddisfazione e della produttività, 
dal momento che tutti ci sentiamo 
a nostro agio in ambienti in armonia 
con le nostre esigenze. 

CASI DI STUDIO HELVAR ACTIVEAHEAD

YIT, una delle più importanti imprese edili del 
Nord Europa, ha scelto Helvar ActiveAhead per la 
ristrutturazione della propria sede. 

Facile da installare e configurare, ed estremamente 
flessibile: ecco perché YIT ha scelto di affidarsi 
nuovamente ad Helvar ActiveAhead per la seconda parte 
della ristrutturazione della sede principale dell’azienda.

I due edifici collegati sono stati ristrutturati nel 2018 e nel 
2019 con più di mille unità di controllo Helvar ActiveAhead 
ciascuno.

Sede principale di Ramboll Sede principale di YIT

Il nostro staff YIT è 
entusiasta del livello di 
illuminazione costante 

sul luogo di lavoro e delle 
capacità del sistema 

di illuminazione di 
autoregolarsi 

in funzione della luce 
naturale”. 

”

”
L’obiettivo di Ramboll, società leader nell’ingegneria, 
design e consulenza, era dotarsi di una modernissima 
sede basata sull’analisi dei dati.

La selezione ha premiato la soluzione di controllo 
dell’illuminazione Helvar ActiveAhead: wireless, 
a prova di futuro e dotata di una straordinaria capacità 
di autoapprendimento. L’installazione di 3000 unità di 
controllo Helvar ActiveAhead ha permesso una copertura 
completa degli spazi, dagli uffici ai garage. 

Il resto dell’edificio è controllato da Imagine Router 
di Helvar, che rende l’intero sito un esempio perfetto 
di soluzione ibrida cablata e wireless. I servizi digitali 
completano l’offerta Helvar per la sede di Ramboll.

HELVAR ACTIVEAHEAD HELVAR ACTIVEAHEAD

Sede principale di Wärtsilä

YIT sceglie per la sua ristrutturazione la soluzione per il controllo dell’illuminazione  
ActiveAhead in virtù del risparmio di tempo, denaro e costi totali di proprietà.
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HELVAR ACTIVEAHEAD HELVAR ACTIVEAHEAD

Scarica l’app ActiveAhead per gestire gli apparecchi 
di illuminazione ActiveAhead dal tuo dispositivo.

   OPZIONALE - Seleziona il tuo pannello a parete   

Pannello di controllo wireless 185 W

   OPZIONALE - Supporti di sensori       

Rete mesh Bluetooth
I dispositivi si connettono attraverso una rete mesh Bluetooth, 
protocollo basato su Bluetooth a bassa energia che consente 
una comunicazione “many-to-many” basata su standard 
radio Bluetooth, in modo che i dispositivi si possano trasferire 
rapidamente informazioni.

5692 Supporto circolare 5691 Supporto 
rettangolare

Con ActiveTune™ di Helvar puoi regolare le impostazioni 
luminose della scrivania tramite il telefono cellulare.

App ActiveAhead di Helvar ActiveTune™ di Helvar

Niente fili, niente cavi: il pannello di controllo 
autoalimentato aderisce facilmente alla parete 
ed è l’ideale per le sale riunioni. Comunica con i 
dispositivi Helvar ActiveAhead per scegliere tra 
quattro ambientazioni di illuminazione.

Helvar ActiveAhead è stato costruito per essere semplice. Il 
dispositivo, il driver e il sensore sono progettati per essere inseriti 
in un apparecchio di illuminazione, risultando ideali per interventi 
di ammodernamento che non possono usare cavi di controllo. 
Il dispositivo Helvar ActiveAhead con sensore compatibile con 
ActiveAhead può essere montato anche fuori dell’alloggiamento.

ActiveAhead ActiveTune™

SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE
Scegliere la configurazione giusta per il vostro progetto è facile. In base allo spazio e ai tipi di 
apparecchi di illuminazione, selezionare il Nodo e il driver LED corrispondente. Se necessario, 
scegliere il sensore e un eventuale supporto. Per spazi come le sale riunioni, aggiungete il pannello 
di controllo wireless e il gioco è fatto. Se necessario, è possibile perfezionare la configurazione in 
loco utilizzando l'applicazione mobile ActiveAhead.

Helvar Freedom LED Drivers DALI LED Drivers Helvar Relay Units 
and Dimmers

• Nodo potente per l'uso esterno degli apparecchi di     
   illuminazione
• Collega e alimenta i dispositivi DALI

5609 ActiveAhead Node Advanced
5652  ActiveAhead Node

• Collega e alimenta DALI e il nodo
• Supporta carichi DALI standard

5610 ActiveAhead Adapter DA

• Il più piccolo nodo sensore
   nodo sensore intelligente in      
   circolazione
• Montato all'interno      
  dell'apparecchio di illuminazione

5634 ActiveAhead
Node Sense

• Multi sensore estremamente   
   piccolo 
• Montato all'interno       
   dell'apparecchio di illuminazione 

5630 ActiveAhead Sense

• Sensore IP65 montato a   
   sbarra 

5632 ActiveAhead
Sense Outdoor

• Selezione dei sensori 

Helvar Digidim Sensors

• Nodo piccolo ma potente
• Facile da montare sull'apparecchio di   
   illuminazione
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Il nostro software intuitivo Toolbox rende la 
programmazione semplice e rapida

Una scalabilità fino a 16 gruppi e 64 
dispositivi, ti consente di andare oltre il 

singolo spazio

I sensori di presenza e luce naturale possono 
far risparmiare fino al 40% di energia, mentre 
i pannelli ILLUSTRIS incrementano il comfort 

con il completo controllo del colore o con il 
Tunable White

Vai al di là dell’illuminazione, creando 
ambientazioni intelligenti e incorporando 

altri sistemi, come i sistemi AV e per tende 
motorizzate

CONTROLLO DELL’AREA 
INTELLIGENTE E PROGRAMMABILE

DA UNA SOLA STANZA  
A GRANDI AREE

EFFICIENZA ENERGETICA E  
MAGGIORE BENESSERE

INTEGRAZIONE CON SISTEMI AV

I VANTAGGI - DIGIDIM

HELVAR DIGIDIM

Soluzioni di illuminazione 
flessibili e programmabili

Turning Everyday Places 
into Brighter Spaces

DIGIDIM, sistema di 
illuminazione DALI 
programmabile, 
offre una grande 
flessibilità nel design 
di soluzioni moderne 
di illuminazione.

Grazie a un’ampia 
gamma di interfacce 
di carico e utente, 
DIGIDIM consente 
di personalizzare il 
controllo intelligente 
dell’illuminazione per 
molte applicazioni, 
dalle scuole agli uffici 
open space.

DIGIDIM
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Caratteristiche principali di DIGIDIM
• Dimmer e unità di uscita per tutti i più comuni tipi di 

carico
• Design flessibile con involucri montati a parete e su 

guida DIN, con telaio
• Cavi di rete standard per DALI
• Pannelli di controllo disponibili in un’ampia gamma 

di finiture
• Software con configurazione intuitiva

Confini del sistema
• Supporta fino a 64 dispositivi DALI
• Alimentazione DALI 250mA per sistema. Per 

un’alimentazione supplementare, usare il ripetitore 
DALI 405 o 406 di Helvar

• Ogni sistema può essere configurato con max 16 
gruppi

• Ogni carico può essere programmato con max 15 
ambientazioni

321 Sensore

474 Convertitore DSI/1-10 V

503 Interfaccia AV

494 Modulo relè

434 Gateway EnOcean® 18XX Pannello Enocean®

Reattore DALI

341 Sensore

HELVAR DIGIDIM

13XX o altri pannelli 454 Dimmer a transistor

Driver LED 313 Sensore

405 Ripetitore DALI 322 Sensore

510 Interfaccia USB/DALI

402 Alimentatore DALI

Personalizza il 
sistema di controllo 
dell’illuminazione 
intelligente con questo 
sistema programmabile 
basato su DALI.
Da singole stanze a 
grandi aree, DIGIDIM 
offre un’ampia gamma 
di interfacce di carico e 
utente. Talmente versatile 
da rispondere a tutte le 
esigenze: dalle scuole 
agli uffici open space.

HELVAR DIGIDIM
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HELVAR IMAGINE

Possibilità infinite

Turning Everyday Places 
into Brighter Spaces

Helvar Imagine di 
Helvar è progettata per 
apportare benessere 
e intelligenza al 
vostro spazio, grazie 
all'efficienza e alla 
scalabilità delle sue 
numerose applicazioni. 

Helvar Imagine si 
fonda su standard 
industriali che 
consentono una 
facile installazione 
e integrazione in 
grado di fornire 
una soluzione 
all’avanguardia di 
controllo e gestione 
della luce.

Imagine LES AVANTAGES UNIQUES DU BIEN-ÊTRE

PERSONE COMFORT RITMO CIRCADIANO

La soluzione Imagine di Helvar 
è progettata intorno alle 
persone, non solo all'edificio. 
L'illuminazione svolge un ruolo 
importante negli ambienti di lavoro, 
apprendimento e cura. Guida il 
ritmo quotidiano e aiuta a evitare 
gli effetti negativi delle stagioni 
buie.

Imagine combina comfort ed efficienza 
con automazione e interfacce 
orientate all'utente. Semplici funzioni 
possono fare la differenza, come ad 
esempio mantenere automaticamente 
illuminate le corsie di uscita quando le 
persone stanno ancora lavorando nelle 
aree adiacenti.

Le persone si sentono meglio con la 
luce naturale. Portate i vantaggi di 
un'illuminazione dinamica a colori o 
bianca sintonizzabile negli ambienti 
interni con la soluzione Light over 
Time di Helvar per un'illuminazione 
incentrata sull'uomo ai massimi 
livelli.

”

”

Con l'illuminazione dinamica, il colore e la luminosità possono essere 
regolati in base all'ora del giorno. Le variazioni di luce diurna e notturna 

favoriscono il lavoro di cura del personale e il recupero dei pazienti.

TEEMU PIRTTINEN - Ospedale centrale di Seinäjoki   

Sanità: Nuovo ospedale pediatrico, Finlandia 
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EFFICACITÉ INTELLIGENCE

ENERGIA EDIFICIO MANUTENZIONE
Helvar può aiutarvi a ridurre i costi 
energetici. Sia attraverso funzioni 
come il rilevamento di presenza, 
che riduce la quantità di energia 
utilizzata, sia attraverso report 
intelligenti che evidenziano le 
aree in cui è possibile risparmiare 
energia.

La soluzione Helvar Imagine Router 
con servizi digitali fornisce rapporti 
di occupazione per mostrare l'uso 
dell'edificio, ad esempio la possibilità 
di identificare in modo efficiente gli 
spazi inutilizzati. I rapporti si basano 
sulle informazioni disponibili dai dati 
raffinati dei sensori di presenza.

Risparmiare sui costi di 
manutenzione. Il servizio di 
manutenzione e monitoraggio 
digitale di Helvar fornisce un 
controllo 24/7 del vostro sito. Viene 
fornita una notifica di eventuali 
problemi, in modo da sapere 
esattamente come e dove risolvere i 
problemi.

”
”

Il progetto di illuminazione della sede centrale di Paderborn 
è un successo completo. Il risparmio energetico fino al 75% e 

l'illuminazione ottimale sono risultati che hanno superato le nostre 
aspettative. 

ANDREAS HARTMANN - Hartmann International 

EDIFICIO INTELLIGENTE APPRENDIMENTO E MIGLIORAMENTO CONTINUO
Facile integrazione con altri sistemi 
a livello di edificio o di cloud. Controllate 
l'illuminazione e regolate le impostazioni 
in loco o in remoto e assumete il pieno 
controllo di uno spazio.

Un sistema che migliora continuamente e diventa più efficiente nel 
corso della sua vita. Per tutta la sua durata, grazie alla piattaforma 
IoT e cloud di Helvar. Grazie a funzioni intelligenti, come i rapporti 
di temporizzazione PIR, è possibile conoscere l'utilizzo degli spazi e 
ottimizzare la temporizzazione dei sensori per ottenere una maggiore 
efficienza senza compromettere il comfort delle persone.

”
”

Gli edifici intelligenti esistono già oggi, ma crediamo che debbano essere 
più che intelligenti. Quando un edificio potrà imparare dai suoi sensi e 

pensare a come migliorare nel corso della sua vita, allora sarà veramente 
intelligente. 

THET OO - Helvar 

Ufficio di presidenza : Collegio Reale dei Medici - SPINE, Liverpool, Regno Unito Istruzione: Studenthuset, Svezia

HELVAR IMAGINE HELVAR IMAGINE
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Da uffici ad alta 
efficienza energetica a 
siti architettonici di fama 
mondiale, i nostri sistemi 
di router sono pensati 
per essere scalabili e 
flessibili.

I router 905, 910, 920, 945 e 950 di 
Helvar consentono un approccio 
modulare alla progettazione dei 
sistemi. Essendo realizzati in 
base ai sistemi di comunicazione 
standard del settore, 
l’implementazione non potrebbe 
essere più facile.
Il 950 fornisce 4 x reti Multi-
master alimentate DALI-2 per 
supportare fino a 512 dispositivi.
I router 905, 910 e 920 forniscono 
2 x reti single-master alimentate 
DALI-2 per supportare fino a 128 
dispositivi. Il 920 aggiunge 252 
canali S-DIM e 512 canali DMX in 
ingresso o in uscita.
Inoltre per gestire progetti di 
dimensioni maggiori è possibile 
collegare più Router Imagine 
utilizzando switch Ethernet.

La scelta migliore per il design 
illuminotecnico:

• Da una singola stanza a siti 
multipli

• Monitoraggio energetico in 
tempo reale

• Varie opzioni di interfacce utente
• Utilizzo e personalizzazione 

scene
• Controllo automatizzato
• Controllo temperatura colore
•  Si integra nei sistemi di 

automazione degli edifici

Switch 
Ethernet

920 Router

App mobile 
SceneSet

16xx Panello  454 Dimmer a transistor

Driver LED 313 Sensore

405 Ripetitore DALI

HELVAR IMAGINE

322 Sensore

DALI

DALI

DALI DALI

950 Router

DALI
DALI SDIM

DMX

910 Router

499 Modulo relè 478 Controller DALI

434 Gateway Enocean® 18XX Pannello Enocean®

905 Router

321 Sensore

Integrazione BMS

435 Gateway BACnet

474 Controller per reattori

 Per saperne di più, visita helvar.com

Integrazione BMS

Gateway cloud Helvar 
(Approfondimenti Helvar)

DALI
DALI

DALI

HELVAR IMAGINE
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HELVAR IMAGINE

 Per saperne di più, visita helvar.com Per saperne di più, visita helvar.com

SISTEMA ROUTER HELVAR IMAGINE
La gestione dell'illuminazione sta diventando sempre più un 
elemento importante dell'edilizia intelligente. 

L'assistenza e il monitoraggio 
dell'illuminazione dal livello del sistema di 
gestione dell'edificio consentono di accedere 
rapidamente al consumo energetico corrente, 
alle ore di lavoro e ai messaggi di errore. 
Il controllo automatizzato dell'illuminazione 
nell'edificio migliora l'efficienza energetica, 
aumentando al contempo il comfort lavorativo 
degli utenti.

Software di 
progettazione

Connettività 
cloud

Connettività 
multisito

Router DALI

Pannelli touch, 
app, 

integrazione 
AV

Illuminazione,
Pannelli e

Sensori

Integrazione 
degli edifici

HELVAR IMAGINE
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Helvar Insights
Portare intelligenza e 
intuizione nel tuo spazio

Trasformare i luoghi di 
tutti i giorni in spazi più 
luminosi

Helvar Insights è 
una suite scalabile di 
servizi digitali basata 
sul cloud che sfrutta 
i dati raccolti dai 
sensori e dai dispositivi 
per il controllo 
dell’illuminazione 
preesistenti.  
 
Fornisce informazioni 
e dati in grado di 
migliorare il benessere 
degli utenti e 
l’efficienza dell’edificio, 
consentendo anche 
di raggiungere 
gli obiettivi di 
sostenibilità.

Insights SERVIZI DIGITALI - HELVAR INSIGHTS

Ricevi in tempo reale gli 
allarmi e malfunzionamenti 
del sistema di controllo 
dell’illuminazione. L’ordine 
di priorità in base al livello di 
criticità ti aiuta a pianificare 
il lavoro.

ALLARMISTICA E NOTIFICHE

Ogni allarme è accompagnato 
da un suggerimento specifico su 
ulteriori diagnosi o su come risolvere 
potenzialmente il problema.

SOLUZIONI SEMPLICI E RAPIDE 
CON SUGGERIMENTI AUTOMATICI

L’accesso da remoto per i team 
addetti alla manutenzione 
consente di centralizzare 
contemporaneamente l’assistenza 
e i sistemi di monitoraggio 
dell’illuminazione in diversi siti.

ACCESSO ALLA 
MANUTENZIONE DA REMOTO 
TRAMITE VPN

I report di emergenza DALI ti 
fanno risparmiare tempo e denaro 
grazie allo svolgimento dei test 
dell’illuminazione di emergenza con 
un semplice clic.

