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1 Informazioni sulle istruzioni 

Leggere attentamente l'intero contenuto del manuale e rispettare le indicazioni in esso 
contenute. In questo modo si garantiscono un funzionamento affidabile e una lunga durata 
dell'apparecchio. 

Conservare il manuale con cura. 

In caso di cessione dell'apparecchio, allegare il presente manuale. 

ABB non risponde dei danni causati dall'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente 
manuale. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sull'apparecchio, vi invitiamo a mettervi in 
contatto con ABB o a visitare il nostro sito: 

www.BUSCH-JAEGER.com 
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2 Sicurezza 

L'apparecchio è costruito secondo le regole tecniche attualmente valide e garantisce un 
funzionamento sicuro. È stato controllato e ha lasciato lo stabilimento in perfette condizioni dal 
punto di vista della sicurezza. 

Malgrado ciò il suo utilizzo può comportare dei pericoli. Per evitare tali pericoli leggere e 
osservare le avvertenze di sicurezza. 

ABB non risponde dei danni causati dall'inosservanza delle avvertenze di sicurezza. 

2.1 Indicazioni e simboli utilizzati 
I simboli seguenti indicano pericoli particolari che l'utilizzo dell'apparecchio può comportare o 
forniscono indicazioni utili.  
 

 

Pericolo 
Pericolo di morte / gravi danni alla salute 
– Il simbolo di avvertimento, abbinato alla parola segnaletica "Pericolo", indica 

un pericolo incombente che può mettere a repentaglio la vita o causare gravi 
lesioni (irreversibili). 

 
 

 

Avvertenza 
Gravi danni alla salute 
– Il simbolo di avvertimento, abbinato alla parola segnaletica "Avvertenza", 

indica un pericolo incombente che può mettere a repentaglio la vita o 
causare gravi lesioni (irreversibili). 

 
 

 

Cautela 
Danni alla salute 
–  Il simbolo di avvertimento, abbinato alla parola segnaletica "Cautela", indica 

un pericolo incombente che può causare lievi lesioni (reversibili). 
 
 

 

Attenzione 
Danni materiali 
– Questo simbolo, abbinato alla parola segnaletica "Attenzione", indica una 

situazione che può causare danni al prodotto stesso o agli oggetti che si 
trovano nell'ambiente circostante. 

 
 

 

Nota 
Questo simbolo, abbinato alla parola segnaletica "Nota", indica consigli utili e 
suggerimenti per un utilizzo efficiente del prodotto. 

 

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli di sicurezza. 
 

 

Questo simbolo segnala la presenza di tensione elettrica. 
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2.2 Uso conforme alle prescrizioni 
L'apparecchio è un dimmer REG (REG=apparecchio per il montaggio in serie) ottimizzato per il 
comando dei LED. 

L'apparecchio è concepito per i seguenti utilizzi: 
■ funzionamento conforme ai dati tecnici indicati 
■ installazione in ambienti interni asciutti su una guida di distribuzione a norma 
■ utilizzo con le possibilità di collegamento di cui è dotato l'apparecchio 

Rientra nell'uso conforme alle prescrizioni anche l'osservanza di tutte le indicazioni contenute 
nel presente manuale. 

 

2.3 Uso non conforme alle prescrizioni 

Qualsiasi utilizzo non menzionato nel Capitolo 2.2 “Uso conforme alle prescrizioni“ a pagina 5 è 
da considerarsi non conforme alle prescrizioni e può causare danni alle persone e danni 
materiali. 

ABB non risponde dei danni provocati da un utilizzo dell'apparecchio non conforme alle 
prescrizioni. In questo caso il rischio spetta unicamente all'utilizzatore/al gestore. 

L'apparecchio non è concepito per i seguenti utilizzi: 
■ modifiche costruttive effettuate in proprio 
■ riparazioni 
■ l'utilizzo in aree esterne 
■ l'utilizzo in ambienti umidi 
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2.4 Target / qualifica del personale 

2.4.1 Uso 

L'uso dell'apparecchio non richiede particolari qualifiche. 

