
SCHEDA TECNICA DELLA SOLUZIONE 950

I N F I N I T E  P O S S I B I L I TÀ
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IL 950 ROUTER è stato progettato per essere 
un nuovo punto di riferimento nei prodotti per 
il controllo dell’illuminazione. Fornisce i grandi 
vantaggi della soluzione Imagine, come il ben-
essere, l’efficienza e l’intelligenza, rendendoli 
disponibili in un  prodotto scalabile e facile da 
installare, utilizzabile in un’ampia gamma di 
applicazioni.

Gestione DALI leader di mercato 
Controllo e cablaggio dei dispositivi DALI in 1 
unico hardware (Application Controller)

• Installazione rapida e a costi ridotti
• Scalabile
• Minore difficoltà di configurazione
• Facile da gestire

HELVAR IMAGINE fornisce benessere e intelligenza ai vostri spazi, 
offrendo efficienza e scalabilità per un’ampia varietà di applicazioni. 

Imagine si basa sugli standard del settore per facilitare l’installazione 
e l’integrazione, fornendo una soluzione di controllo e gestione 

dell’illuminazione davvero all’avanguardia.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibile con gli altri prodotti 
Imagine 
Efficienza, benessere, intelligenza + una grande 
varietà di dispositivi aggiuntivi 

• Compabile con i Router 905/910/920 e con i  
   controlli e uscite DigiDim
• Integrazione con BMS e servizi digitali in Cloud
• Software di programmazione Helvar Designer. 
   Programmazione flessibile e personalizzabile per 
   applicazioni ed esigenze specifiche
   applications and needs

Efficiente da installare e programmare  
Display LCD integrato per semplificare l’installazione 
e la messa in servizio.

• Risoluzione dei problemi semplificata
• Manutenzione semplice

A prova di futuro con il DALI-2
Certificato con lo standard più recente per 
un sistema a prova di futuro

• Protocollo e qualità certificati 
• Sensori e pulsantiere DALI-2 Helvar
• Interoperabilità multi-vendor ed Helvar

HELVAR IMAGINE 950  
SCHEDA TECNICA 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

•   Multi-master Application Controller certificato DALI-2
•   4 Reti DALI (subnets)
•   Alimentazione DALI integrata per ognuno dei 4 bus
•   LCD integrato per la visualizzazione di test e allarmi   
     presenti sulla rete DALI
•   Orologio “real time” integrato
•   Compatibile con il software Designer 5
•   Compatibile con altri router Helvar (905, 910, 920)
•   Compatibile con le attuali opzioni di integrazione, ad      
     esempio HelvarNet e Helvar Insights
•   Compatibile con i prodotti Helvar Digidim
•   Compatibile con i dispositivi di controllo certificati 
     DALI-2 
o Pulsanti (parte 301)
o Dispositivi di ingresso (parte 302)
o Sensori di occupazione (parte 303)
o Sensori di luce costante (parte 304)
     

•   Dimensioni: 10U - 177 x 90 x 58 mm (senza connettori)
•   Processore/CPU, Quad core 1,6GHZ, 8GB
•   Risoluzione LCD a colori  retroilluminato 320x240px
•   2 porte Ethernet RJ4510/100Mb/s, NIC separate (1  
     porta è attualmente riservata solo a scopi sviluppo)

NUOVO 950 ROUTER   Application Controller

•    Multi-master Application Controller DALI-2 
o Part 101 Componenti del sistema
o Part 103 Dispositivi di controllo
o Part 301 Pulsanti
o Part 302 Dispositivi di ingresso
o Part  303 Sensori di occupazione
o Part 304 Sensori di luce costante
o Parte 252 Dati consumo energetico
o Parte 253 Dati di manutenzione
o Parte 332 Feedback, solo LED

STANDARD DALI (IEC 62386)

HARDWAREGENERALE

•   Compatibile fino ad un massimo di 512 indirizzi DALI    
     (64+64 per bus)
•   Corrente DALI-OUT: 4 × 240 mA (garantita) 4 x 250  
     mA (max)
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• Dispositivo di input certificato DALI-2
• Sensore di movimento PIR
• Copertura di rilevamento della presenza a 2,5 m (Y=6,2 e X=8m)
• 320D2 e 320BD2 (grigio antracite) Grado di protezione IP 30
• 320PD2 e 320PBD2 (grigio antracite) Grado di protezione IP 65
• Consumo di corrente DALI: 10mA max

DISPOSITIVI DI CONTROLLO DALI-2 HELVAR

• Dispositivo di input certificato DALI-2
• Combinazione di sensore di movimento PIR e sensore di luce
• Copertura di rilevamento della presenza a 2,5 m (Y=6,2 e X=8m)
• 321D2 e 321BD2 (grigio antracite) Grado di protezione IP 30
• 321PD2 e 321PBD2 (grigio antracite) Grado IP 65
• Consumo di corrente DALI: 10mA max