RISPARMIA TEMPO E DENARO SUI 
TEST DELL'ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA

Iscriviti per ricevere notifiche via 
email per ogni sito e ogni livello 
di gravità ai fini di una reazione in 
tempi rapidi.

NOTIFICHE CON LIVELLO DI 
GRAVITÀ

LOCALIZZAZIONE DEI 
PROBLEMI
Visualizzazione istantanea 
delle anomalie direttamente 
sulla planimetria di piano 
dell’edificio, con codice 
colori in base al livello di 
gravità. Puoi vedere se sono 
concentrati e dove si trovano 
quelli più critici.

Controlla tutti gli apparecchi di 
illuminazione da remoto tramite 
la piattaforma cloud. Seleziona i 
livelli e le scenografie luminose 
in tempo reale o crea programmi 
online facili da utilizzare. Una 
nuova versione del controllo 
dell’illuminazione digitale.

CONTROLLO 
DELL’ILLUMINAZIONE VIA 
CLOUD

Sistema di monitoraggio 
dell’illuminazione sicuro, moderno 
e senza server, che ti consente 
di monitorare il funzionamento 
di tutti i siti collegati. Accessibile 
sempre e ovunque.

MONITORAGGIO 24/7

La cronologia degli eventi 
del sistema ti permette di 
approfondire i problemi in 
caso di necessità.

CRONOLOGIE 
REGISTRATE PER ANALISI 
APPROFONDITE

Gli allarmi provenienti dai 
siti possono essere integrati 
in altri servizi e piattaforme 
attraverso API ben documentate. 
Indipendentemente dal 
tipo di sistema di gestione 
dell’edificio (BMS) o software FM, 
l’integrazione è sempre possibile. 

INTEGRAZIONE BMS 
SEMPLIFICATA

La mappa di calore dell'occupazione permetterà a Fastems di  
visualizzare facilmente come vengono occupate le aree di lavoro.

HELVAR INSIGHTS CARATTERISTICHE

Mappe di calore animate 
mostrano in che modo lo 
staff e gli occupanti utilizzano 
l’edificio.

MAPPE DI 
CALORE ANIMATE 
SULL’OCCUPAZIONE

OTTIMIZZAZIONE DEI  
SENSORI
I sensori di movimento del 
controllo dell’illuminazione 
preesistenti servono a registrare 
i dati sull’occupazione e a creare 
suggerimenti per massimizzare lo 
spazio.
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HELVAR INSIGHTS SPIEGATO

Una delle caratteristiche degli edifici intelligenti del sistema Helvar è 
che ci consente di raccogliere dati sull’occupazione di tutti gli spazi. Questo 

ci aiuta a capire come viene utilizzato il nostro edificio ed è in linea con la
nostra ambizione di edificio intelligente.

KARI MELANDER - Direttore dello Sviluppo, Ramboll

SERVIZI DIGITALI - HELVAR INSIGHTS

(Incluso in tutti i contratti HELVAR INSIGHTS)
 

• La funzionalità di avviso ti dà la tranquillità che l’illuminazione funzioni
• Controllo e ottimizzazione dell’illuminazione da remoto o in locale per risparmiare 

sulle ore di manutenzione
• I test dell’illuminazione di emergenza aumentano l’efficienza della manutenzione

• Le mappe di calore indicano come viene utilizzato l’edificio

HELVAR INSIGHTS può essere collegato a soluzioni di controllo dell’illuminazione 
Helvar e dispositivi di terze parti approvati. Oltre all’integrazione da cloud a cloud, è 

completamente supportata l’integrazione in loco con il BMS.

HELVAR INSIGHTS è una soluzione basata su cloud che utilizza la piattaforma 
Amazon Web Services (AWS). Tutti i dati vengono archiviati e analizzati in AWS. 

L’integrazione con servizi di terze parti è possibile tramite API.

• Comprendi come viene 
utilizzato il tuo spazio o 
quello del tuo cliente

• Ottimizza il tuo spazio per 
aumentare l’efficienza e la 

produttività
• Tendenze sull’occupazione 
e analisi dell’ utilizzo al fine 
di poter prendere decisioni 

aziendali basate sui dati 
ottenuti

• Monitoraggio del consumo 
energetico per consentirne 

l’ottimizzazione
• Ottimizzazione del controllo 
automatico dell’illuminazione 
per il risparmio energetico e il 

miglioramento del comfort
• Le informazioni sulla 

manutenzione predittiva 
riducono i tempi di fermo

• Previsioni di occupazione per 
l’ottimizzazione HVAC

• Monitorare e presentare 
le condizioni ambientali 
con raccomandazioni e 

approfondimenti su come 
migliorare il benessere

• Personalizzazione 
dell’illuminazione al fine di 

aumentare la produttività e la 
concentrazione

• Integrare dati e informazioni 
ambientali con altri sistemi 

per migliorare il benessere e 
l’efficienza

OCCUPANCY INSIGHTSOPERATING INSIGHTS WELLBEING INSIGHTS

MODULI OPZIONALI

MONITORING & CONTROL INSIGHTS

SOLUZIONI DI CONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE HELVAR

PIATTAFORMA HELVAR INSIGHTS

SERVIZI DIGITALI - HELVAR INSIGHTS

”

”
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Siete interessati a una dimostrazione dal vivo di Helvar Insights? 

Visitate il sito helvar.com/presenting-helvar-insights per registrarsi!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI HELVAR 
INSIGHTS
OCCUPANCY INSIGHTS

AUTOMATED 
EMERGENCY LIGHTING 
TESTING

LIGHTING ENERGY 
MONITORING

SEI UN INSTALLATORE?SEI UN INQUILINO?

I PRINCIPALI VANTAGGI DI HELVAR INSIGHTS

SIETE UN FACILITY MANAGER? ÊTES-VOUS UN PROPRIETARIO 
DI IMMOBILI / PROMOTORE 

IMMOBILIARE?• Aumentate l'efficienza della manutenzione e i tempi di risposta. 
Dedicate meno tempo al cantiere grazie al monitoraggio 

automatico del sistema e agli avvisi di malfunzionamento e agite 
rapidamente quando necessario.

• Risolvete i guasti prima ancora che i vostri inquilini li notino, 
aumentando la loro percezione della qualità della manutenzione. 

Eliminate ulteriori visite non necessarie controllando i piani di 
illuminazione e la programmazione da remoto. 

• Capite meglio come il vostro edificio viene utilizzato ogni giorno 
e ottimizzate gli spazi con Helvar Occupancy Insights. Riducete 

il vostro consumo energetico e l'impronta di carbonio con Helvar 
Energy Insights.

• Ottimizzate l'efficienza dell'edificio, migliorate le 
operazioni di manutenzione e migliorate l'esperienza dei 

vostri inquilini nell'edificio utilizzando Helvar Insights.
• Capite meglio come i vostri inquilini utilizzano l'edificio 
e prendete decisioni commerciali basate sugli Occupancy 
Insights di Helvar. Riducete il vostro consumo energetico e 

l'impronta di carbonio con Helvar Energy Insights.

• Ottimizzate l'efficienza dei vostri edifici, aumentate la 
qualità dell'ambiente interno e migliorate l'esperienza del 

vostro bene più prezioso, i vostri dipendenti, utilizzando 
Helvar Insights.

• Capite meglio come il vostro edificio viene utilizzato 
ogni giorno e ottimizzate gli spazi con Helvar Occupancy 

Insights. Riducete il vostro consumo energetico e 
l'impronta di carbonio con Helvar Energy Insights.

• Aumentate la tranquillità, risparmiate tempo e riducete i 
costi durante il periodo di garanzia.

• Evitate inutili visite in loco e risparmiate tempo prezioso 
con il monitoraggio automatico del sistema e gli avvisi, e 

agite rapidamente quando necessario.
• Accedere a qualsiasi sito in modo remoto e sicuro per 

modificare e migliorare l'installazione.

Occupancy Insights può aiutarvi a ottimizzare lo 
spazio nell'edificio calcolando il fattore di utilizzo 
dell'edificio, dei diversi tipi di spazi e delle 
singole zone. Occupancy Insights può aiutarvi a 
ottimizzare lo spazio nell'edificio calcolando il 
fattore di utilizzo dell'edificio, dei diversi tipi di 
spazi e delle singole zone.

Helvar Insights monitora il consumo energetico 
del sistema di controllo dell'illuminazione 
Helvar. Il semplice cruscotto consente 
di analizzare l'utilizzo dell'energia per 
l'illuminazione e le tendenze in tutto l'edificio 
o in aree specifiche come sale riunioni, aree 
sociali, corridoi e garage.

Gli apparecchi di emergenza stand-alone 
DALI collegati a un sistema di controllo 
dell'illuminazione Helvar con Helvar Insights 
consentono di automatizzare tutti i test 
normativi richiesti, eliminando così la necessità 
di costosi test manuali al di fuori dell'orario di 
lavoro.

SERVIZI DIGITALI - HELVAR INSIGHTS SERVIZI DIGITALI - HELVAR INSIGHTS
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ILLUMINAZIONE 
DINAMICA
Con Tunable White

Il benessere è maggiore se la luce è 
quella giusta. I cambiamenti di colore e 
intensità operano in armonia con i ritmi 
naturali.

Il bianco dinamico Tunable White ci 
fornisce una carica di energia per iniziare 
bene la giornata. Per poi rilassarsi con 
tonalità più calde al calare della sera.

Migliora comfort e benessere. Potenzia 
concentrazione e produttività. E aiuta 
i pazienti a tornare in salute più 
velocemente. 

Il nostro sistema intelligente di illuminazione con 
controllo colore, che funziona con DALI tipo 8, 
consente di controllare numerosi canali di uscita 
LED da un solo indirizzo DALI.

Uffici

Scuole

Ospedali

 Per saperne di più, visita helvar.com

1. Reception
2. Ufficio
3. Corridoi
4. Mensa
5. Sala conferenze
6. Ufficio open space

1

2
3

4
5

6

APPLICAZIONI TIPICHE
Aree di utilizzo 
Come funzionano i nostri sistemi di controllo dell’illuminazione DALI?
Seguono sei configurazioni tra le più comuni.

APPLICAZIONI



48  Helvar | Catalogo tecnico 49

Visualizzazione
Personalizza la tua interfaccia 
utente per ottenere quell’unicità 
che saprà soddisfare le tue 
esigenze.

Sensore di movimento  
e luminosità

Unità con 
ingresso mini

Allarme Modulo relè

1. Reception

In
gr

es
so

 C
C

 Per saperne di più, visita helvar.com

Sceneset
Grazie a SceneSet puoi 
autorizzare chiunque nella 
tua rete a controllare 
l’illuminazione attraverso un 
dispositivo Apple o Android. 
È compatibile con apparecchi 
RGB e Tunable White. 

Sensore di 
movimento e 
luminosità

Sensore di 
movimento e 
luminosità

Sensore di 
movimento

Sensore di 
movimento

2. Ufficio

APPLICAZIONI APPLICAZIONI
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3. Corridoi
Funzione 

corridoio e 
rilevamento del 

movimento

Funzione corridoio
Modalità speciale che consente agli uffici con corridoi di connettersi 
tramite un software. L’illuminazione nei corridoi si accende e si 
spegne a seconda di come viene utilizzato lo spazio. Completamente 
automatica, permette di risparmiare energia e migliora la sicurezza.

4. Mensa

 Per saperne di più, visita helvar.com

Controllo timer
Massimizza il risparmio energetico con il 
nostro controllo timer intelligente. Programma 
l’accensione/lo spegnimento delle luci e la 
regolazione automatica in base all’orologio 
astronomico integrato nelle applicazioni router.

Sensore di movimento

Dimmer a 4 canali

Sensore 
di luce 
naturale

Pannello di 
controllo

M
ot

or
e 

te
nd

e
M

ot
or

e 
te

nd
e

M
ot

or
e 

te
nd

e
M

ot
or

e 
te

nd
e

APPLICAZIONI APPLICAZIONI
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Touchpad

Sensore di movimento  
e luminositàSchermo 

proiettore

Relè

Switch 
EthernetProiettore

Motore tende Motore tende

ENOCEAN
Connettore wireless

Il gateway EnOcean consente 
di controllare l’illuminazione 
in modalità wireless grazie 
a pannelli semplicissimi da 
usare.

Gateway EnOcean Pannelli a parete

5. Sala conferenze

Gateway EnOcean

In
gr

es
so

 C
C

 Per saperne di più, visita helvar.com

Sensore di 
movimento e 
luminosità

Sensore di 
movimento e 
luminosità

Sensore di 
movimento e 
luminosità

Sensore di movimento

Sensore di 
movimento

Sensore di movimentoM
ot

or
e 

te
nd

e

Ripetitore DALI

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

M
ot

or
e 

te
nd

e
M

ot
or

e 
te

nd
e

Ripetitore DALI
Il nostro ripetitore DALI 
permette di estendere il bus 
da 300 a 600 m, aumentando 
la potenza DALI di altri  
250 mA.

0m
0mA 250mA 500mA

300m 600m

6. Ufficio open space

Sensore di 
movimento

Sensore di 
movimento

APPLICAZIONI APPLICAZIONI
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Alimentazione di rete .............................100 VCA – 240 VCA (nominale)
 45 Hz – 65 Hz
Consumo energetico ..............................1,6 W 
Alimentazione DALI ................................20 VCC (nominale), 250 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a +40°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................0

35 58

45 90

402

Involucro per guida DIN; larghezza di 2 moduli. Peso 80 g

402

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

EE

402 Alimentatore
Alimentatore pienamente compatibile con DALI, progettato per fornire 
al sistema DALI i 250 mA necessari. Montaggio su guida DIN.

Caratteristiche principali
•  Alimenta un sistema DIGIDIM/Imagine fino a max 250 mA
• Protezione contro cortocircuiti DALI
• LED di stato DALI
• Tensione di alimentazione universale

54  Helvar | Catalogo tecnico

ALIMENTATORI

Alimentazione di rete .............................220 VCA – 240 VCA, 
 50 Hz – 60 Hz
Uscita di alimentazione DALI ..............64 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a +50°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................0

Peso 20 g

55

407 - Alimentatore DALI compatto
Alimentatore DALI supercompatto con uscita DALI da 64 mA. Perfetto 
per inserimento in scatola con montaggio a filo.

Caratteristiche principali
• Ingombro supercompatto
• Alimentazione DALI 64 mA
• Protezione contro cortocircuiti DALI
• Conduttori volanti per un collegamento semplice e flessibile

25,5103,5

43,5

53,5

14,9 17,2

ALIMENTATORI

DA- (NERO)

L (MARRONE)

N (BLU)

DA+ (ROSSO)
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Schema di cablaggio

Involucro per guida DIN; larghezza di 9 moduli. Peso 250 g

Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Consumo energetico ..............................13 W (rete DALI a pieno carico)
Temperatura ambiente .........................da 0°C a +40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)

DA+ DALI 1

Ethernet

DA-

NN
EE

LL

905

Digidim Router 905

Power/status

DALI

Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity

DALI(85 to 264)VAC

L N E SC DA- DA+

iNTELLIGENT COLOUR

RJ45

58mm

45
m
m

90
m
m

158mm

905

Digidim Router 905

Power/status

DALI

Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity

DALI(85 to 264)VAC

L N E SC DA- DA+

iNTELLIGENT COLOUR

ROUTER

160 mm

10
0 

m
m

905 Router 
Gestisce fino a 64 dispositivi DALI da una sola interfaccia DALI. Crea 
sistemi di illuminazione avanzati connettendo i router attraverso 
collegamenti standard IP e Ethernet TCP.

Caratteristiche principali
• Supporta 64 dispositivi DALI.
• Orologio “real time” integrato.
• Più router possono essere collegati in rete per formare grandi sistemi 

scalabili.
• Consente sia il controllo locale che centralizzato, se necessario.
• Compatibile con altri router Helvar (910/920/950).
• Può integrarsi con altri sistemi di gestione degli edifici.
• Ingresso di alimentazione universale.
• Controllo LightOverTime Bio-Rhythm
• Non sono richiesti database centrali per il funzionamento del sistema
• Controller applicazione single master certificato DALI-2

Schema di cablaggio

910 Router 
Il router 910 ha due interfacce DALI in grado di gestire fino a 128 dispositivi 
DALI. È possibile connettere i router attraverso collegamenti standard 
IP e Ethernet TCP. per avere la possibilità di creare sistemi di controllo 
dell’illuminazione complessi e di grandi dimensioni.