 

2.4.2 Installazione, messa in funzione e manutenzione 
L'installazione, la messa in servizio e la manutenzione dell'apparecchio possono essere 
effettuate soltanto da elettricisti addestrati in possesso delle qualifiche necessarie. 

L'elettricista deve aver letto e compreso il manuale e deve attenersi alle istruzioni in esso 
contenute. 

L'elettricista deve osservare le norme nazionali vigenti nel vostro paese relative all'installazione, 
al controllo funzionale, alla riparazione e alla manutenzione di prodotti elettrici. 

L'elettricista deve conoscere e sapere applicare correttamente le "Cinque regole di sicurezza" 
(DIN VDE 0105, EN 50110): 

1. Scollegare 
2. Proteggere dal reinserimento 
3. Verificare l'assenza di tensione 
4. Collegare a terra e cortocircuitare 
5. Coprire o compartimentare parti attigue sotto tensione 
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2.5 Avvertenze di sicurezza 
 

 

Pericolo – Tensione elettrica ! 
Tensione elettrica! Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 
V. 
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da corrente elettrica provoca 
pericolosi flussi di corrente attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere 
folgorazione, ustioni o morte. 
■Gli interventi sulla rete da 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da 

elettricisti qualificati. 
■Prima del montaggio o dello smontaggio staccare la tensione di rete! 
■Non utilizzare mai un apparecchio con cavi di rete danneggiati. 
■Non aprire coperture fissate a vite sulla scatola dell'apparecchio. 
■Utilizzare l'apparecchio solo se è in condizioni perfette. 
■Non effettuare modifiche o riparazioni sull'apparecchio, su sue parti e sugli 

accessori. 
■Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua e da ambienti umidi. 

 
 

 

Attenzione! Danni all'apparecchio dovuti ad agenti esterni! 
L'umidità ed eventuali tracce di sporco sull'apparecchio possono provocare 
danni irreparabili all'apparecchio. 
■Per questo motivo durante il trasporto, l'immagazzinamento e il funzionamento 

è necessario proteggere l'apparecchio dall'umidità, dallo sporco e dal 
danneggiamento. 

 
 

 

Avvertenza sulla documentazione 
Osservare assolutamente anche le istruzioni per l'uso degli apparecchi collegati. 
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3 Informazioni sulla tutela dell'ambiente 

3.1 Ambiente 
 

 

Tutelare l'ambiente! 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i rifiuti 
domestici. 
– L'apparecchio contiene preziose materie prime riutilizzabili. Consegnare 

l'apparecchio a un centro di raccolta adeguato. 

 

Tutti i materiali di imballaggio e gli apparecchi possiedono contrassegni ed i marchi di qualità 
per lo smaltimento regolamentare. Smaltire i materiali di imballaggio e gli apparecchi elettrici e i 
loro componenti sempre presso i centri di raccolta autorizzati o rivolgendovi alle imprese di 
smaltimento autorizzate. 

I prodotti rispondono ai requisiti di legge, in particolare alla normativa sugli apparecchi elettrici 
ed elettronici e alla direttiva REACH. 

(Direttiva UE 2002/96/CE WEEE e 2002/95/CE RoHS) 

(Direttiva UE REACH e regolamento per l'attuazione della direttiva (CE) N.1907/2006) 
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4 Struttura e funzionamento 

4.1 Funzioni 

L'apparecchio è concepito innanzitutto per il funzionamento di LEDi dimmerabili 230 V. Il 
funzionamento avviene a scelta a taglio di fase ascendente oppure a taglio di fase discendente. 