321D2, 321BD2, 321PD2 e 321PBD2   Multisensori

• Dispositivo di input certificato DALI-2
• Le pulsantiere 13xxD2 sono disponibili con 6 diverse  

disposizioni di pulsanti
• Pulsantiere 110D2 con cursore singolo e pulsantiere 111D2 

con doppio cursore
• Moduli disponibili: cursori bianchi (W) o grigio antracite (B)
• Opzioni telaio: plastica bianca o nera, ottone lucido, 

acciaio inox, metallo verniciato bianco
• Consumo di corrente DALI: 10mA max

• Dispositivo di input certificato DALI-2 
• Combinazione di sensore di movimento PIR e sensore di luce 

per grandi altezze
• 322D2 e 322BD2 (grigio antracite) Grado di protezione IP 65
• Rapporto tra copertura rilevamento di presenza ed altezza di 

installazione:
• o 7,5 m = Area di rilevamento a livello del pavimento 10,5 m
• o 15 m = Area di rilevamento a livello del pavimento 21 m
• Consumo di corrente DALI: 10mA max

322D2 e 322BD2   Multisensori per grandi altezze

320D2, 320BD2, 320PD2 e 320PBD2   Sensori PIR

11xxD2 e 13xxD2   Gamma di pulsantiere modulari

• Dispositivo di input certificato DALI-2
• Adatto per essere installato in tutte le scatole da incasso 

per pulsanti di serie civile
• Preconfigurato con funzione on/off e dimmer fino a due 

gruppi
• Utilizzabile con interruttori o pulsanti normalmente aperti
• Consumo di corrente DALI: 10mA max

444D2  Unità di ingresso mini

Zona di rilevamento con
installazione a 2,5 m = 8 m

Zona di rilevamento 
presenza

Zona di rilevamento con
installazione a 2,5 m = 8 m
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•   Configurazioni di pulsanti disponibili: 2, 4, 6, 8
•   Colore disponibile: bianco o nero (disponibile nel 2023)
•   Inserto centrale rimovibile per etichettatura personalizzata
•   Compatibile con telai di altri produttori
•   LED centrale per l’indicatore di alimentazione e l’identifica    
     zione della funzione
•   Consumo di corrente DALI: 10mA max
•   Dispositivo di input certificato DALI-2

* non fornito da Helvar

NUOVE PULSANITERE HELVAR 14xx

142WD2    2 Pulsanti

144WD2    4 Pulsanti

146WD2    6 Pulsanti

148WD2    8 Pulsanti

ESEMPI DI TELAIO COMPATIBILE 
di altri produttori*

Design a standard europeo 55x55 mm per la compatibilità con 
opzioni di telaio alternative.
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•   Tecnologia del sensore: Infrarossi passivi
•   Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m
•   Rilevamento di piccoli movimenti: 8 x 8 m
•   Rilevamento del movimento di grandi 
     dimensioni: 20 x 20 m
•   Consumo di corrente DALI: 8mA
•   Dispositivo di input certificato DALI-2

•  Tecnologia del sensore: Alta frequenza, 5,8 Ghz
•  Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m
•  Rilevamento di piccoli movimenti: 20 x 3 m
•  Rilevamento del movimento di grandi 
   dimensioni: 20 x 3 m
•  Consumo di corrente DALI: 14mA
•  Dispositivo di input certificato DALI-2

•  Tecnologia del sensore: Alta frequenza, 5,8 Ghz
•  Altezza di montaggio ottimale: 2,5 m
•  Rilevamento di piccoli movimenti: 12 m di 
    diametro
•  Rilevamento del movimento di grandi 
    dimensioni: 12 m di diametro
•  Consumo di corrente DALI: 10mA
•  Dispositivo di input certificato DALI-2

•  IS 3360 MX
Area open space con installazione sensore in quota
•  Tecnologia del sensore: Infrarossi passivi
•  Altezza di montaggio ottimale: 12 m
•  Rilevamento di piccoli movimenti: 14 m di 
    diametro
•  Consumo di corrente DALI: 6mA
•  Dispositivo di input certificato DALI-2

•  Tecnologia del sensore: Infrarossi passivi
•  Altezza di montaggio ottimale: 12 m
•  Rilevamento di piccoli movimenti: 30 x 4 m 
    di diametro
•  Rilevamento del movimento di grandi dimensioni: 
    30 x 4 m di diametro
•  Consumo di corrente DALI: 6mA
•  Dispositivo di input certificato DALI-2

SENSORI DALI-2 CERTIFICATI HELVAR

Zona di rilevamento

IS 345 MX      Corsie e corridoi con installazione sensore in quota

IR QUATTRO HD      Area open space di grandi dimensioni

DUAL HF      Corridoi

HF 360      Aree aperte con divisori | Scale | WC

IS 3360 MX      Zona di rilevamento

Zona di rilevamento

Zona di rilevamento

Zona di rilevamento

Zona di rilevamento
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COMPONENTI PRINCIPALI DELLA SOLUZIONE

 DALI Routers          Sensori e pulsantiere               GUIs                        Apps                   Integration

COMPATIBILITÀ DEI CONTROLLER E DEI PRODOTTI HELVAR
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ESEMPIO DI ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Dispositivi DALI-2 e DALI (indirizzi da 1-64)
Controlli DigiDim (indirizzi 1-64)
Controlli DALI-2 (indirizzi 65-127)

Scopri le novità su helvar.com

Abbiamo sede in Finlandia, Svezia e Regno Unito, ma lavoriamo con partner in tutto il mondo.

FINLAND 
HEADQUARTERS
HELVAR OY AB 
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

FINLAND
LUMINAIRE COMPONENTS & 
FACTORY
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23 
FI-03600 Karkkila
Tel. +358 9 56 541

helvar.com/contact-us/