Caratteristiche principali
• Supporta 128 dispositivi DALI (64 dispositivi DALI su ciascuna rete).
• Orologio “real time” integrato.
• Più router possono essere collegati in rete per formare grandi sistemi 

scalabili.
• Consente sia il controllo locale che centralizzato, se necessario.
• Compatibile con altri router Helvar (905/920/950).
• Può integrarsi con altri sistemi di gestione degli edifici.
• Ingresso di alimentazione universale.
• Controllo LightOverTime Bio-Rhythm
• Non sono richiesti database centrali per il funzionamento del sistema
• Controller applicazione single master certificato DALI-2

Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz 
Consumo energetico ..............................23 W (rete DALI a pieno carico)
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)

DA+ DALI 1

DALI 2

Ethernet

DA-

DA+
DA-

NN
EE

LL

910

Digidim Router 910

Power/status

DALI

Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity

DALI 1(85 to 264)VAC

L N E SC DA- DA+

DALI 2

DA- DA+

iNTELLIGENT COLOUR

RJ45

Involucro per guida DIN; larghezza di 9 moduli. Peso 260 g

160 58

45 100

ROUTER
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Schema di cablaggio

Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Consumo energetico ..............................23 W (rete DALI a pieno carico)
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)

D
A

+
D

A
LI

 1

D
A

LI
 2

Ethernet

D
A

-

D
A

-
D

A
+

So
ur

ce

Si
nk

OVR

RJ45

S-DIM DMX

920

Digidim Router 920

Power/status

DALI

Diagnotics

www.helvar.comLink/Activity

DALI 1(85 to 264)VAC

L N E SC DA- DA+

DALI 2

DA- DA+ A 0V SC B Term

Override

SOURCE SINK

SDIM

iNTELLIGENT COLOUR

A 0V SC B Term

DMX

NN
EE

LL

Involucro per guida DIN; larghezza di 9 moduli. Peso 260 g

160 58

10045

ROUTER

Dati tecnici

920 Router 
Il nostro router 920 ha due interfacce DALI in grado di gestire fino a 128 
dispositivi DALI, DMX e S-DIM. Questo semplifica la creazione di sistemi 
avanzati ed estesi di controllo dell’illuminazione, connettendo i router 
attraverso collegamenti standard IP e Ethernet TCP.

Caratteristiche principali
• Supporta 128 dispositivi DALI (64 dispositivi DALI su ciascuna rete DALI).
• 512 canali DMX in ingresso o uscita
• 252 canali SDIM
• Orologio “real time” integrato.
• Più router possono essere collegati in rete per formare grandi sistemi 

scalabili.
• Consente sia il controllo locale che centralizzato, se necessario.
• Compatibile con altri router Helvar (905/910/950).
• Può integrarsi con altri sistemi di gestione degli edifici.
• Ingresso di alimentazione universale.
• Funzione di recupero impostazioni dopo un’interruzione di alimentazione
• Controllo LightOverTime Bio-Rhythm
• Non sono richiesti database centrali per il funzionamento del sistema
• Controller applicazione single master certificato DALI-2

Dimensioni (mm)

Sc
ar

ico

So
rg

en
te

Caratteristiche chiave specifiche del 945: 
• 2 reti DALI (subnet) come impostazione predefinita
• Aggiornabile a 3 o 4 reti DALI tramite licenza software

950 Router / 945 Router
Il router 950 ha quattro interfacce DALI in grado di gestire fino a 512 
dispositivi DALI. La possibilità di connettere i router attraverso 
collegamenti standard IP e Ethernet TCP consente di creare sistemi di 
controllo dell’illuminazione complessi e di grandi dimensioni.

Caratteristiche principali
• Supporta 512 dispositivi DALI (128 dispositivi DALI su ciascuna rete).
• LCD integrato per la visualizzazione di allerte e test sulla rete DALI.
• Orologio “real time” integrato.
• Più router possono essere collegati in rete per realizzare grandi 

sistemi scalabili.
• Consente sia il controllo locale che centralizzato, se necessario.
• Compatibile con altri router Helvar (905/910/920).
• Può integrarsi con altri sistemi di gestione degli edifici.
• Controllo LightOverTime Bio-Rhythm.
• Non sono richiesti database centrali per il funzionamento del sistema.
• Controller applicazione multi-master certificato DALI-2.

Dimensioni (mm)

90

177

58

ROUTER

950 Router

945 Router (data di rilascio da confermare)
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Schema di cablaggio

405 Ripetitore DALI 
Questo ripetitore DALI aumenta la lunghezza massima del bus da 300 m a 600 
m, fornendo ulteriori 250 mA. Ma non aggiunge indirizzi DALI: il limite dei 64 
indirizzi resta invariato.
È anche possibile utilizzarlo come alimentatore standalone per il sistema DALI 
e collegare i ripetitori DALI in parallelo attraverso l’ingresso DALI-IN. 

Caratteristiche principali
• Estende la lunghezza massima della linea DALI da 300 m a 600 m.
• Fornisce 250 mA di corrente dal lato DALI-OUT.
• I messaggi non sono filtrati.
• Nessun isolamento tra DALI-IN e DALI-OUT. Sono entrambi isolati 

dall’ingresso dell’alimentazione di rete.
• Fermacavo click-on per l’installazione standalone (incluso).

Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz 
Consumo energetico in  
modalità standby ...............................0,6 W
Consumo energetico ..............................1,6 W
Consumo energetico  
dal bus DALI...............................................2 mA
Temperatura ambiente .........................da -20°C a 50°C
Grado di protezione .................................IP20
Numero di indirizzi DALI .......................0

Peso 150 g

LED rossoNon utilizzato
LED verde

Con fermacavo (incluso)

28

46,5

184

36,5

225

36,5

168

RIPETITORI

406 Ripetitore DALI 
Questo ripetitore DALI montato su guida DIN aumenta la lunghezza massima 
del bus da 300 m a 600 m, fornendo ulteriori 250 mA. Ma non aggiunge indirizzi 
DALI: il limite dei 64 indirizzi resta invariato.
È anche possibile utilizzarlo come alimentatore standalone per il sistema DALI 
e collegare i ripetitori DALI in parallelo attraverso l’ingresso DALI-IN. 

Caratteristiche principali
• Estende la lunghezza massima della linea DALI da 300 m a 600 m.
• Fornisce 250 mA di corrente dal lato DALI-OUT.
• I messaggi non sono filtrati.
• Nessun isolamento tra DALI-IN e DALI-OUT. Sono entrambi isolati 

dall’ingresso dell’alimentazione di rete.

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................85-264 VCA, 48-62 Hz
Consumo energetico in  
stato di pronto ...........................................0,6 W
Consumo energetico ..............................1,6 W
Temperatura ambiente .........................da -20°C a 50°C
Grado di protezione .................................IP20
Numero di indirizzi DALI .......................0

Peso 90 g

LED rosso

LED verde

9045

35 58

RIPETITORI
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Esempio di uso del nostro ripetitore DALI

Ripetitore DALI

Ripetitore DALI

Dimensioni (mm)Dati tecnici
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ST7-X SCENETOUCH
Il pannello SceneTouch7 è un pannello touch capacitivo da 7” a colori, con 
alta risoluzione per il controllo dell’illuminazione, progettato per lavorare con 
il sistema di router Helvar in modo ottimale. L’interfaccia, intuitiva, semplice 
da usare e a controllo gestuale, può essere personalizzata in base a varie 
applicazioni per mezzo dello strumento di design online SceneStudio. Il 
prodotto può essere installato in pareti piene o di cartongesso utilizzando la 
scatola da incasso in metallo fornita in dotazione.

 
Caratteristiche principali
• Aggiornamenti tramite cloud
• Sono disponibili layout standard, che possono anche essere interamente 

personalizzati
• Ethernet e WiFi
• Disponibile in bianco e nero

Dati tecnici
Alimentazione in ingresso ......................9 VCC - 24 VCC
Consumo energetico tipico.....................6 W
Risoluzione ..............................................1024 x 600
Temperatura ambiente ...........................da 0°C a +40°C
Dimensioni ..............................................181,5 x 121,5 x 25,8 mm
Peso .........................................................350 g
Grado di protezione .................................IP40 (parti anteriori accessibili 
 dopo l’installazione)

Dimensioni e collegamenti

SCENETOUCH

INGRESSO CC
(9 V - 24 V)

Ethernet per 
sistema di 
router

RIPETITORI
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Limiti del dispositivo
• Gruppo di lavoro singolo
• 20 router
• 300 gruppi
• 2000 punti IP/BACnet

Alimentazione ...........................................9 VCC - 40 VCC
Consumo energetico ..............................300 mA, 12 VCC 150 mA, 24 VCC
Funzionamento a 
temperatura ambiente ..........................da 0°C a +70°C
Grado di protezione .................................IP20

Rete BACnet/IPRete IP

Router Helvar

Gateway BACnet 435

Il gateway BACnet consente a un sistema 
BMS di controllare e monitorare il sistema di 
illuminazione e di rilevare le informazioni sullo 
stato dei dispositivi e sul consumo energetico 
del gruppo. 
I client BACnet/IP possono facilmente 
collegarsi al gateway tramite una rete TCP/IP.

Schema di cablaggio

Gateway BACnet 435 
Un’affidabile interfaccia per sistemi di router che consente di gestire i dati di illuminazione di 
sistemi di gestione degli edifici e BACnet.

Caratteristiche principali
• Funge da server BACnet
• Strumento di rilevazione di gruppi di lavoro Helvar
• Selettore di router Helvar
• Identificazione automatica dei punti Helvar
• Compatibile con BACnet/IP
• Etichettatura automatica delle istanze BACnet
• Funzione BACnet cambiamento valore (COV)
• Alimentatore incluso
• Interfaccia di programmazione tramite browser

102
90
78

108 25

12,5
Ø4

Ø7

BACNET

Schema di cablaggio
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BACNET

Dati tecnici

Gateway BACnet 436 
Fornisce una semplice interfaccia al router Helvar permettendo l'integrazione, tramite BACnet, 
dei dati presenti nel sistema controllo della luce con il BMS dell'edificio (BeMS).  

Caratteristiche principali
• Server BACnet
• Funzione di ricerca del workgroup Helvar
• Selezione del router Helvar
• Identificazione automatica dei punti Helvar
• Compatibile con BACnet/IP
• Etichettatura automatica dell'istanza BACnet
• Funzione COV (cambiamento di valore) BACnet
• Alimentatore incluso
• Interfaccia di programmazione tramite browser
• Importazione automatica dei nomi dei gruppi e dei dispositivi dai router
• Controllo individuale degli apparecchi di illumninazione e dei dati del livello di dimmerazione
• Informazioni sullo stato dei PIR e sul livello di luce
• Informazioni sui test di emergenza e dei relativi risultati
• Scena di gruppo
• Consumo energetico di gruppo
• Livello diretto di gruppo
• Guasto del Router
• Dispositivo mancante
• Lampada guasta

Alimentazione ...........................................9 VCC - 40 VCC
Consumo energetico ..............................300 mA, 12 VCC 150 mA, 24 VCC
Funzionamento a 
temperatura ambiente ..........................da 0°C a +70°C
Grado di protezione .................................IP20

Limiti del dispositivo
• Gruppo di lavoro singolo
• 20 router
• 300 gruppi
• 2000 punti IP/BACnet

Rete BACnet/IPRete IP

Il gateway BACnet consente a un sistema 
BMS di controllare e monitorare il sistema di 
illuminazione e di rilevare le informazioni sullo 
stato dei dispositivi e sul consumo energetico 
del gruppo. 
I client BACnet/IP possono facilmente 
collegarsi al gateway tramite una rete TCP/IP.Router Helvar

Gateway BACnet 436 



Schema di cablaggioSchema di cablaggio
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HCG Helvar Cloud Gateway
L’Helvar Cloud Gateway (HCG) è un computer di forma ridotta con prestazioni e 
sicurezza di punta. È il dispositivo che carica i dati dal sistema di illuminazione 
nella piattaforma cloud di Helvar tramite Ethernet o Wi-Fi. Gli utenti 
autorizzati possono accedere ai dati del sistema di illuminazione per mezzo di 
un’interfaccia browser web o un REST API.

Caratteristiche principali
• Connettività alla piattaforma cloud di Helvar
• Semplicità di impostazione e configurazione
• Connessione sicura
• Opzione di montaggio su guida DIN
• Alimentazione 12 VCC, 30 W CA/CC su guida DIN inclusa
• Connettori a vite per lunghezza del cavo desiderata tra HCG e PSU
• Alimentatore incluso

Dimensioni (mm)Dati tecnici 
Tensione in ingresso .........................12 VCC - 19 VCC
LAN 1 .................................................10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE 
 per rete di router.
LAN 2 .................................................10/100/1000 Mbps Intel I210 GbE.
Wi-Fi ..................................................2 × antenna Wi-Fi
Dimensioni ........................................140,8 mm × 107,5 mm × 28 mm
Temperatura ambiente .....................da 0°C a 40°C
Peso ...................................................0,56 kg
Grado di protezione ...........................IP20

HELVAR CLOUD GATEWAY

LAN 1 per Internet (DHCP)Ingresso CC Connettori antenna Wi-Fi

Sede del Royal College of Physicians - 'The Spine' - Liverpool, Regno Unito
Vincitore del miglior progetto commerciale DALI 2022

Tensione di ingresso:........................12VDC
Temperatura ambiente: ....................Da +5°C a 50°C
HDMI:..................................................1 × uscita HDMI
USB:....................................................4 x USB 2.0
Montaggio: .........................................Montaggio a parete con staffa dedicata

ActiveAhead Controllore - SolidRun N6
L'ActiveAhead Controller (AAC) di Helvar è un computer di piccolo formato 
con prestazioni e sicurezza all'avanguardia. È basato su una piattaforma 
hardware commerciale SolidRun N6 ed è dotato del software applicativo 
Helvar.
L'AAC carica i dati dal sistema di illuminazione ActiveAhead alla 
piattaforma cloud di Helvar tramite Ethernet o Wi-Fi. Gli utenti autorizzati 
possono accedere ai dati del sistema di illuminazione tramite un'interfaccia 
web basata su browser o un'API REST.

Caratteristiche principali
• Basato sulla piattaforma HW SolidRun N6
• Connettività alla piattaforma cloud Helvar
• Facile impostazione e configurazione
• Connessione sicura
• Possibilità di montaggio a parete
• Alimentatore Meanwell GE40-12 P1J 12 VDC, 40 W AC/DC in dotazione
• EU and UK plug provided

BT 2 x USB WiFI Non utilizzare BT

Non utilizzare RJ45 Potenza
Indicatore

Potenza
Presa di corrente

2 x USB

ACTIVEAHEAD CONTROLLORE
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SENSORI DALI
I sensori di luce e movimento sono il modo migliore per risparmiare energia.
La nostra gamma DALI comprende sensori standalone e sensori che si inseriscono negli apparecchi di 
illuminazione.

SENSORI DALI

 Per saperne di più, visita helvar.com

Sensori DALI Commenti/Area di 
rilevamento luce costante

Area di rilevamento del 
movimentoSensore di 

movimento
Luce 
costante

Funzionalità

Sensori sistema DALI

Se montato in verticale: 
85° dalla verticale; piano 
orizzontale: 360°

40 m

2 m

•-Sensore di 
luminosità DALI 
per esterni (329)

Sensore PIR 
corridoi (341)

PIR -

Multisensore per 
RoomSet (331)

PIR •
Copertura di rilevamento presenza a 2,5 m di altezza

8 m6,2 m

Copertura di  
luce costante a  
2,5 m di altezza

SENSORI DALI

Sensore acustico 
(342)

Acustico - -

32XTR Tracksensors

I sensori di sistema DALI della serie 32X sono 
prodotti pronti per l'installazione per i sistemi 
di binari DALI. I binari luminosi consentono 
un'installazione facile, flessibile e sicura del 
dispositivo nella posizione desiderata sul binario. 
Scegliete tra i seguenti sensori:

320 / 320B 321 / 321B 322 / 322B

Sensori DALI Commenti/ Area reception 
a luce costante

Area di rilevamento 
del movimento

Rilevatore 
di movimento

Luce 
costante

Funzionalità

Sensori del sistema DALI 

Rivelatore di 
microonde a basso 
profilo (313)

Microonde - -

12-16m

2.8m

Rivelatore a 
microonde 
inclinabile (314)

Microonde -

22m 6m

2.8m 2.8m

30m 6m

Rivelatore di 
presenza/assenza 
PIR a parete (318)

PIR - Versioni disponibili:
Bianco
Nero

85˚

5m

Copertura del rilevamento di presenza  
a 2,5 m di altezza

1 Helvar | Data is subject to change without notice.    moc.ravleh.www

Multisensor (321)

The Multisensor is a compact sensor that combines a 
photocell for constant light control and a passive infrared 
(PIR) presence detector to provide energy-saving functions 
in a DALI system.

The light sensor measures reflected light from the surface 
directly below it. The unit uses this information to maintain 
a constant light level by adjusting the lamp outputs.

The PIR sensor enables the Multisensor to turn the lights 
on when its coverage area is occupied, and off when it is 
unoccupied.

The sensor’s settings are adjusted using Helvar’s Designer 
or Toolbox software.

Due to its superior detection performance, the Multisensor 
is especially suitable for applications where small or slow 
movements take place for extended periods of time, such 
as offices or classrooms. Since its detection sensitivity is 
less dependent on movement direction than that of most 
PIR sensors, less units are required to reliably cover a 
target area.

Presence Detection Coverage at 2.5 m Height Detection pattern at floor level 
for 2.5 m mounting height

Key Features
• Superior detection performance through high sensitivity 

and multidirectional coverage.
• Programmable constant light control for energy 

efficiency.
• 
• Compact and stylish design.