Inoltre è possibile comandare: 
■ LEDi a bassa tensione in trasformatori induttivi e trasformatori LC elettronici 
■ lampadine a incandescenza, lampade alogene a 230 V e lampade alogene a bassa 

tensione in trasformatori induttivi e trasformatori elettronici con caratteristica LC 

 

L'apparecchio viene azionato nel seguente modo: 
■ Come comando con apparecchio derivato tramite interruttori o tasti collegati 
■ Come comando sul posto direttamente sull'apparecchio 

 

Sull'apparecchio sono disponibili le seguenti impostazioni manuali: 
■ Impostazione del modo operativo (combinata con la regolazione della luminosità massima) 
■ Regolazione della luminosità massima (combinata con l'impostazione del modo operativo) 
■ Regolazione della luminosità minima 
■ Un profilo per la funzione di illuminazione delle scale 
■ Un comando sul posto tramite pulsante 

 

4.2 Funzione di protezione 

4.2.1 Fusibile per cortocircuito: 

L'apparecchio è protetto contro la distruzione causata da carico cortocircuitato mediante un 
fusibile elettronico.  
■ Nel caso di un breve cortocircuito, l'apparecchio si spegne per circa 0,5 secondi, quindi si 

riaccende.  
■ In caso di cortocircuito cablato, l'apparecchio si spegne in modo permanente dopo 

5 secondi.  
– Eliminare il cortocircuito e ripristinare l'apparecchio, vedere il capitolo 8.2.1 “RESET 

(ripristino dell'apparecchio sulle impostazioni di fabbrica)“ a pagina 31. L'apparecchio è 
nuovamente pronto per l'uso. 

■ I LEDi con elevate correnti di picco ricorrenti dovute alla tipologia costruttiva possono 
causare una reazione dei fusibili elettronici, anche se la potenza assorbita massima 
ammessa non è stata ancora raggiunta. In questo modo è possibile limitare il numero di 
LEDi collegabili. 

■ Correnti di carico permanenti superiori alla corrente nominale vengono misurate 
dall'apparecchio e causano uno spegnimento dell'apparecchio. 
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4.2.2 Fusibile termico 

L'apparecchio è protetto contro la distruzione dovuta al surriscaldamento mediante diversi 
fusibili termici (non ripristinabili).  
■ Il monitoraggio della temperatura separa l'apparecchio dalla rete prima che i valori limite di 

temperatura vengano superati. 
– I fusibili termici sono parte integrante dell'apparecchio. Se un fusibile termico scatta, 

l'apparecchio deve essere sostituito. 

 

4.2.3 Interruzione della tensione di rete 

■ In caso di interruzione di rete e disattivazione della tensione di rete: 
– L'apparecchio memorizza il valore di luminosità attuale e il modo operativo. 

■ In caso di ritorno della tensione e attivazione della tensione di rete: 
– L'apparecchio richiama il valore di luminosità memorizzato e il modo operativo 

memorizzato. L'apparecchio non esegue un test del carico. 
– Se il carico era disattivato, dopo un ritorno della tensione di rete il dimmer rimane 

spento. L'apparecchio esegue un test del carico. 
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4.3  Tipi di carico 
 

Modo operativo: comando a taglio di fase ascendente 

 
LEDi Retrofit da 230 V con ballast L induttivo  

 LEDi a bassa tensione con trasformatori T induttivi.  

 
LEDi a bassa tensione con trasformatori LC elettronici. 

 
Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori L induttivi  

 
Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori LC elettronici 

Tab.1: Carichi nel modo operativo: Comando a taglio di fase ascendente 

1) Utilizzare esclusivamente trasformatori L o LC. Non sono ammessi trasformatori C. 

 
 

Modo operativo = comando a taglio di fase discendente 

 
LEDi Retrofit da 230 V con ballast C capacitivo  

 LEDi a bassa tensione con trasformatori C elettronici. 

 
Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori C elettronici 

 
Lampadine a incandescenza da 230 V 

 
Lampade alogene da 230 V 

Tab.2: Carichi nel modo operativo: Comando a taglio di fase discendente 

 
 

 

Nota 
■ I trasformatori convenzionali non devono essere regolati insieme ai 

trasformatori elettronici. In tal caso possono verificarsi anomalie di 
funzionamento. 