8 m

6.
2 

m

116° 100°

Constant Light Coverage at 2.5 m Height

60°

PIR sensor

Light sensorStatus LED

y
x

x

x y

x

y

8m
6.2m

Sensore PIR (320)

Disponibile anche 
in DALI-2 (320D2)

PIR - Versioni disponibili:
Bianco
Nero

Versioni disponibili:
Bianco
Nero

Copertura del rilevamento di presenza  
a 2,5 m di altezza

1 Helvar | Data is subject to change without notice.    moc.ravleh.www

Multisensor (321)

The Multisensor is a compact sensor that combines a 
photocell for constant light control and a passive infrared 
(PIR) presence detector to provide energy-saving functions 
in a DALI system.

The light sensor measures reflected light from the surface 
directly below it. The unit uses this information to maintain 
a constant light level by adjusting the lamp outputs.

The PIR sensor enables the Multisensor to turn the lights 
on when its coverage area is occupied, and off when it is 
unoccupied.

The sensor’s settings are adjusted using Helvar’s Designer 
or Toolbox software.

Due to its superior detection performance, the Multisensor 
is especially suitable for applications where small or slow 
movements take place for extended periods of time, such 
as offices or classrooms. Since its detection sensitivity is 
less dependent on movement direction than that of most 
PIR sensors, less units are required to reliably cover a 
target area.

Presence Detection Coverage at 2.5 m Height Detection pattern at floor level 
for 2.5 m mounting height

Key Features
• Superior detection performance through high sensitivity 

and multidirectional coverage.
• Programmable constant light control for energy 

efficiency.
• 
• Compact and stylish design.

8 m

6.
2 

m

116° 100°

Constant Light Coverage at 2.5 m Height

60°

PIR sensor

Light sensorStatus LED

y
x

x

x y

x

y

8m
6.2m

Luce costante  
copertura a  
2,5 m di altezza

Rivelatore di 
presenza/assenza 
PIR a soffitto (321) 

Disponibile anche 
in DALI-2 (321D2)

PIR •

Sensore di sistema
 (315U)

PIR



Schema di cablaggio

Dimensioni (mm)Dati tecnici

Per saperne di più, visita helvar.com 7170  Helvar | Catalogo tecnico

• Tecnologia dei sensori: Infrarossi Passivi
• Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m
• Rilevamento di piccoli movimenti: 8 x 8 m
• Rilevamento di grandi movimenti: 20 x 20 m
• Consumo di corrente sul DALI: 8mA max
• Dispositivo DALI-2

•  Tecnologia dei sensori: Alta Frequenza, 5.8 Ghz
•  Altezza di montaggio ottimale: 2.8 m
•  Rilevamento di piccoli movimenti: 20 x 3 m
•  Rilevamento di grandi movimenti: 20 x 3 m
•  Consumo di corrente sul DALI: 14mA max
•  Dispositivo DALI-2

•  Tecnologia dei sensori: Alta Frequenza, 5.8 Ghz
•  Altezza di montaggio ottimale: 2.5 m
•  Rilevamento di piccoli movimenti: 12 m Diameter
•  Rilevamento di grandi movimenti: 12 m Diameter
•  Consumo di corrente sul DALI: 10mA max
•  Dispositivo DALI-2

•  Tecnologia dei sensori: InfrarossI passivI
•  Altezza di montaggio ottimale: 12 m
•  Rilevamento di piccoli movimenti: 14 m Diametro
•  Rilevamento di grandi movimenti: 36 m Diametro
•  Consumo di corrente sul DALI: 6mA max
•  Dispositivo DALI-2

•  Tecnologia dei sensori: InfrarossI passivI
•  Altezza di montaggio ottimale: 12 m
•  Rilevamento di piccoli movimenti: 30 x 4 m Diam.
•  Rilevamento di grandi movimenti: 30 x 4 m Diam.
•  Consumo di corrente sul DALI: 6mA max
•  Dispositivo DALI-2

Zona di rilevamento

IS 345 MX      Corsie e corridoi con installazione sensore in quota

IR QUATTRO HD      Area open space di grosse dimensioni

DUAL HF      Corridoi

HF 360      Aree open space con divisori | Scale | WCs

IS 3360 MX      Area open space con installazione sensore in quota

Detection zone

SENSORI DALI-2 DI TERZE PARTI PER HELVAR 

Zona di rilevamento

Zona di rilevamento

Zona di rilevamento

Zona di rilevamento

SENSORI DALI

Consumo di corrente  
dal bus DALI.................................... 20 mA (2 mA con alimentazione separata)
Temperatura ambiente .............. da 0°C a 35°C
Grado di protezione ...................... IP30
Numero di indirizzi DALI ............ 1
Frequenza operativa .................... 5,8 GHz, disponibile in paesi selezionati

Opzione: alimentatore esterno (12-24 V)

Plastica satinata bianca, peso 90 g
Diametro del foro: 68 mm

313 Sensore a microonde a basso profilo 
La tecnologia a microonde significa che il nostro sensore 313 reagisce immediatamente 
a qualsiasi movimento, contribuendo a ottimizzare il risparmio energetico. È anche dotato di 
un ricevitore ad infrarossi per il telecomando. Si può montare in controsoffitti sospesi o in un 
alloggiamento a parete utilizzando la scatola di montaggio SBB-A.

Caratteristiche principali
• Il sensore a microonde rileva il movimento all’interno del campo di rilevamento, 

permettendo il controllo del carico in risposta ai cambiamenti di presenza nell’ambiente.
• Il ricevitore IR riceve i comandi di controllo e programmazione da un dispositivo portatile 

(ad infrarossi) IR 303 (disponibile separatamente).

2.8 m

12 - 16 m

Area di 
rilevamento 

del 
movimento

2,8 m

12-16 m

Ø76 61,2

58 68

3,63,7

SENSORI DALI
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Consumo energetico 
dal bus DALI.................................40 mA (2 mA con alimentazione separata)
Temperatura ambiente ...........da 0°C a 35°C
Grado di protezione ...................IP30
Numero di indirizzi DALI .........1
Frequenza operativa .................5,8 GHz, disponibile in paesi selezionati

Opzione: alimentatore esterno (12-24 V)

Plastica satinata bianca, peso 124 g
Diametro del foro di montaggio: 78 mm

314 Sensore a microonde orientabile
Grazie alla testa orientabile, il nostro sensore 314 può essere ottimizzato 
per l’area di rilevamento richiesta. La tecnologia a microonde reagisce 
immediatamente a qualsiasi movimento, contribuendo al risparmio energetico. 
Si può montare in controsoffitti sospesi o in un alloggiamento a parete 
utilizzando la scatola di montaggio SBB-B. È anche dotato di un ricevitore ad 
infrarossi per il telecomando.

Caratteristiche principali
• Il sensore a microonde rileva il movimento all’interno del campo di 

rilevamento, permettendo il controllo del carico in risposta ai cambiamenti 
di presenza nell’ambiente.

• Il ricevitore IR riceve i comandi di controllo e programmazione da un 
telecomando ad infrarossi 303 (disponibile separatamente).

85 92

3,5 3,5

70 78

Coperchio di 
protezione

Area di rilevamento del movimento

2,8 m 2,8 m

22 m
6 m

30 m
6 m

SENSORI DALI

Consumo di energia dal 
bus DALI 10 mA
Temperatura ambiente da +10°C a 50°C
Grado di protezione IP30
Numero di indirizzi DALI 1
Frequenza di funzionamento 5,8GHz, disponibile in paesi selezionati

315U Sensore di sistema
Il sensore di sistema 315U è un sensore DALI basato su un apparecchio 
di illuminazione, adatto al funzionamento con un sistema di router Helvar. 
Fornisce:
1. un rilevatore di movimento a infrarossi passivi (PIR).
2. un sensore di luce (CL) per la funzione di luce costante.

Caratteristiche principali
• Controllo PIR, luce costante e infrarossi.
• Fascia a clip in diversi colori.
• Limitatore PIR a clip.
• Compatibile con il software di progettazione e controllo dei sistemi di 

illuminazione Helvar (Designer).

Area di rilevamento del movimento

Sistema Sensore con fascia

Sistema Sensore senza fascia
Copertura luminosa costante

SENSORI DALI
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8 m
6,2 m

Consumo energetico dal bus DALI  10 mA
Temperatura ambiente .........................     da 0°C a 50°C
Grado di protezione      IP30 [IP20 copricavo]/IP65   
     per 320P
Numero di indirizzi DALI .......................    1

Plastica satinata bianca. Peso 66,3 g
Diametro del foro di montaggio: 52 mm – 55 mm

Copertura di rilevamento presenza a 2,5 m di 
altezza

320 Sensore PIR 
Il sensore PIR è facile da montare e presenta una sensibilità potenziata in ambienti 
di altezza standard. È compatibile con DALI e perfetto per rilevare movimenti quasi 
impercettibili, ad esempio nelle aule durante gli esami o in ambienti ufficio silenziosi. 
Poiché è meno dipendente dal rilevamento dei movimenti rispetto alla maggior parte 
dei sensori compatti, consente di coprire un’area target più vasta con meno unità.
Il 320 si può montare a scomparsa nel soffitto o fuorimuro con le nostre scatole di 
montaggio SBB (vedi pagina 70).
È disponibile anche il 320P, con grado di protezione IP65.
Il 320D2 è disponibile anche come PIR certificato DALI-2 per collegamento a controller 
di applicazioni multi-master DALI-2.

Caratteristiche principali
• Eccellente rilevamento grazie ad una elevata sensibilità e copertura multidirezionale
• Consumo di corrente DALI 10 mA
• Design compatto e funzionale
• Programmabile in Designer e Toolbox

6,2 m

8 m
54

62

Ø66

SENSORI DALI

Consumo energetico  
dal bus DALI...............................................10 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................1

Bianco (318 W) Nero (318B)

Finitura

Area
rilevamento
movimento

Peso 35 g

5 m

318 Sensore PIR di presenza/assenza montato a 
parete 
Perfetto quando è impossibile l’installazione a soffitto, oltre che in corridoi o piccole 
stanze.
Il pulsante di controllo integrato permette anche di regolare o di accedere/spegnere la 
luce direttamente dal sensore, proprio come il nostro pannello standard a parete.

Caratteristiche principali
• Controlla i carichi di luce in base al rilevamento della presenza/assenza
• Campo di rilevamento di 5 m
• Pulsante di dimmerazione/override manuale integrato
• Per il montaggio a parete usare le cornici Helvar
• Disponibile in bianco o nero, in abbinamento alla gamma di pannelli  

a pulsanti Helvar
• Facile collegamento e integrazione nella rete di controllo Helvar DALI
• Programmabile in Designer™ e DIGIDIM Toolbox™

35,4 31,8

48,4

SENSORI DALI
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SENSORI DALI

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................10 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 50°C
Grado di protezione .................................IP30/IP65 per  321P
Numero di indirizzi DALI .......................1

Diametro del foro di montaggio: 52 – 55 mm
Plastica satinata bianca, peso 66,3 g

321 Multisensore
Sensore compatto, che unisce una fotocellula per il controllo della luce costante al rilevamento 
ad infrarossi passivo, risparmiando energia in tutti i sistemi DALI. Grazie all’eccezionale abilità 
di rilevamento, è ideale laddove i movimenti possono essere solo graduali, ad esempio nelle 
aule o negli uffici. 
Per il montaggio a parete, fare riferimento a pagina 70 (scatole di montaggio SBB). 
Il multisensore 321P è disponibile anche con grado di protezione IP65. 
Il 321D2 è anche PIR certificato DALI-2 per la connessione a controller DALI-2 Multi-master.

Caratteristiche principali
• Eccellenti prestazioni di rilevamento grazie ad una elevata sensibilità e copertura 

multidirezionale.
• Controllo di luce costante programmabile per efficienza energetica.
• Consumo di corrente DALI 10 mA.
• Design compatto e funzionale.
• Disponibile bianco o nero.

8

41

Ø65

Schema di cablaggio

Copertura di rilevamento presenza a 2,5 m di altezza

6,2 m

8 m

Copertura di 
luce costante 

a 2,5 m di 
altezza

2,9 m

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................10 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 50°C
Grado di protezione .................................IP65

Plastica satinata bianca. Peso 70 g
Diametro del foro di montaggio: 52 mm – 55 mm

322 Multisensore per grandi altezze 
Controllo automatico dell’illuminazione in spazi troppo alti per la maggior parte dei sensori. Grazie alla 
chiusura ermetica contro infiltrazioni di acqua e polvere, il sensore 322 è perfetto per fabbriche e aree di 
stoccaggio. Poiché è meno dipendente dal rilevamento dei movimenti rispetto agli altri sensori compatti, 
consente di coprire vaste aree con meno unità. Con la funzione di controllo della luminosità è anche 
possibile impostare l’accensione delle luci non appena la luce naturale scende sotto la soglia impostata.

Il 322D2 è anche PIR certificato DALI-2 per il collegamento ai controller DALI-2 Multi-master. 

Caratteristiche principali
• Eccellenti prestazioni di rilevamento grazie ad una elevata sensibilità e copertura multidirezionale
• Adatto per applicazioni in ambienti con soffitti molto alti
• Protetto da infiltrazioni di acqua e polvere (IP65)
• Controllo del bright-out programmabile per efficienza energetica
• Facile collegamento e integrazione nella rete di controllo DALI di Helvar.
• Programmabile in Designer e Toolbox.
• Disponibile bianco o nero.

Area di 
rilevamento del 
passaggio a 
un’altezza  
di 15 m

Area di rilevamento 
del movimento a 
un’altezza di 7,5 m

21 m

21 m

10,5 m

10,5 m

7,5 m

15 m

Ø66

56,5

46
67,75

SENSORI DALI
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SENSORI DALI

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................10 mA
Campo di misura dopo il  
montaggio verticale ................................85° dalla verticale;
Piano orizzontale .....................................360°
Campo di misura .....................................da 1 a 100.000 lux
Temperatura ambiente .........................da -35°C a 75°C
Grado di protezione .................................IP65
Numero di indirizzi DALI .......................1

Peso 250 g

329 Sensore di luminosità DALI per esterni 
Il sensore 329 funziona esclusivamente con i sistemi di controllo Helvar. 
Adatta la potenza delle lampade alla luce solare disponibile. La testa 
chiusa ermeticamente garantisce la protezione IP65 e la resistenza a un 
ampio range di temperature. Consente di risparmiare energia e funziona 
in modo affidabile anche in condizioni esterne estremamente difficili.

Caratteristiche principali
• Controllo della luce a circuito aperto
• Campo di rilevamento luce da 1 lx a 100.000 lx
• Montaggio semplice
• Facile collegamento al sistema di router Helvar

93

87 29

148

68

82

331 Multisensore per RoomSet
Il multisensore 331 per RoomSet è un’unità compatta che unisce 
un sensore di luminosità per controllo di luce costante, un sensore di 
presenza ad infrarossi passivo 
(PIR), funzioni di risparmio energetico in un  
sistema DALI e connettività Bluetooth a bassa energia. Funge da unità 
di controllo centralizzato per la soluzione RoomSet di Helvar.

Caratteristiche principali
• Eccellenti prestazioni di rilevamento grazie ad una elevata sensibilità e 

copertura multidirezionale
• Controllo di luce costante programmabile per efficienza energetica
• Integrato facilmente nel sistema/nell’app RoomSet.
• Il sistema si aggiorna semplicemente “via etere” con RoomSet
• Design moderno, compatto e funzionale

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................40 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 50°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................1

Copertura di luce costante a 2,5 m di altezza

Schema di cablaggio

8

41

Ø65

SENSORI DALI
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Schema di cablaggio

Dimensioni (mm)Dati tecnici
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Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................20 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP42
Numero di indirizzi DALI .......................1

Area di rilevamento del movimento

Plastica satinata bianca. Peso 93 g

341 Sensore corridoi
Progettato appositamente per essere montato nei corridoi, il sensore 341 è 
caratterizzato da un ampio angolo di 100 gradi e da una lunga area di rilevamento (fino 
a 41 m). È possibile scegliere tra due modalità di rilevamento del movimento: una per 
gli spazi ad attività frequente come le corsie di ospedali, i corridoi di uffici e di magazzini 
molto frequentati; una per spazi con movimenti meno frequenti, quali i corridoi di 
scuole o gli esterni delle camere di albergo.
La sensibilità del sensore 341, la modalità di rilevamento e gli indicatori LED possono 
essere impostati direttamente dalla scheda a circuiti. 

Caratteristiche principali
• Controllo di lunghi corridoi (fino a 41 metri) con un solo sensore
• Consumo di corrente DALI 20 mA
• Due modalità di rilevamento presenza per ambienti diversi
• Time-out e tempo di ritardo presenza configurabili
• Programmabile in Designer e Toolbox
• Lenti disponibili come accessorio per applicazioni speciali

Indicatore LED 
(ON/OFF)

Sensibilità 
PIR: impostare 
normalmente  
alle ore 1.