■ Sono possibili carichi misti di utenze ohmiche e induttive come pure di 
utenze ohmiche e capacitive. 
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4.4 Possibilità di combinazione 
 

 

 
6586-500 

 

2020 US/500 X 

 
Diversi pulsanti e interruttori 

 
… 
 

X 

Tab.3: Possibilità di combinazione 
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5 Dati tecnici 

 

Denominazione Valore 

Tensione nominale 230 V AC, ±10% 

Frequenza nominale: 50 / 60 Hz +4% -6% 

Morsetti:  
■ 2 x 1,5 mm²: rigido, multifilare, a cavo flessibile 

con boccola terminale 
■ 1 x 2,5 mm²: rigido, multifilare, a cavo flessibile 

con boccola terminale 
■ 1 x 4 m²: rigido, multifilare 

Potenza assorbita*  
■ Lampadine a incandescenza, lampade alogene ad 

alta/bassa tensione con trasformatori 
 

■ Carico nominale: 200 W 
■ Corrente nominale: 0,87 A 
■ Carico minimo: 10 W/VA 

■ LEDi (LED Retrofit)  
■ Carico nominale: 100 W 
■ Corrente nominale: 0,435 A 
■ Carico massimo (Pmax = Unom*IMax*λ): 100 VA 
■ Corrente massima (con λ=0,5): 0,87 A 
■ Fattore di potenza minimo ammesso λ: 0,5 
■ Carico minimo per funzionamento a 3 fili: 2 W/VA 

Trasformatori per carichi a bassa tensione  
■ Perdite in trasformatori elettronici (% del carico della 

lampadina): 
5% 

■  Perdite in trasformatori convenzionali (% del carico della 
lampadina): 

20% 

■ Numero massimo di lampadine collegate, (LEDi): 20 

Potenza dissipata:  
■ Massima potenza dissipata totale ammessa nello stato 

acceso 
≤ 5 W 

■  Massima potenza dissipata totale ammessa nello stato 
spento 

≤ 0,5 W 

Campi di temperatura  
■ Temperatura ambiente, 100% carico nominale:  
■ Temperatura ambiente, intervallo di riduzione della potenza 

in funzione della temperatura: 
+35 ... +70 °C 

■ Temperatura di immagazzinamento: -20 ...  +70 °C 

Classe di protezione IP 20 

Lunghezza massima del cavo: 100 m 

Numero massimo di pulsanti di derivazione non illuminati 
(collegati in parallelo): 

A piacere 

Fusibile termico: non ripristinabile 
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Protezione dal sovraccarico: elettronica 

Fusibile per cortocircuito: elettronico 

Passo orizzontale (TE): 
(1 TE = 18 mm) 

1  

Tab. 4: Dati tecnici 

*) La potenza assorbita è data dalla somma dei valori stampati sui mezzi illuminanti per la 
potenza elettrica. Nelle lampade alogene a bassa tensione prestare attenzione alla potenza 
dissipata dei trasformatori. 
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6 Collegamento, installazione / montaggio 

6.1 Disegni quotati 
 

  

Fig. 1: Dimensioni 

 

6.2 Montaggio 
L'apparecchio per il montaggio in serie può essere montato esclusivamente su guide DIN 
EN 500022 / DIN 60715 TH 35 (versione industriale inclusa).  

 
 

 Montaggio 
Per il montaggio dell'apparecchio, 
eseguire le seguenti operazioni: 

– Far scattare in sede l'apparecchio 
per il montaggio in serie sulla guida. 

Fig. 2: Montaggio su guide 
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 Smontaggio 
Per lo smontaggio dell'apparecchio, 
eseguire le seguenti operazioni: 

– Spingere l'apparecchio verso l'alto [1] 
e ribaltarlo in avanti [2]. 

Fig. 3: Disinnesto dalle guide 
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6.3 Collegamento elettrico 
 

L
N

16 A

L (+)
N (-)

21 com

L N

8 ... 230 V

 

Fig. 4: Esempio di allacciamento: commutazione funzionamento dimmer 

 

Comando con apparecchio derivato mediante pulsanti sul morsetto 1. 