Modalità di rilevamento 
presenza: impostare a 
seconda dell’applicazione

Non utilizzato: 
impostare sempre 
a 2 s

LED indicatore  
di rilevamento

DA+
DA−

DALI-IN

Non utilizzato: 
impostare sempre 
su ‘Off’

DALI-OUT
DA+
DA−

102

70 50

100°

m

m

2
1

0 10 20 30 40

SENSORI DALI

Schema di cablaggio

Dimensioni (mm)
Technical data

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................15 mA (max)
Temperatura ambiente .........................0 ° C a 50 ° C
Grado di protezione .................................IP20
Numero di indirizzi DALI .......................1

342 Acoustic Sensor
Il sensore acustico Extronic AD342 combina rilevatori acustici e infrasuoni in un 
unico prodotto, utilizzabile come parte attiva nel controllo dell'illuminazione in un 
sistema DALI. Questo sensore acustico viene utilizzato per il rilevamento di presenza/
movimento nel campo vicino, mentre il rilevatore di infrasuoni serve a riconoscere, 
ad esempio, l'apertura di una porta, all'interno del campo assegnato. Un sensore 
incorporato risponde ai cambiamenti di pressione a bassa frequenza (LF) come 
l'apertura di una porta e ai suoni ad alta frequenza (HF) come il parlare e il camminare. 
Il sensore è ideale per spazi chiusi come corridoi, trombe delle scale e garage 
a un piano. Utilizzando il rilevamento del suono, gli apparecchi di illuminazione 
corrispondenti e ad esso abbinati si accenderanno prima che qualcuno entri nell'area.
 
Caratteristiche principali
• Combina rilevatori audio e infrasuoni.
• Compatibile DALI.
• Gamma di frequenza: HF - 2-20 kHz
•      LF - 1-3 Hz
• Area di copertura: HF - 25m di raggio
•     LF - circa 2000 m2
• Rilevamento al di fuori della linea visiva.
• Impostazioni LF e HF separate.
• Rilevamento immediato.
• Ideale per corridoi, scale e garage.
• Programmabile con software Designer e Toolbox.
• Lenti accessorie disponibili per applicazioni speciali.

Infra 
sound (LF)

S +-

Audible 
sound (HF)

M
a
x

HFLF
AD-441

M
i
n

M
a
x

LF HF

M
i
n

On/Off

LedInd

Dati tecnici

Led di presenza suono LF

Selettore di sensibilità LF / 
infrasonico

SND (sensore acustico)

Selettore di sensibilità HF

Led di presenza infrasuono HF

SENSORI DALI
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SBB-A (bianca) / 
SBB-AB (nera):

311, 313, 317

SBB-B: 

314

SBB-C (bianca) / 
SBB-CB (nera):

312, 320, 321, 331

SBB-D (bianca) /
SBB-DB (nera):
320P, 321, 321P,

322, 331

• 311 Rivelatore PIR
• 312 Multisensore
• 313 Rivelatore a microonde a basso profilo
• 314 Rivelatore a microonde inclinabile  
• 320 Sensore PIR
• 321 Multisensore
• 322 Alto scomparto
• 331 Multisensore

SBB-A/SBB-AB SBB-B

Dimensioni (mm)

 Per saperne di più, visita helvar.com 82

SBB-C/SBB-CB

Scatole per montaggio fuorimuro SBB-A, SBB-B, SBB-C, SBB-D, SBB-E
Si tratta di scatole a montaggio superficiale da utilizzare con i seguenti sensori:

SBB-D/SBB-DB

La relativa scheda tecnica disponibile 
su helvar.com riporta tutti i dettagli di 
installazione/montaggio

SCATOLE PER MONTAGGIO FUORIMURO

ENOCEAN
I sistemi EnOcean sfruttano un’innovativa tecnologia 
radio che funziona senza batterie. L’elettricità viene 
generata automaticamente attraverso minuscoli 
convertitori, spesso alimentati tramite la pressione 
di un interruttore. In Europa EnOcean funziona 
nella banda 868 MHz e supporta la comunicazione 
bidirezionale.

Caratteristiche
• Integrazione facile con DALI 
• Fino a 20 connettori EnOcean per gate 
• Gateway multipli nel sistema DALI
• Range di 30 metri
• Banda 868 MHz ISM (Europa)
• Standard internazionale 14543

EnOcean. Per spazi più verdi e intelligenti.

Senza cavi Senza batterie Senza limiti

SBB-E (bianco) /
SBB-E (nero):

320P, 321, 321P,
322, 331



Schema di cablaggioSchema di cablaggio

Dimensioni (mm)Dati tecnici Dimensioni (mm)Dati tecnici
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434 Gateway EnOcean 
Il nostro gateway EnOcean 434 consente di connettere sistemi di controllo EnOcean 
wireless senza batterie a una rete di illuminazione DALI di Helvar. Può essere 
installato a soffitto o a parete e necessita di un solo collegamento elettrico a una 
rete DALI.

Caratteristiche principali
• Integrazione di pulsanti wireless senza batterie alla rete DALI. 
• Facile da installare
• Alimentato dalla rete DALI
• Fino a 20 pulsanti (18xx) possono funzionare con un solo gateway.

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................20 mA
Frequenza ...................................................868 MHz ISM (Europa)
Range wireless .........................................30 metri (spazio libero)
Numero di pulsanti .................................max 20
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 50°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................1+ 1-20

Peso 75 g

Pulsanti 
doppio 18xx

434

Driver LED DALI

Driver LED DALI

510

Switch Ethernet Ethernet 

DALI

434

DALI

Pulsanti doppio 
18xx

Ø110

73

58

16

7

ENOCEAN

Numero ordine
Mascherina in acciaio inossidabile
• Pulsante singolo: 181B (nero)/181W (bianco)
• Pulsante doppio: 182B (nero)/182W (bianco)

18xx Pulsanti EnOcean 
I nostri pulsanti 18xx sono progettati per funzionare con il nostro 
gateway EnOcean 434, che può supportare fino a 20 pulsanti. 
Ciascuno è completamente programmabile attraverso il nostro 
software Designer o Toolbox.

Caratteristiche principali
• Disponibilità pulsante singolo e doppio, bianco (W) e nero (B)
• Comunicazione wireless senza batterie
• Tecnologia RF EnOcean
• Installazione semplice: nastro biadesivo (incluso) o viti

Frequenza ...................................................banda 868 MHz ISM (Europa)
Range di funzionamento .......................30 m (spazio libero)
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 50°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................1 per pulsante

181W

183B 183WX 184WX

182B

184W

DALI

30 metri

Gateway 434 EnOcean

Fino a 20 pulsanti per ricevitore 434

Mascherina in plastica
• Pulsante singolo: 183B (nero)/183W (bianco)
• Pulsante doppio: 184B (nero)/184W (bianco)

Pulsante doppio
182x

Pulsante singolo 181x

Peso 150 g
() = dimensioni per 183x e 184x

• Pulsante singolo: 183WX (bianco)
• Pulsante doppio: 184WX (bianco)

10 x 3 60,3 86 (61)

86
 (6

1)

86
 (6

1)

15

PANNELLI
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(200) Plastica satinata 
bianca

(201) Ottone lucidato

(202) Acciaio 
inossidabile 
spazzolato

(203) Acciaio inossidabile
con inserto grigio

Dimensioni

Peso 8,27 kg

Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo Mascherina

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................10 mA
Temperatura ambiente .........................da 10°C a 35°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................1 per modulo

Esempio:

() = Dimensioni con l’uso di mascherina in metallo

Pannello di controllo completo = 1xx + 2xx

Moduli di controllo

Manopola (100) Slider singolo (110) / 
DALI-2 (110D2)

Slider doppio (111) / 
DALI-2 (111D2)

On/Off (121)

Su/Giù (122) 4 ambientazioni + 
Off (124)

4 ambientazioni 
+ Off
+ Su/Giù (125)

7 ambientazioni + 
Off (126)

Vuoto (150) Modulo IR (170)

12x Pannelli modulari
I pannelli 12x consentono di effettuare regolazioni base dei sistemi di 
illuminazione DALI. Ogni pannello ha una spia di stato e un ricevitore ad 
infrarossi, che consente di utilizzare il nostro telecomando ad infrarossi. 
La gamma comprende pulsanti, manopole e selettori con varie finiture.

Caratteristiche principali
• Funzionamento out-of-the-box, fornito preprogrammato
• Facile da riconfigurare e completamente programmabile
• Progettato per le scatole da incasso UK e DIN
• La versione a mascherina doppia può avere tre moduli indipendenti

88 (86) 160 (160)

88 (86)

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

Numero ordine: vedi foto

PANNELLI

Dimensioni (mm)

Moduli

Mascherine

In caso di mascherina doppia, usare una 
scatola doppia da 60 mm a scomparsa.

Consumo energetico  
dal bus DALI...............................................10 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................1 per modulo

() = dimensioni della  
mascherina doppia

Peso mascherina: 100 g (144 g)
Peso pannello: 41 g

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

Plastica bianca
230S/230D

Acciaio 
inossidabile 
232S/232D

Metallo bianco
234S/234d

Plastica nera
235S/235D

131W

136W

134B

132W

137W

135B

134W

131B

136B

135 W

132B

137B

(100)

(150)

Pannello di controllo completo = 13xx + 23xxNumero ordine: vedi foto

13xx Pannelli modulari
Progettati per DALI, i nostri pannelli 13xx sono realizzati per facilitare la 
personalizzazione. Poiché funzionano con i nostri telecomandi DIGIDIM, risulta 
estremamente semplice svolgere la maggior parte delle funzioni ed eseguire la 
normale programmazione. 

Caratteristiche principali
• Possibilità di scelta tra moduli bianchi (W) o neri (B).
• Il 13xxD2 è disponibile anche come pannello a pulsanti certificato DALI-2 per 

collegamento a controller di applicazioni multi-master DALI-2.
• Collegamento semplice: funzionamento out-of-box.
• Facile da riconfigurare e programmare mediante Designer e Toolbox di Helvar.
• Progettato per le scatole da incasso UK e DIN.
• La versione a mascherina doppia può avere tre moduli indipendenti.
• Versioni personalizzabili disponibili su richiesta. Il layout dei pulsanti nei pannelli e 

le immagini/etichette stampate sui vari pulsanti possono essere personalizzati. Per 
ulteriori informazioni, contatta il rappresentante Helvar locale.

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

86 (146) 88 (160)

86 88

231x, 232x, 234x 230x, 235x

PANNELLI
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PANELLI

Consumo energetico  
dal bus DALI...............................................10 mA max
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 35°C
Grado di protezione .................................IP20
Connessione DALI ...................................2 morsetti 
a molla push-in. Dimensioni del filo: 0,5 mm² - 1,5 
mm² rigido.
Tutti i cavi devono essere classificati di rete.
Compatibilità.................................. 950 Router

Dimensioni (senza cornice):
71,2 mm x 71,2 mm x 22 mm
Peso: con imballo:
200 g / pz 

14xxD2 Pulsantiere
Le pulsantiere 14xxD2 sono una gamma di interfacce utente certificate DALI-2 
per la soluzione Imagine di Helvar. La gamma offre quattro diverse configurazioni 
di pulsanti, indicatori LED e la possibilità di inserire etichette personalizzate 
localmente. Il modulo pulsanti è staccabile dalla cornice in dotazione ed è anche 
compatibile con una serie di cornici di altri produttori.

Caratteristiche principali
• Configurazioni pulsanti disponibili: 2, 4, 6, 8.
• Colore disponibile: Bianco.
• Inserto centrale rimovibile per opzioni di etichettatura personalizzate locali.
• Indicatori LED dei singoli pulsanti.
• LED centrale per indicatore di alimentazione e funzione di identificazione
• Compatibile con telai di produttori alternativi.
• DALI-2 dispositivi di input.

Inserti delle pulsantiere
Sono forniti tre inserti centrali per pulsantiera, che 
consentono le seguenti opzioni:

io. Tutti i pulsanti e le finestre LED di alimentazione.
ii. Solo finestra LED di alimentazione.
iii. Trasparente per l'inserimento e la visualizzazione di 
etichette personalizzate locali.

Gli inserti delle pulsantiere, mostrati di seguito, sono in 
scala (55 mm x 22 mm) 

Esempi di Cornici compatibili: Moduli

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................10 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................1 per pannello

16xAB: Bronzo anticato
16xBN: Nickel nero
16xMS: Specchio in acciaio inossidabile
16xPB: Ottone lucidato
16xPN: Nickel lucidato
16xSS: Acciaio inossidabile
16xWH: Acciaio verniciato bianco

161xx: On/Off 164xx: 4 scene + Off 165xx: 4 scene + Off + Alto/
Basso

169xx: 9 scene + Off166xx: 7 scene + Off + Alto/
Basso

Peso 150 g

Numero ordine: vedi foto

Mascherine

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-

86

86

50

817

60,3

16xxx Pannelli di controllo
I pannelli di controllo 16xxx, compatibili con DALI, consentono di controllare 
un sistema di illuminazione. I led presenti presenti sui pulsanti semplificano 
la scelta delle varie scene. La gamma, completamente programmabile 
attraverso il nostro software Designer o Toolbox, è compatibile con il nostro 
telecomando portatile DIGIDIM.

Caratteristiche principali
• Serie di combinazioni di pulsanti, comprese le versioni personalizzabili
• Luminosità LED programmabile
• DIGIDIM/Imagine DALI
• Adatti solo a scatole da incasso UK

PANNELLI
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o 15 mm con guarnizione 
ISSB/ISSW 

Schema di cablaggio

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................Tipico: 22 mA, 16 V
Max ................................................................40 mA, 9,5V
Comunicazione wireless .......................Bluetooth® Smart™
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 50°C
Grado di protezione .................................IP30 (19xHx grado di protezione: 
IP30/IP44 con guarnizione in silicone ISSB o ISSW)
Numero di indirizzi DALI .......................1 per pannello

Peso: 19xHx: 150 g
 19xPx: 90 g
 290x: 50 g

Descrizione

Fascia anteriore: scene + dimmerazione
Fascia anteriore: scene + dimmerazione
Fascia anteriore: scene + dimmerazione
Fascia anteriore: scene + dimmerazione
Fascia anteriore: scene + dimmerazione + TW
Fascia anteriore: scene + dimmerazione + TW
Fascia anteriore: scene + dimmerazione + TW
Fascia anteriore: scene + dimmerazione + TW
Fascia anteriore: scene + dimmerazione + RGB
Fascia anteriore: scene + dimmerazione + RGB
Fascia anteriore: scene + dimmerazione + RGB
Fascia anteriore: scene + dimmerazione + RGB
Base con interfaccia DALI
Base con interfaccia DALI

TW: Tunable White

Materiale:

Vetro
Vetro

Plastica
Plastica

Vetro
Vetro

Plastica
Plastica

Vetro
Vetro

Plastica
Plastica
Plastica
Plastica

Colore

Nero
Bianco
Nero

Bianco
Nero

Bianco
Nero

Bianco
Nero

Bianco
Nero

Bianco
Nero

Bianco

Numero  
ordine

191HB
191HW
191PB
191PW
192HB
192HW
192PB
192PW
193HB
193HW
193PB
193PW
290B
290W

Materiale: 19xHx: Vetro
 19xPx: Acrilico (PMMA)
 290x: materiale ignifugo PC/ABS
 ISSB,ISSW: silicone resistente  
 ai prodotti chimiciNumeri ordini: vedi sotto

Modelli e finiture

19xxx & 290x Pannelli ILLUSTRIS 
Questi pannelli a parete touch-sensitive semplificano il controllo dei sistemi di illuminazione 
e dei dispositivi colore DALI Tipo 8. È possibile modificare, memorizzare e richiamare le 
impostazioni di intensità luminosa, temperatura colore e scene direttamente dalla scatola. 
Inoltre, si connettono a tablet e dispositivi mobili tramite Bluetooth, semplificando il controllo 
da remoto attraverso la nostra app SceneSet. Ogni pannello è composto da due parti: 
un’interfaccia DALI 290x e una fascia 19xxx.

Caratteristiche principali
• Controller standalone e interfaccia utente.
• Collegamento in rete sui sistemi di router Imagine.
• Configurazione minima/Funzionamento out-of-box.
• In grado di creare, memorizzare e richiamare quattro scene di illuminazione.
• Seleziona touch intuitiva di modalità di funzionamento, intensità, temperatura colore e 

colore (a seconda del modello).
• Completamente compatibile con DALI.
• Supporta temperatura colore DALI Tipo 8 e presentazione a colori x-y.
• Pulsante ‘pulizia’ nascosto.
• Disponibile con diverse fasce anteriori per differenti comandi.
• Finiture fasce anteriori in vetro e plastica.
• Controllabile tramite l’app mobile SceneSet (iOS e Android).
• Progettato per le scatole da incasso UK, DIN e simili.

96

96 12 89

89

9

19xHx + 290x 19xPx + 290x

Dati tecnici

PANNELLIPANNELLI

185W Panello di controllo
Il pannello di controllo wireless è un’interfaccia utente che consente di 
richiamare quattro scene di illuminazione configurabili. Le scene sono 
configurate tramite l’app RoomSet o l’app mobile ActiveAhead.
Il panello comunica utilizzando lo standard radio a bassa energia Bluetooth® 
2,4 GHz, si autoalimenta e non necessita di cavi. Il pannello di controllo wireless 
viene fornito con varie etichette da apporre sui pulsanti per identificare con 
chiarezza la scena richiamabile da ciascun pulsante.