 
 

L
N

16 A

L (+)
N (-)

21 com

L N

8 ... 230 V

 

Fig. 5: Esempio di allacciamento: commutazione con funzione luce di pulizia 

 

Accensione della luce di pulizia mediante un interruttore sul morsetto dell'apparecchio derivato 
2. 
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Fig. 6: Esempio di allacciamento: commutazione con funzione di spegnimento centralizzato 

 

Funzione di spegnimento centralizzato con un pulsante sul morsetto dell'apparecchio derivato 
2. 
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6.4 Riduzione della potenza in funzione della temperatura 

Gli apparecchi si riscaldano durante il funzionamento, poiché una parte della potenza allacciata 
viene dissipata sotto forma di calore. 

La potenza assorbita deve essere ridotta ogni volta che più dimmer vengono interconnessi 
oppure se altre sorgenti termiche conducono ad un ulteriore riscaldamento. In ambienti molto 
riscaldati, la potenza massima assorbita deve essere ridotta in base al grafico. 

Configurando gli apparecchi ad intervalli di circa 1 cm o con l'installazione di una ventilazione 
ripartita, si ottiene una efficace riduzione della temperatura ambiente. 

 

Utilizzare la seguente formula per il calcolo della potenza nominale:  

 

Potenza nominale = perdite del trasformatore* + potenza della lampada 

 

*) nei trasformatori elettronici il 5% della potenza nominale del trasformatore 

*) nei trasformatori tradizionali il 20% della potenza nominale del trasformatore 

 
 

 

 

% Valore percentuale della potenza nominale 
°C Temperatura ambiente 

Fig. 7: Riduzione della potenza in funzione della 
temperatura 

 

Per l'accertamento della potenza allacciata dell'apparecchio si tenga conto del fattore di 
potenza (fattore Power) dei convertitori LED dimmerabili e delle lampadine a risparmio 
energetico dimmerabili (CFL).  
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7 Messa in funzione 

7.1 Elementi di comando 
 

 [1] Regolazione della luminosità massima in 
funzione del modo operativo (carico 
collegato). 

[2] Regolazione della luminosità minima (in 
combinazione con la regolazione della 
luminosità massima) 

 o 
 Impostazione di funzioni speciali (senza 

regolazione della luminosità minima). La 
regolazione della luminosità massima viene 
mantenuta. 

[3] Comando sul posto tramite pulsante 
 e 
 Indicatore di esercizio 

 
Fig. 8: Elementi di comando 
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7.2 Indicatore di esercizio 
 

 

Fig. 9: Indicatore di esercizio / Comando sul posto 

 

Indicatore di 
esercizio [1] Stato 

rosso Dopo l'inserimento della tensione di rete: 
– Il LED si illumina di rosso finché l'apparecchio non è inizializzato e pronto 

per l'uso. 

off L'apparecchio si trova nello stato SPENTO. 

verde L'apparecchio si trova nello stato ACCESO per il funzionamento LEDi. 

rosso L'apparecchio si trova nello stato ACCESO.  
■ L'apparecchio ha rilevato un carico induttivo e si trova nel modo 

operativo Comando a taglio di fase ascendente. 

rosso lampeggiante Guasto 
– Il dimmer viene spento. 
 
Possibili guasti: 
■ Sovratensione 
■ Sovracorrente 
■ Sovratemperatura 
■ Funzionamento al di fuori dei dati nominali specificati 

Tab.5: Indicatore di esercizio 
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7.3 Modi operativi 
 

 Campo di regolazione sinistro: 
■ Taglio di fase discendente 

– R, C, LEDi 

Campo di regolazione destro: 
■ Taglio di fase ascendente 

– L, LC, LEDi 

La posizione centrale è bloccata. Ciò 
assicura che il trimmer si trovi sempre in 
una posizione definita. 

Fig. 10: Modo operativo 

 

L'impostazione del modo operativo viene segnalata direttamente dall'illuminazione collegata.  

 

Per impostare il modo operativo, eseguire le seguenti operazioni: 

1. Ruotare il trimmer nel campo di regolazione corrispondente. 
– In caso di commutazione del modo operativo sulla posizione centrale, l'apparecchio 

viene brevemente spento. 
– I carichi induttivi vengono rilevati automaticamente dall'apparecchio. L'apparecchio 

funziona quindi nel taglio di fase ascendente.  
– Se il trimmer è impostato sul taglio di fase discendente con carichi induttivi, 

l'apparecchio rimane spento. Il LED rosso lampeggia.  
 Per eliminare i guasti, portare il trimmer sul taglio di fase ascendente.  

Il nuovo modo operativo è impostato. 

 
 

 

Nota 
Il modo operativo consigliato di un LEDi può essere indicato sul LEDi stesso. In 
caso contrario, cercare il modo operativo più adatto effettuando delle prove. 
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7.4 Luminosità massima 
 

 Campo di regolazione sinistro: 
■ Luminosità massima per taglio di 

fase discendente 
– R, C, LEDi 

Campo di regolazione destro: 
■ Luminosità massima per taglio di 

fase ascendente 
– L, LC, LEDi 

La posizione centrale è bloccata. Ciò 
assicura che il trimmer si trovi sempre in 
una posizione definita. 

Fig. 11: Regolazione della luminosità massima 

 

La regolazione della luminosità massima viene segnalata direttamente dall'illuminazione 
collegata.  

 

Per regolare la luminosità massima, eseguire le seguenti operazioni: 

1. Ruotare leggermente il trimmer. 
– L'apparecchio commuta sulla luminosità massima attuale. 

2 Impostare sul trimmer la luminosità adatta per l'impianto di illuminazione. 
– Trascorsi circa 3 secondi dall'ultimo movimento del trimmer, l'apparecchio commuta 

sulla luminosità precedentemente impostata (valore Memory). 

Il nuovo valore di luminosità massima è memorizzato. 
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7.5 Luminosità minima 
 

 Per regolare la luminosità minima, 
eseguire le seguenti operazioni: 

1 Impostare la luminosità minima nel 
campo di regolazione tra i fermi sulla 
battuta destra e sinistra. 

Fig. 12: Regolazione della luminosità minima 

 

La regolazione della luminosità minima viene segnalata direttamente dall'illuminazione 
collegata.  

 

Per regolare la luminosità minima, eseguire le seguenti operazioni: 

1. Ruotare leggermente il trimmer. 
– L'apparecchio commuta sulla luminosità minima attuale. 

2 Impostare sul trimmer la luminosità adatta per l'impianto di illuminazione. 
– Trascorsi circa 3 secondi dall'ultimo movimento del trimmer, l'apparecchio commuta 

sulla luminosità precedentemente impostata (valore Memory). 

Il nuovo valore di luminosità minima è memorizzato. 
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7.6 Illuminazione delle scale 

Funzione di illuminazione delle scale (valori standard) 
■ Nella funzione di illuminazione delle scale, la luminosità massima può essere regolata. 
■ Nella funzione di illuminazione delle scale i tempi di accensione sono impostati in modo 

fisso. 
■ Per la funzione di illuminazione delle scale sono disponibili 2 profili temporali. 
■ Per la funzione di illuminazione delle scale, la regolazione della luminosità minima non è 

disponibile. 

 

Per impostare la funzione di illuminazione delle scale, eseguire le seguenti operazioni: 
 

 

 

1. Innestare il trimmer sulla battuta di 
sinistra o sulla battuta di destra. 
– Battuta di sinistra: profilo 

temporale 1 (2 minuti) 
– Battuta di destra: profilo 

temporale 2 (5 minuti)) 

Fig. 13: Selezione dell'illuminazione delle scale 

 
 

 2. Impostare la luminosità massima in 
funzione del modo operativo, vedere 
il capitolo 7.4 “Luminosità massima“ 
a pagina 23. 

La funzione di illuminazione delle scale è 
impostata. 