Caratteristiche principali
• Fornisce scene di illuminazione alle soluzioni ActiveAhead e RoomSet di 

Helvar.
• Non è necessario alcun cablaggio.
• Design pulito e funzionale - Bianco (RAL 9016) 
• Installazione semplice e rapida con supporto di montaggio biadesivo 

(in dotazione) o viti a testa svasata da 3 mm su superficie piatta (non in 
dotazione)

Temperatura di esercizio ......................da -25°C a +65°C
Antenna .......................................................Integrata
Cablaggio ....................................................Non richiesto
Durata ..........................................................Oltre 50.000 attivazioni

185W: 4 scene 
(Alto sx/Basso sx/Alto dx/Basso dx)

Modulo
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Numeri ordini: vedi sotto 

2XXPL,2XXHL Fascia anteriore personalizzata 
ILLUSTRIS
Proprio come i pannelli ILLUSTRIS 19xxx & 290x, le versioni della fascia anteriore 
personalizzata sono ideali per semplificare il funzionamento degli apparecchi di 
illuminazione DALI Tipo 8. I touch panel possono essere collegati in modalità wireless 
tramite Bluetooth® Smart™ e gestiti tramite l’app SceneSet di Helvar. I pannelli sono 
composti da due parti: una anteriore e una posteriore. I modelli 2XXPL e 2XXHL sono 
disponibili in 23 colori diversi con 18 varietà di layout di fasce, realizzati in plastica o vetro, 
e consentono di personalizzare ogni pannello in base alle tue esigenze e preferenze 
specifiche.

Caratteristiche principali
• Sistema di gestione dell’illuminazione pronto all’uso.
• Sistema intuitivo di controllo touch
• Personalizzazione completa dei pannelli con lo strumento online ILLUSTRIS.
• Personalizzazione di scene, intensità, tonalità, saturazione e controllo della 

temperatura colore
• Completamente compatibile con DALI.
• Collegamento in rete solo sui sistemi di router Imagine.

Modelli e finiture

Descrizione

Fascia anteriore personalizzata da 
tavolozza di design layout 
Fascia anteriore personalizzata da 
tavolozza di design layout

Materiale:

Vetro

Plastica

Colore

Personalizzato

Personalizzato

Numero  
ordine

2XXHL

2XXPL

Esempi di layout di cruscotti

Materiali: 2XXHL  Vetro
 2XXPL Plastica

Colori: 23 colori RAL disponibili 
 Chiedi per avere i dati RAL

Layout:  18 layout diversi disponibili

Tavolozza colori

PANNELLI

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................10 mA
Tempo cambiamento di stato .............50 ms
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Tensione in ingresso ...............................0 - 10 V
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................1
Ingressi  .......................................................8 ingressi di cui 4 configurabili 
 come ingressi analogici 0-10 V

942

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

0-10V

max.50m

max.50m

COM

COM

0V-10V

0V

0V

10V

1 2 3 4

1 2 3 4

5 76 8

Involucro per guida DIN; larghezza di 4 moduli, peso 110 g.

Il connettore (SC) va 
collegato a terra per il 
corretto funzionamento

70 58

45 90

942 Unità di ingresso 
Questa interfaccia semplifica l’inclusione di interruttori, sensori, timer e altri 
dispositivi di controllo di accensione/spegnimento specificati dal cliente in un 
sistema di controllo DIGIDIM o Imagine. È dotata di otto switch di ingresso senza 
tensione che possono essere momentanei o a ritenuta, e accetta ingressi da 
dispositivi analogici 0–10 V. La programmazione è possibile attraverso Designer e 
Toolbox.

Caratteristiche principali
• Il LED di stato fornisce un’indicazione visiva della modalità operativa dell’unità 

in quel momento: funzionamento normale, inizializzazione, selezione fisica 
o attivazione dell’ingresso.

• Interruttore di selezione fisica.
• Può essere usato con interruttori momentanei o a ritenuta, dispositivi analogici 

0-10 V e timer.

UNITÀ DI INGRESSO
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Consumo di corrente dal  
bus DALI .................................................10 mA + alimentazione sensori 
 <max 25 mA
Alimentazione sensori ......................12 V, 15 mA (senza isolamento)
Tempo cambiamento di stato ........50 ms
Temperatura ambiente ....................da 0°C a 40°C
Grado di protezione ............................IP20
Numero di indirizzi DALI ..................1

DA+
DALI

DALI

DA-
DA+
DA-

1
2

0V
+12V

0V

DA+
DA-

Ingresso/Allarme

Non utilizzato

Alimentazione sensori

Circuito integrato, peso 12 g

20

50 50

10

210

441 Interfaccia per sensore di presenza 
Consente di collegare sensori di presenza specificati dal cliente a un 
sistema DIGIDIM o Imagine DALI. L’ingresso accetta un contatto 
normalmente chiuso senza tensione, mentre la scheda a circuiti 
precablata con chiusura ermetica si inserisce nell’alloggiamento del 
sensore. Include alimentatore 12 V CC.

Caratteristiche principali
• Spazio di cablaggio all'interno del sensore.
• Ingresso per interruttore senza tensione normalmente chiuso (NC) 

compatibile con sensori di sicurezza.
• Completamente programmabile tramite il software Toolbox  

e Designer.

UNITÀ DI INGRESSO

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................10 mA
Tempo cambiamento di stato .............50 ms
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP20
Numero di indirizzi DALI .......................1
Isolamento.........................................Nessun isolamento dalla rete 
DALI - Gli interruttori devono garantire la protezione dell’utente

DA+
DALI

DALI

DA-
DA+
DA-

1
2

4
3

C

D
D

IP1

COM

IP2

IP3

IP4

Circuito integrato, peso 10 g

444 Unità con ingresso mini
Questa interfaccia precablata, compatibile con DALI, è abbastanza 
piccola da inserirsi nelle scatole da incasso standard insieme a un 
interruttore abilitato all’alimentazione di rete. Semplifica il collegamento 
di interruttori, sensori, timer e altri dispositivi di controllo di accensione/
spegnimento specificati dal cliente a un sistema di controllo 
dell’illuminazione DIGIDIM o Imagine. Disponibile anche in DALI-2 
(444D2).

Caratteristiche principali
• Preconfigurato con ingresso per dimmer touch per due gruppi.
• Per scatole da incasso di tutte le dimensioni standard e tutti gli stili di 

architrave.
• Dimmerazione touch con interruttore momentaneo.
• Può essere utilizzato con interruttori momentanei o a ritenuta.
• Completamente programmabile con software DIGIDIM Toolbox, 

Designer e RoomSet.

20

40 50

10

210

UNITÀ DI INGRESSO
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Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................15 mA
Tempo cambiamento di stato .............50 ms
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Uscita LED ..................................................5 V, 1 kΩ
Grado di protezione .................................IP00
Numero di indirizzi DALI .......................1
Isolamento.........................................Nessun isolamento dalla rete 
DALI - Gli interruttori devono garantire la protezione dell’utente

Ingresso LED

Circuito integrato, peso 10 g

445 Modulo di interfaccia dell’interruttore con Tellback LED 
Questo modulo di interfaccia compatto semplifica la connessione tra pannelli a pulsanti o interruttori 
di terzi e sistemi di controllo dell’illuminazione di Helvar. Abbastanza piccolo da inserirsi nei 
moduli a pulsanti o interruttore o nelle scatole da incasso, è dotato di quattro ingressi switch per 
contatti senza tensione e quattro uscite per indicatori LED. Alimentato dalla rete DALI, può essere 
programmato con Designer e Toolbox. 

Caratteristiche principali
• Design compatto
• 4 ingressi switch 
• 4 uscite LED
• Alimentato dalla rete DALI

23

30 14

INTERFACCIA INTERRUTTORE

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................220-240 VCA, 50-60 Hz
Protezione esterna ..................................6 A
Carico max .................................................550 W per canale
Consumo energetico ..............................5,6 W
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................2

490

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

EE

max
550 W

max
550 W

Involucro per guida DIN; larghezza di 5 moduli. Peso 300 g

490 Unità relè a 2 canali per tende motorizzate 
Interfaccia compatibile con DALI per controllare serrande e tende motorizzate 
nei sistemi DIGIDIM e Imagine. Questa unità, montata su guida DIN, ha due 
canali di controllo indipendenti, ciascuno con due contatti unipolari senza 
tensione. Ecco perché alimentare motori fino a 550 W nelle due direzioni non 
risulta difficile.

Caratteristiche principali
• La modalità su/giù funziona su logica "Break before Make" per prevenire 

danni al motore.
• Essendo isolati all’interno, i relè consentono l’uso separato delle fasi di rete 

per ogni canale di controllo.
• Tutte le funzioni DALI sono programmate con il software DIGIDIM Toolbox 

o Designer.
• Montaggio su guida DIN e larghezza di soli 88 mm.

9045

88 58

UNITÀ RELÈ PER TENDE MOTORIZZATE
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Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Carico relè ..................................................16 A
Isolamento .................................................4 kV
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................1

Peso 52 g

492 Modulo relè DALI a singolo canale 
Unità di controllo con correnti di picco elevate e contatto senza tensione, 
a ritenuta, per carichi non dimmerabili non DALI. Ha una corrente di 
contatto di 16 A ed è sigillata in un involucro di plastica da inserire in un 
apparecchio di illuminazione o armadio elettrico o che può essere usato 
come unità in linea. 

Caratteristiche principali
• Relè con correnti elevate 16 A
• Relè con correnti di picco elevate
• Dimensioni compatte per apparecchio di illuminazione, pannello 

elettrico o montaggio in linea
• Coperchio per collegamento cavi di sicurezza

40

110

100
118

21,2

Ø 4,4

16 A, max

MODULI RELÈ

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................10 mA
Tensione carico max ...............................60 VCA o VCC
Corrente carico max ...............................0,5 A
Corrente carico min ................................0,1 A
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30
Numero di indirizzi DALI .......................1

Nota: questo dispositivo non 
va utilizzato come interruttore 
di potenza.

Peso 38 g

493 Modulo relè di segnale a singolo canale 
Il 493 si collega ai sistemi di controllo. Può essere installato all’interno di altri 
involucri e armadi elettrici oppure usato in linea. È un relè allo stato solido, 
normalmente aperto, con una corrente di contatto di 60 VCA o VCC fino a 0,5 A. Non 
può essere usato per commutare tensioni di rete. 

Caratteristiche principali
• Capacità di commutazione a bassa potenza (da 0,1 mA a 0,5 A; 60 V)
• Relè allo stato solido a bassa corrente
• Dimensioni compatte per pannello elettrico o montaggio in linea
• Coperchio per collegamento cavi di sicurezza

40

110

100
118

21,2

Ø 4,4

MODULI RELÈ
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Consumo energetico dal  
bus DALI ............................................2 mA
Alimentazione ...................................220-240 VCA, 50-60 Hz
Carico relè .........................................10 A (resistivo)
 8 A (lampade a incandescenza)
 5 A (induttivo)
Consumo energetico.........................6 W
Temperatura ambiente .....................da 0°C a 40°C
Grado di protezione ...........................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI ..................4

494

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

EE

Involucro per guida DIN; larghezza di 5 moduli. Peso 300 g

494 Modulo di relè a 4 canali 
Interfaccia compatibile con DALI per includere carichi non dimmerabili nei 
sistemi DIGIDIM e Imagine. Il 494, montato su guida DIN, può controllare 
quattro relè programmabili singolarmente. Sono normalmente aperti, senza 
tensione e possono commutare carichi resistivi fino a 10 A.

Caratteristiche principali
• 4 relè programmabili singolarmente, normalmente aperti e senza tensione.
• Essendo isolati all’interno, i relè consentono il controllo separato delle fasi 

in una singola unità.
• Ogni relè può essere controllato manualmente tramite il selettore fisico.
• Tutte le funzioni DALI sono programmate con il software DIGIDIM Toolbox 

o Designer.
• Montaggio su guida DIN e larghezza di soli 88 mm.

45 90

5888

MODULI RELÈ

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Carico relè ..................................................16 A
Consumo energetico ..............................7 W
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................8

N
L

LL
DA+ DALI DALIDA-

DA+
DA-

N
L

EE

SDIM/DMX OVERRIDE

1 2 3 4

5 6 7 8

Involucro per guida DIN; larghezza di 9 moduli. Peso 400 g

160 58

45 90

498 Modulo di relè a 8 canali 
Questo modulo è dotato di relè con correnti di picco elevate a 16 A per 
canale. Sono in grado di gestire correnti di picco elevate improvvise quando 
i carichi vengono accesi senza dimmerazione. Il 498 può essere collegato 
in rete tramite DALI o SDIM per operare con i sistemi di controllo DIGIDIM 
o Imagine.

Caratteristiche principali
• Relè con correnti di picco elevate (unipolare, normalmente aperto).
• Ingresso override cablato per consentire trigger esterni.
• Display a segmenti LED e pulsanti.
• Può operare nel seguente modo:

• 8 canali individuali (8 × 1);
• 4 gruppi di 2 canali (4 × 2); o
• 2 gruppi di 4 canali (2 × 4).

MODULI RELÈ
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Consumo energetico dal  
bus DALI ............................................2 mA
Alimentazione ...................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Carico relè .........................................20 A
Consumo energetico.........................0,6 W per canale con corrente di 20 A
Temperatura ambiente .....................da 0°C a 40°C
Grado di protezione ...........................IP20 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI ..................2, 4 o 8

Involucro per guida DIN; larghezza di 9 moduli. Peso 425 g

Alimentazione di rete

USCITE RELÈ

160 46

90

499 Unità relè a ritenuta a 8 canali 
Il 499 è pensato per installazioni che sfruttano molta potenza, ad esempio 
apparecchi luminosi per grandi altezze e lampade HID. È in grado di gestire 
carichi con correnti di picco elevate improvvise fino a 20 A per uscita. Ogni uscita è 
controllata singolarmente e può collegarsi a qualsiasi fase dell’alimentazione di rete. 
Montato su binario DIN, si collega in rete tramite DALI, SDIM o DMX. 

Caratteristiche principali
• Relè bistabili, unipolari e a ritenuta con controllo manuale.
• Ingresso override cablato per consentire trigger esterni.
• Interruttore di controllo manuale per canale.
• Display a segmenti LED e pulsanti.
• Può operare nel seguente modo:

• 8 canali individuali (8 × indirizzi DALI); 
• 4 gruppi di 2 canali (4 × indirizzi DALI), o
• 2 gruppi di 4 canali (2 × indirizzi DALI).

• Accensione sfalsata con ritardo di 100 ms per relè.
• Tutte le funzioni possono essere programmate con i software Toolbox e Designer 

di Helvar.

L     N     

MODULI RELÈ

OVER- 
RIDE

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Carico max .................................................5 W
Carico max .................................................1000 W
Consumo energetico in  
modalità standby ........................................0,8 W
Consumo energetico ..............................7 W
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................1

Carico max 1000 
W

Interruttore di selezione gruppi

Interruttore modalità operativa

Involucro per guida DIN; larghezza di 4 moduli. Peso 180 g

452 Dimmer universale
Questa interfaccia lampada, compatibile con DALI per sistemi DIGIDIM e Imagine, consente 
una dimmerazione con taglio sul fronte di discesa/salita. Entrambe le modalità operano con 
lampade a tensione di rete. Montato su guida DIN, controlla carichi fino a 1000 W a 230 V ed è 
dotato di un interruttore integrato per identificare il dispositivo durante la configurazione. Ha 
anche un interruttore di indirizzamento opzionale per facilitare la creazione di gruppi DALI.

Caratteristiche principali
• Funzionamento out-of-box. L’uso dei pannelli DIGIDIM con pulsanti, manopola o selettore 

non richiede alcuna programmazione. Per i pannelli d’ambientazione eseguire il download 
preimpostato.

• La compensazione delle fluttuazioni nella tensione in ingresso garantisce livelli stabili di 
uscita con livelli di rete in ingresso fluttuanti.

• Interruttore per la selezione dei gruppi per una programmazione semplice e rapida.
• Interruttore modalità di funzionamento (funzione dimmer con taglio sul fronte di discesa/

salita).
• Protezione sovracorrente, potenza e temperatura.
• Montaggio su guida DIN e larghezza di soli 70 mm.

70 58

45 90

DIMMER

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

452
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Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Canali............................................................4
Carico min ..................................................25 W/canale
Carico max per canale ...........................10 A
Consumo energetico in standby ...........1,3 W
Consumo energetico max totale .......78 W
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Numero di indirizzi DALI .......................4

458/DIM4 Modulo dimmer a tiristore a 4 canali
Il 458/DIM4 è un modulo dimmer a tiristore digitale a quattro canali per carichi 
resistivi e induttivi sul fronte di salita. Grazie all’interfaccia DALI e SDIM/DMX, può 
essere completamente integrato in un sistema standalone DALI, DIGIDIM, router 
Imagine o DMX.

Caratteristiche principali
• Semplice da fissare a un telaio 458Mx e da collegare all’alimentazione di rete 

per una rapida installazione.
• Display LCD e tastierina a cinque pulsanti per monitoraggio, configurazione e 

controllo manuale.
• Alimentatore DIGIDIM integrato da utilizzare per alimentare i sistemi DALI in 

caso di necessità.

Dati tecnici Dimensioni (mm)

DIMMER

Schema di cablaggio

458/Mx/- telaio (venduto separatamente)

DIMMER

458/DIM8 Modulo dimmer a 8 canali
Modulo dimmer a tiristore a otto canali per la dimmerazione sul fronte di salita 
di carichi resistivi e induttivi. Il modulo ha 8 canali con 10 A nominali, ciascuno 
per una capacità di corrente totale di 48 A. Il modulo è dotato di interfacce 
DALI, DMX e S-DIM per l’integrazione in sistemi DIGIDIM e Imagine. Il modulo 
ha otto canali con 10 A nominali per una capacità di corrente totale di 48 A, da 
configurare come canali 8 A ~ 6 A o canali 4 A ~ 10 A.

Caratteristiche principali
• Il modulo è collegabile a qualsiasi telaio meccanico 458
• Display LCD con cursori di navigazione
• Alimentatori integrati per DIGIDIM
• Ingresso di controllo DALI/S-DIM/DMX

Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Canali............................................................8
Carico min ..................................................25 W/canale
Carico max per canale ...........................10 A
Consumo energetico in standby ...........1,3 W
Consumo energetico max totale .......78 W
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Numero di indirizzi DALI .......................8

Dati tecnici

La scheda tecnica 458/DIM8 riporta lo schema di cablaggio completo

Dimensioni (mm)

458/Mx/- telaio (venduto separatamente)
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Alimentazione ...................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Canali .................................................8 ciascuno con taglio sul fronte 
 di discesa o di salita selezionabile
Carico min .........................................Nessun minimo (carico attivo) 
Consumo energetico in standby ......1,3 W
Consumo DALI ..................................2 mA
Consumo energetico max totale ......78 W
Temperatura ambiente .....................da 0°C a 40°C
Numero di indirizzi DALI ..................8
Carico max per canale ......................6 A

458/UNI8 Modulo dimmer universale 8 canali
Il 458/UNI8 è un modulo dimmer a transistor a otto canali per dimmerazione 
con taglio sul fronte di discesa/salita. È compatibile con tutti i più comuni 
tipi di carico: induttivo, capacitivo e resistivo. L’unità incorpora numerose 
caratteristiche nuove, che garantiscono prestazioni di punta alla funzione di 
dimmerazione delle moderne lampade LED. Sono compresi i driver LED e 
le lampade retrofit dimmerabili di rete. Gli otto canali del modulo possono 
essere selezionati singolarmente come taglio sul fronte di discesa o salita, 
e hanno ciascuno 6 A nominali. Poiché il modulo è dotato di un’interfaccia 
DALI e SDIM/DMX, può essere completamente integrato in un sistema 
standalone DALI, DIGIDIM, router Imagine o DMX.

Caratteristiche principali
• Il modulo è collegabile a qualsiasi telaio meccanico 458
• Display LCD con cursori di navigazione
• DALI/S-DIM/DMX

Dati tecnici Dimensioni (mm)

DIMMER

458/Mx/- telaio (venduto separatamente)

Terminali 
bypass

DIMMER

458M Telaio dimmer
La 458Mx è una gamma di telai meccanici ai quali fissare uno, due 
o tre moduli della serie 458 per fornire fino a 24 canali di controllo. 
Ciascun canale di carico è protetto da un MCB singolo. 
 
Ogni telaio contiene una, due o tre sezioni, a seconda delle 
dimensioni del telaio selezionato, e ha quattro o otto MCB con 
circuito di carico, a seconda della variante. Ciascuna sezione di 
telaio ha un MCB con circuito di controllo e una serie di terminali di 
uscita per la connessione dei cavi di carico. 
 
Un 458M1 è per un modulo singolo. Con il 458M2 può essere usata 
una combinazione di non più di due moduli, mentre con il 458M3 
si può arrivare a tre moduli. Tipi di moduli disponibili: DIM4, DIM8, 
CTR8, SW8 e UNI8.

Nota: i telai Mx vengono forniti senza moduli, che possono essere 
ordinati separatamente in base allo specifico tipo di carico. 

Caratteristiche principali
• Montaggio a parete verticale; installazione intuitiva.
• Sistema modulare
• Le lampade e il cablaggio possono essere testati prima di fissare 

i moduli di controllo, semplici da installare e rimuovere.

Dimensioni (mm)

458M2458M1 458M3

458M3 con dimmer
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Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Carico max .................................................5 W
Carico max .................................................2,2 A per canale 
 (2,2 A × 230 V × 4 = 2 kW)
Consumo energetico in  
modalità standby .....................................2,3 W
Consumo energetico ..............................11 W (carico max)
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................4

/DMX

Involucro per guida DIN; larghezza di 9 moduli. Peso 250 g

454 Dimmer a transistor 
Il 454, montato su guida DIN e a quattro canali, opera in modalità con 
taglio sul fronte di discesa o salita. Ogni canale può controllare fino a 2,2 A.  
Supporta carichi capacitivi e resistivi fino a 500 W per canale e può collegarsi 
alle lampade a tensione di rete e alle lampade a bassa tensione grazie 
a trasformatori elettronici. Da non utilizzare con carichi induttivi. 

Caratteristiche principali
• Funzione di dimmerazione con taglio sul fronte di discesa o salita
• Segmento LED e pulsanti per configurazione manuale, compresi i tipi di 

uscita seguenti: lineare, quadrato, S-Law, DALI logaritmico, curva LED e 
DALI lineare

• Ingresso override cablato manuale
• Compensazione tensione e frequenza
• Protezione sovracorrente e temperatura inclusa
• Accensione all’ultimo livello o al livello definito dall’utente

160

62

4591

DIMMER

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................100 VCA - 240 VCA 45 Hz - 65 Hz
Carico min ..................................................25 W
Carico max .................................................500 W
Consumo energetico in standby ...........2 W
Consumo energetico ..............................4 W
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................1

455

N
L

DA+ DALI DALIDA-
DA+
DA-

N
L

Carico max. 
500 W

Involucro per guida DIN; larghezza di 2 moduli. Peso 110 g

35 58

45 90

455 Dimmer a tiristore da 500 W 
Interfaccia lampada con taglio sul fronte di salita per sistemi DALI. Montato su 
guida DIN, è in grado di controllare carichi fino a 500 W. Il 455 si collega alle 
lampade a tensione di rete in modo diretto o alle lampade a bassa tensione grazie 
a un trasformatore a filo avvolto. Opera direttamente dalla scatola con un pannello 
a pulsanti, una manopola o un selettore.

Caratteristiche principali
• Funzionamento out-of-box. L’uso dei pannelli con pulsanti, manopola o selettore 

non richiede alcuna programmazione.
• La compensazione delle fluttuazioni nella frequenza e nella tensione in ingresso 

garantisce livelli stabili di uscita con livelli di rete in ingresso fluttuanti.
• Protezione da sovratemperatura e sovracorrente.
• Montaggio su binario DIN e larghezza di soli 35 mm.

DIMMER
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Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................85-264 VCA, 45-65 Hz
Protezione esterna ..................................10 A
Uscita alimentazione di rete ...............10 A (resistivo)
Carico ...........................................................15 x reattore/alimentazione LED
Consumo energetico in  
modalità standby ........................................1,1 W
Consumo energetico ..............................3 W
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................1

C
1

C
0

NE L

N
L

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

N
L

472

EE

1-10V
C1(+)C0(-)

Interruttore di selezione gruppi

Involucro per guida DIN; larghezza di 4 moduli. Peso 140 g

472 Convertitore DSI® e 1–10 V
Il nostro convertitore 472 è in grado di alimentare fino a 15 driver o reattori elettronici 
Helvar. Dotato di segnale analogico da 1–10 V e di segnale digitale DSI, può controllare 
50 reattori elettronici conformi alla IEC 60929, agevolando l’introduzione in altri 
sistemi.

Caratteristiche principali
• Il funzionamento out-of-box consente il controllo con comandi di trasmissione DALI.
• Per il controllo 1–10 V, il convertitore può alimentare non più di 15 reattori/driver. 

Per un numero superiore di reattori, va utilizzato un contattore esterno.
• Il convertitore è conforme agli standard DSI® 1 e DSI® 2.
• Emissione luminosa predefinita all’accensione iniziale pari al 100%.
• Opera con tensione di alimentazione universale di 85 VCA – 264 VCA.
• Montaggio su guida DIN e larghezza di soli 70 mm.
• Programmazione semplice con interruttore di selezione gruppi.

70 58

45 90

CONVERTITORI

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................85-264 VCA, 45-65 Hz
Protezione esterna ..................................6 A
Consumo energetico in  
modalità standby .....................................2,4 W
Consumo energetico ..............................13 W
Carico per canale .....................................50 x 1-10 V/DALI/DSI®/PWM 
 alimentatore PWM
Max carico relè ......................................... 16 A (sul relè) 10 A lampade 
 a scarica (cos y = 0,6)
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................4/8 a seconda della configurazione 
 dei relè

Uscite reattori

Terminali relè

SDIM/DMX

Involucro per guida DIN;
larghezza di 9 moduli, peso 280 g.

474 Controller reattori a 4 canali 
Questo controller reattori è dotato di relè con correnti di picco elevate a 16 A per 
canale. È in grado di gestire correnti di picco elevate quando i carichi vengono accesi 
o spenti. È possibile impostare le uscite in modo che corrispondano ai carichi di 
controllo dei reattori più comuni, compresi 0/1–10 V, DSI, trasmissione DALI e PWM. 
Le uscite di controllo possono essere accoppiate a canali relè oppure funzionare 
indipendentemente da essi. Montaggio su guida DIN.

Caratteristiche principali
• Relè con correnti di picco elevate
• Ingresso override cablato
• Display a segmenti LED e pulsanti
• Configurazione uscite multiple di:

0–10 V: sorgente 10 mA
1–10 V: scarico 100 mA
Trasmissione DALI: sorgente 100 mA
DSI®: sorgente 100 mA
PWM: sorgente 100 mA

OVERRIDE

160

58

4590

CONTROLLER
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Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................2 mA
Alimentazione ...........................................85-264 VCA, 45-65 Hz
Protezione esterna ..................................6 A
Consumo energetico ..............................8 W
Ingresso di controllo ...............................8 indirizzi DALI/DMX
Alimentatore DALI ...................................128 mA/canale
Isolamento .................................................4 kV tra ogni connettore
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP00
Numero di indirizzi DALI .......................8

1-4 canali DALI

Involucro per guida DIN;
larghezza di 9 moduli. Peso 250 g

5-8 canali DALI

SDIM/DMX OVERRIDE

160 62

45 90

478 Controller per 8 reti DALI 
Questo controller per 8 reti DALI è progettato per reattori LED e 
alimentatori in sistemi di controllo dell’illuminazione che non usano 
l’indirizzamento. Segnala apparecchi difettosi o danneggiati, riducendo 
i costi di installazione e manutenzione.

Caratteristiche principali
• Controllo tramite trasmissione DALI per inviare i messaggi a ogni rete.
• Alimentazione DALI integrata: supporta fino a 512 dispositivi DALI (8 x 

64 dispositivi: 2 mA per driver/reattore).
• Segnalazione dei guasti alle lampade per ogni rete.
• Costi di messa in opera ridotti: l’indirizzamento/il raggruppamento del 

dispositivo sulla rete non è necessario.
• Ingresso di controllo DALI/SDIM/DMX.

CONTROLLER

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................15 mA
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP30 (tranne i connettori)
Numero di indirizzi DALI .......................1

DA+ DALI

RX
RS232

TX GND

DALIDA-
DA+
DA-

Involucro per guida DIN; larghezza di 2 moduli. Peso 80 g

503 Interfaccia AV RS232 
Questa interfaccia audio-visiva, montata su guida DIN, consente di collegare il 
sistema di controllo dell’illuminazione a un PC o altro kit AV attraverso una presa 
seriale standard a 9 pin. 
L’isolamento ottico tra gli ingressi e le uscite delle porte seriali e DALI è completo.

Caratteristiche principali
• LED di stato
• Interfaccia seriale bidirezionale per monitoraggio e controllo del sistema base 
• Morsettiere per cavi DALI e RS232

35 58

45 90

INTERFACCIA AV
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SF-PIR-SW-O1 Sensore PIR 
on/off per montaggio a filo
• Sensore on/off di rete standalone
• Modalità presenza e assenza
• Copertura diametro fino a 7 m
• Impostazione lux e timeout
• Montaggio a filo nel soffitto
Nota: questo sensore non è compatibile 
con DALI.

TK4 Controller per reattori 
1-10 V
• Consente di controllare i reattori 1-10 V
• Interruttore rete di alimentazione ad alta 

potenza
• Selettore intuitivo
• Memorizza l’ultimo livello
• Opera con qualsiasi pannello TK4 o 

DIGIDIM/Imagine.

 TK4 SF-PIR-SW-01 

SF-PIR-SW-O1 Sensore 
PIR on/off per montaggio 
fuorimuro
• Sensore on/off di rete standalone
• Modalità presenza e assenza
• Copertura diametro fino a 7 m
• Impostazione lux e timeout
• Montaggio immediato a soffitto o scatola 

da incasso
Nota: questo sensore non è compatibile 
con DALI.

 SS-PIR-SW-01 

SENSORI STANDALONE

I prodotti della famiglia easySwitch di Helvar offrono 
soluzioni standalone semplici. Facili da installare grazie 
alla funzionalità pronta all’uso, sono soluzioni economiche 
e ad alta efficienza energetica, ideali per applicazioni base 
in corridoi, bagni, piccoli uffici ed altre ancora.

easySwitch

SS-PIR-SW-01 

SF-PIR-SW-01 

Commutabile

Commutabile

PIR

PIR

•

•

10 sec - 40 
min  
(9 passi)

10 sec - 40 
min  
(9 passi)

Modalità 
rilevamento 
presenza/
assenza

Modalità 
rilevamento 
presenza/
assenza

Sensori 
standalone

Ouput di 
controllo

Sensore di 
movimento

Sensore 
lux

Timeout CommentiArea di rilevamento del 
movimento

Funzionalità

Sensori easySwitch

7 m

2,8 m

7 m

2,8 m2.8 m

7 m

2.8 m

7 m

Caratteristiche principali
• Accensione/Spegnimento semplice
• Standalone
• Interruttore rete di alimentazione
• Facile da installare e configurare
• Costi ridotti con rapido recupero 

dell'investimento

Alimentazione ..................................................230 VCA, 50 Hz
Carico ..................................................................6 A
Protezione esterna .........................................6 A
Campo di misura di intensità
luminosa ............................................................10-1000 lx
Temperatura ambiente ................................da 10°C a 35°C
Grado di protezione IP .................................. IP20

Sensore singolo

Area di rilevamento del movimento

Interruttore a impulsi

Disponibile solo
in modalità  

di rilevamento assenza

Diametro del foro di montaggio: 75 mm
Plastica bianca, peso 100 g

Sensori multipli
(solo modalità di rilevamento presenza)

Area bassa 
sensibilità

Area alta 
sensibilità

SF-PIR-SW-01 Sensore PIR on/off  
con montaggio a filo 
Questo sensore con montaggio fuorimuro facilita il controllo degli apparecchi di 
illuminazione.
Efficienza e comfort massimi grazie ai sistemi integrati di controllo del tempo e 
dell’intensità luminosa.

Caratteristiche principali
• Selezione semplice del rilevamento presenza/assenza.
• Consente il controllo del carico in risposta ai cambiamenti di illuminamento e di 

presenza nell’ambiente.
• Semplice funzionamento out-of-box.
• Risparmio energetico.

85 77

60

2

2,8 m

7 m

SENSORI STANDALONE
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Alimentazione ..................................................230 VCA, 50 Hz
Carico ..................................................................6 A
Protezione esterna .........................................6 A
Campo di misura di intensità
luminosa ............................................................10-1000 lx
Temperatura ambiente ................................da 10°C a 35°C
Grado di protezione ........................................ IP20

Piastra di montaggio

Area di rilevamento del movimento

Plastica bianca, peso 102 g

Sensore singolo
Sensori multipli

(solo modalità di rilevamento presenza)

Interruttore a impulsi

Disponibile solo
in modalità  

di rilevamento assenza

Area bassa 
sensibilità

Area alta 
sensibilità

SS-PIR-SW-01 Sensore PIR on/off  
con montaggio fuorimuro 
Questo sensore con montaggio fuorimuro facilita il controllo degli apparecchi di 
illuminazione.
Efficienza e comfort massimi grazie ai sistemi integrati di controllo del tempo e dell’intensità 
luminosa.

Caratteristiche principali
• Rilevamento della presenza/assenza 
• Risparmio energetico
• Opzione di commutazione con interruttore campanello

Testa sensore

Ø86

18,4
60,3

18
,4 50

45,5
16,1

2,8 m

7 m

SENSORI STANDALONE

DA+ DALIDA- DALI DA+
DA-

DA+ SC DA-
Interfaccia USB

Consumo energetico dal  
bus DALI ......................................................4 mA
Isolamento .................................................3 kV
Lunghezza cavo USB ..............................5 m
Temperatura ambiente .........................da 0°C a 40°C
Grado di protezione .................................IP20
Numero di indirizzi DALI .......................1

510 Toolbox/punto di programmazione/cavo USB 
Progetta e programma sistemi di controllo dell'illuminazione autonomi con Toolbox, il 
nostro software basato su Windows.
Il software può essere scaricato da helvar.com
In aggiunta, avrai bisogno solo del tuo punto di programmazione. L’interfaccia 510 è 
completa di cavo USB-A da 5 m e mini-cavo USB-B.

48,4

35,4 31,8

TOOLBOX
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SceneSet per iOS e Android. Hai scaricato l’app?
Scarica SceneTouch per gestire il 

sistema di controllo delle ambientazioni.

SceneSet
Con un semplice dito puoi controllare i sistemi di router 
tramite Wi-Fi sulla nostra app gratuita.

Modifica con facilità le scene di illuminazione. Puoi aggiornare più gruppi luminosi insieme. 
Puoi gestire anche apparecchi luminosi con colori RGB e Tunable White - e tutto grazie a questa 
semplice interfaccia personalizzabile.
 

SceneSet per dispositivi tablet.

SCENESET

Software Designer
Il modo più semplice per impostare i sistemi di router Imagine. Accedi a tutti 
i tuoi apparecchi di illuminazione DALI attraverso la porta Ethernet.
Configura reattori, alimentatori LED e sensori, qualsiasi componente collegato 
al bus DALI.
Monitora e registra gli eventi del sistema, mentre le schede sulle prestazioni dei 
vari elementi semplificano la gestione dei guasti.

• Scene, tempi di spegnimento variabili
• Funzioni logiche e di programmazione
• Sensori intelligenti
• Tunable White, RGB

• Monitoraggio in tempo reale di scene e 
livelli di illuminazione

• Diagnostica e reportistica errori

• Il modulo Ethernet I/O è uno strumento 
che consente l’accesso diretto al sistema 
di router

• I comandi Ethernet (TCP o UDP) possono 
essere usati per controllare e monitorare 
il sistema DALI

Funzioni Monitoraggio Integrazione: Ethernet I/O

SOFTWARE



Per saperne di più, visita helvar.com120  Helvar | Catalogo tecnico 121

Dati tecnici
• Alimentazione: 90-240 VCA, 50-60 Hz
• Temperatura ambiente: da 0ºC a 50ºC

Licenza software: 1-80 router
(estensione possibile)

Accessori con licenza: 1-10 router
(estensione possibile)

Niagara Driver Tridium
Il nostro driver consente di combinare il sistema di controllo 
dell’illuminazione DALI e il sistema di gestione dell’edificio. Niagara è lo 
standard globale per molti installatori e, grazie al nostro controller IP, è 
possibile operare con BACnet, Modbus, LON o KNX.

Caratteristiche principali
• piattaforma Niagara4
• Porte: 2 x Ethernet + 1 x RS232 and 1 x RS485
• Server con possibilità di visualizzazione
• Supporto per reti di comunicazione aperte: LON, BACnet, KNX-IP, Modbus, 

M-bus, SNMP, Z-wave e oBIX

TRIDIUM

VisualizzazioneOpzione: Internet

Driver IP Helvar/
Driver Niagara

Vista stato/notifiche:
• Condizioni di dispositivi e apparecchi
• Malfunzionamento lampada
• Guasto reattore/driver LED
• Nessun dispositivo
• Consumo energetico
• Percentuale di dimmerazione 

dell’apparecchio di illuminazione
• Stato sensore (attivo/nessun 

movimento)

Comandi sistema di controllo 
illuminazione:
• Richiamo scene
• Percentuale dimmerazione
• Regolazione/Modifica percentuali e 

scene

 

Illuminazione di emergenza:
• Avvio test di attività
• Avvio test durata batteria
• Arresto test
• Reimpostazione ore di funzionamento

Ethernet

BACnet/Modbus TCP/IP Helvarnet TCP/IP

Sistema di gestione 
edificio

Il gigante norvegese dell'energia 
Statoil ha sedi in 36 paesi in tutto 
il mondo e conta circa 21.000 
dipendenti a livello globale. Quotata 
alle borse di New York e Oslo, nel 
2010 è stata classificata da Fortune 
Magazine come la 13° più grande 
società del mondo nel settore del 
petrolio e del gas, e la più grande tra 
i paesi del Nord Europa per fatturato, 
utili e capitalizzazione di mercato. 
 
L’edificio copre quasi 70.000 m2 e 
accoglie 2.500 dipendenti su nove 
piani e cinque ali. Vanpee Norge 
AS, partner di sistemi di Helvar 
in Norvegia, in collaborazione 
con il produttore di apparecchi di 
illuminazione Fagerhult, ha fornito i 
sistemi di controllo dell’illuminazione 
per l’intero edificio. La nuova sede 

Uffici Sede principale Statoil, Norvegia

CASI DI STUDIO

rappresenta uno dei più ampi progetti 
DALI in Norvegia. Complessivamente 
l’edificio è dotato di quasi 7.000 
componenti DALI Helvar: dai 910 
router ai componenti per il controllo 
della ventilazione.
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Nell’ambito di un più ampio 
programma di ammodernamento, 
l’integratore di sistemi FAB Controls 
ha installato un sistema di controllo 
DALI Helvar nell’Università di Bath. 
 
Il progetto prescriveva un sistema di 
controllo dell’illuminazione che fosse 
intuitivo e collegasse le infrastrutture 
di ciascun edificio, riducendo nel 
contempo la spesa energetica 
dell’Università: tutto questo grazie a 
un solo sistema di controllo gestito in 
modo centralizzato dal team addetto 
alle strutture presente sul posto, a 
copertura dell’intero campus. 
 
“La scelta è ricaduta sui sistemi DALI 
di Helvar perché sono in grado di 
integrarsi con qualsiasi apparecchio 
di illuminazione collegato al 
sistema. Abbiamo anche richiesto 
l’integrazione nel sistema audiovisivo 
dell’Università per l’impostazione 
automatica delle ambientazioni e 
siamo soddisfattissimi del risultato

Istruzione Università di Bath, Regno Unito

 Per saperne di più, visita helvar.com

finale” afferma Richard Hughes, 
responsabile del servizio elettrico 
dell’Università. “Questo importante 
risparmio energetico ci permetterà di 
raggiungere gli obiettivi di efficienza 
prefissati e risparmiare decine di 
migliaia di sterline nel corso della vita 
utile dell’impianto.”

CASI DI STUDIO CASI DI STUDIO

L’obiettivo degli importanti lavori 
di ristrutturazione avviati presso 
l’Ospedale centrale di Seinäjoki 
(Finlandia) era tutelare la salute e il 
benessere. Helvar ha svolto un ruolo 
fondamentale nella creazione di un 
ambiente funzionale e rasserenante 
al tempo stesso, pensato per aiutare i 
pazienti a sentirsi rilassati e a proprio 
agio. Il progetto illuminotecnico è 
stato studiato tenendo sempre a 
mente le persone, per semplificare 
il loro lavoro e rendere più 
piacevole il tempo da trascorrere in 
ospedale. Helvar ha messo a punto 
soluzioni innovative per il controllo 
dell’illuminazione grazie a sistemi 
di illuminazione intelligente ad alta 
efficienza energetica, incentrati sulle 
persone: l’obiettivo era realizzare 
l’installazione più grande della 
categoria in Finlandia. 
 
L’illuminazione soddisfa le specifiche 
esigenze dei vari reparti dell’ospedale 
(ad esempio le superfici riflettenti e

Sanità Ospedale centrale di Seinäjoki, Finlandia

gli spazi con luci basse) e svolge 
la sua funzione grazie ad una 
regolazione molto semplice. 

Il nuovo sistema è pratico e riesce 
ad adattarsi in base ai cambiamenti 
della luce naturale, risultando 
sempre ottimale per i lavoratori.
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Realizzato da Las Vegas Sands e 
pubblicizzato come il più costoso 
casinò indipendente del mondo con i 
suoi 5,7 miliardi di dollari USA, questo 
resort comprende un hotel da 2.560 
stanze, un centro di 120.000 m2 per 
convegni e mostre, sei ristoranti, un 
museo di arte e scienza e molto altro 
ancora.  
 
Fornita e messa in servizio da IRC 
Pte. Ltd, specialista in sistemi 
di dimmerazione da oltre 20 
anni, la soluzione Helvar integra 
perfettamente i numerosi elementi di 
illuminazione, garantendo l’efficienza 
energetica del design e ostentando 
una potente capacità di creare 
ambientazioni luminose sorprendenti 
in ogni settore del resort.

Hotel e ospitalità Marina Bay Sands, Singapore

 Per saperne di più, visita helvar.com

CASI DI STUDIO CASI DI STUDIO

La bellissima Biblioteca nazionale 
della Finlandia, ubicata nel 
cuore della città di Helsinki, è 
stata sottoposta a un’attenta 
ristrutturazione e ha aperto 
nuovamente le porte al pubblico 
all’inizio del 2016.  
Per l’edificio, sede della più antica 
e più grande biblioteca accademica 
della Finlandia, si era alla ricerca 
di un sistema di illuminazione che 
potesse essere controllato in modo 
individuale e flessibile sulla base dei 
frequenti mutamenti delle esigenze 
di luce. Mentre le zone dedicate alle 
fiere e alla vendita di libri necessitano 
di una luce più intensa e concentrata, 
le altre aree sono illuminate in modo 
da soddisfare le normali esigenze 
quotidiane. La scelta è ricaduta 
sul sistema di illuminazione DALI, 
perfettamente in grado di svolgere 
tutte queste funzioni.   
Jukka Riikkula, Country 
Manager di Helvar per la Finlandia 
commenta:

Cultura Biblioteca nazionale della Finlandia

 “Avere il controllo di un sistema di 
illuminazione di queste proporzioni 
significa che la Biblioteca nazionale 
ha completa fiducia nella capacità 
di cambiare le ambientazioni di 
illuminazione. Stimiamo che la 
soluzione Helvar abbia già fatto 
risparmiare alla Biblioteca il 
70-80% dell’energia utilizzata per 
l’illuminazione”.
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Marina Symphony of the Seas della Royal Caribbean
La Symphony of the Seas della Royal 
Caribbean è la più grande nave 
passeggeri a motore mai costruita 
per tonnellaggio lordo (228.081). 
Grazie ai suoi 362 m di lunghezza, 
supera di circa cinque volte le 
dimensioni del tristemente famoso 
Titanic. 
 
Uno dei partner di Helvar nel settore 
della marina si è aggiudicato l’appalto 
di progettazione e integrazione di tutti 
i sistemi di illuminazione. “Lavoriamo 
con Helvar da 26 anni e abbiamo già 
consegnato molte navi da crociera di 
grandi dimensioni. Oggi Symphony 
of the Seas è la più grande nave da 
crociera del mondo. Decidere di 
utilizzare le soluzioni Helvar per il 
controllo dell’illuminazione è stato 
facile: è il nostro partner di fiducia. 
Progetti su larga scala come questi 
richiedono una stretta collaborazione 
e un’altissima qualità.

Ecco perché abbiamo pensato a 
Helvar” spiega Andreas Köhler di 
Wärtsilä FUNA.

La nave offre agli ospiti una vasta 
gamma di impostazioni ed esperienze 
nei suoi sette quartieri, ciascuno 
progettato con caratteristiche uniche 
per soddisfare stati d’animo e desideri 
diversi. Il sistema di illuminazione deve 
garantire sofisticate soluzioni integrate 
per rispondere alle molteplici esigenze 
di luce di una nave di così vaste 
proporzioni. 
 
L’immenso sistema di illuminazione 
comprende:

80 x dimmer DIGIDIM,  
270 x 4 canali Controller reattori, 
dimmer per 49 suite,  
120 x 8 canali Unità relè,  
36 x router Imagine,  
40 x 8 pannelli di controllo 
illuminazione ambientazioni, 72 x 4 
pannelli di controllo illuminazione 
ambientazioni.

CASI DI STUDIO CASI DI STUDIO

Retail Niketown, Londra

Recentemente Nike ha riaperto 
a Londra in Oxford Circus lo 
store Niketown, fiore all’occhiello 
dell’azienda, sulla scia di una vasta 
attività di riqualificazione. Il sistema 
di controllo dell’illuminazione di 
Helvar è stato utilizzato in quello 
che Nike presenta come lo store 
più grande del mondo, al fine di 
realizzare un ambiente creativo e 
stimolante per lo shopping.  
 
Niketown copre circa 3.900 m² 
su quattro piani e offre una vasta 
gamma di servizi ed esperienze.  
 
Il rinnovamento rientra nel progetto 
di una serie di aperture di nuovi 
store nel Regno Unito ed è stato 
concepito per offrire un'esperienza di 
prim'ordine nelle principali categorie 
sportive dell’azienda.  
 
Oltre all’illuminazione decorativa 
delle aree di vendita al dettaglio, 

lo store comprende una zona di 
professionisti dell’assistenza che 
forniscono ai clienti una consulenza 
personalizzata: filmando la 
performance sportiva dei clienti, 
riescono a trovare il prodotto che 
meglio risponde alle loro esigenze.
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Industria Hartmann International, Germania

La società di logistica Hartmann 
International prende sul serio le sue 
responsabilità ambientali. Era alla 
ricerca dell’illuminazione ottimale 
con la massima efficienza energetica 
per i suoi magazzini, uffici e baie di 
carico, in un’area totale di 40.000 m².  
 
Abbiamo quindi realizzato una 
suddivisione delle aree affinché 
l’illuminazione potesse essere 
controllata singolarmente 
utilizzando nove router Helvar.  
 
I sensori rilevano le attività 
e rispondono con schemi 
programmati.  
 
I corridoi lungo le alte scaffalature di 
stoccaggio possono estendersi fino a 
60 metri di lunghezza e si illuminano 
solo quando sono attraversati da 
persone o veicoli. Abbiamo scelto i 
nostri sensori di presenza PIR High-
Bay che rilevano il movimento fino a 
15 metri di altezza.  
 
"Il progetto di illuminazione della 
sede centrale di Paderborn è un 

grande successo", dichiara Andreas 
Hartmann, managing partner di 
Hartmann International GmbH & 
Co. KG. “Il risparmio energetico 
fino al 75% e l'illuminazione 
ottimale rappresentano un risultato 
addirittura superiore alle nostre 
aspettative”.

CASI DI STUDIO CASI DI STUDIO

Residenziale Zero 4, Harrogate

“In totale sono 31 i multisensori 
Helvar che coprono gli ambienti di 
questo vasto immobile, dotato di 
cinque camere da letto. Ciascuno 
incorpora un sensore PIR e di 
luce costante per soddisfare 
due aspetti chiave della gestione 
dell’illuminazione. Il nostro brief 
sottolineava il desiderio di eliminare 
gli sprechi in casa, mentre i sensori 
regolano in modo proattivo i livelli 
di illuminazione, nel rispetto delle 
disposizioni dell’architetto Larock” 
spiega Kris Hogg, managing director 
di Konnectiv Technology.  
 
Konnectiv impiega i sensori PIR che 
rilevano presenza e assenza: se una 
stanza rimane vuota e le luci vengono 
lasciate accese, i multisensori sono 
in grado di rilevarlo, generando 
automaticamente un comando 
che disattiva l’illuminazione nella 
stanza. Il sensore di luce costante 
del sistema monitora anche il livello 
di lux e si regola automaticamente 
in modo da mantenere in tutto 
l’immobile il livello di illuminazione 
impostato.
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Istanbul Airport, Turkey
Elekon Energy Systems Ltd.
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Trasporti Aeroporto di Istanbul, Turchia
Il nuovo aeroporto di Istanbul è 
stato progettato per creare uno 
spazio unico, ampio e rispettoso 
dell’ambiente per un transito stimato 
di 200 milioni di passeggeri. Il design 
e l'architettura si sono ispirati alle 
influenze dell’ambiente circostante, 
immerso nella cultura e nell’eredità 
turco-islamiche.

Il nuovo aeroporto di Istanbul è 
supportato da un sistema di controllo 
dell’illuminazione DALI di Helvar, 
completamente automatizzato, 
che si è avvalsa del protocollo di 
illuminazione basato sullo standard 
DALI (EN32386).

Grazie ai due protocolli aperti 
standard di Helvar DALI e TCP/IP, 
possiamo comunicare con i sensori, i 
pannelli di controllo e gli apparecchi 
di illuminazione DALI tramite un 
cavo di automazione, risparmiando 
una notevole quantità di tempo per 

installazione e messa in funzione. I 
sistemi di controllo dell’illuminazione 
dell’aeroporto vengono monitorati 
attraverso un sistema BMS, che 
misura l’efficienza energetica 
dell’illuminazione Helvar e ne 
segnala i guasti in tempo reale per la 
massima continuità operativa. 

Con un’area così vasta, per il team 
era fondamentale poter monitorare 
e ridurre quanto più possibile il 
consumo energetico. Ecco perché 
sono state aggiunte funzioni, come lo 
sfruttamento della luce solare, che 
garantiscono la disattivazione delle 
lampade in presenza dei giusti livelli 
di luce naturale.

CASI DI STUDIO Appunti
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