Fig. 14: Illuminazione delle scale: regolazione della 
luminosità massima 
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Fig. 15: Profili temporali dell'illuminazione delle scale 

 

Denominazione Funzione 

LV Luminosità 

t Ora 

max. Luminosità massima 

min. Luminosità minima 

tein L'illuminazione delle scale viene regolata durante il tempo di accensione con la 
luminosità massima impostata. 
■ Profilo temporale 1: 

– Tempo di accensione ton = 120 secondi, tempo di riduzione dell'intensità 
luminosa tdim = 30 secondi. 

■ Profilo temporale 2: 
– Tempo di accensione ton = 300 secondi, tempo di riduzione dell'intensità 

luminosa tdim = 30 secondi. 

tdim Se il tempo di accensione è scaduto, l'illuminazione delle scale viene ridotta 
d'intensità e spenta. 

Tab.6: Profili temporali dell'illuminazione delle scale 
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8 Uso 

8.1 Illuminazione dell'ambiente 

Nel presente capitolo è descritto l'azionamento dell'apparecchio per il comando di 
un'illuminazione d'ambiente. L'apparecchio è impostato per comandare l'illuminazione di un 
ambiente oppure per comandare l'illuminazione delle scale. 
 

 L'apparecchio viene comandato come 
apparecchio derivato tramite pulsanti 
esterni o interruttori sul posto. 

Fig. 16: Comando con apparecchio derivato 

 

Attivazione/disattivazione:  
– Breve azionamento del pulsante 

– All'attivazione l'apparecchio si avvia con l'ultima luminosità impostata.  
– Alla disattivazione l'apparecchio memorizza l'ultima luminosità impostata (funzione 

Memory).  
– Eventuali variazioni della luminosità dovute a funzioni speciali (ad es. la funzione 

pisolino) non vengono considerate. 

 

Regolazione della luminosità:  
– Lungo azionamento del pulsante  

– Se si effettua una regolazione fino alla luminosità minima, l'apparecchio rimane per 1 
secondo sul valore. Se il pulsante viene premuto più a lungo, l'apparecchio aumenta 
nuovamente la luminosità.  

– Se si effettua una regolazione fino alla luminosità massima, l'apparecchio rimane su 
questo valore. Per diminuire la luminosità premere nuovamente il pulsante. 

La direzione di regolazione è sempre contraria all'ultimo comando di regolazione della 
luminosità. 

– Se l'ultima volta la luminosità è stata aumentata, l'apparecchio diminuisce la luminosità. 
– Se l'ultima volta la luminosità è stata diminuita, l'apparecchio aumenta la luminosità. 
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8.1.1 Comando sul posto e / o comando mediante pulsante dell'apparecchio derivato sul 
morsetto 1 

Funzione pisolino (Snooze): 
Con la funzione pisolino, l'apparecchio diminuisce lentamente l'illuminazione fino a spegnerla 
completamente. 
■ Avvio della funzione pisolino (l'apparecchio deve essere acceso): 

– Doppio breve azionamento del pulsante 
– L'apparecchio riduce lentamente l'illuminazione. In caso di massima luminosità il 

tempo di diminuzione della luminosità è di 60 minuti. 
– Come segnale all'operatore, all'avvio della funzione pisolino la luminosità viene 

diminuita visibilmente una volta.  
■ Arresto della funzione pisolino: 

– Lungo azionamento del pulsante 
– L'apparecchio aumenta l'intensità dell'illuminazione finché il tasto viene premuto, 

quindi termina la funzione. 
■ Spegnimento dell'apparecchio con la funzione pisolino attiva: 

– Breve azionamento del pulsante 
– Questo valore della luminosità non viene memorizzato.  

 

Funzione sveglia (Wake-Up): 
Con la funzione sveglia l'apparecchio accende l'illuminazione con la luminosità minima e la 
aumenta lentamente fino all'ultimo valore di luminosità impostato. 
■ Avvio della funzione sveglia (l'apparecchio deve essere spento): 

– Doppio breve azionamento del pulsante: 
– L'apparecchio aumenta lentamente la luminosità fino all'ultimo valore impostato. In 

caso di massima luminosità il tempo di aumento della luminosità è di 30 minuti.. 
■ Arresto della funzione sveglia: 

– Lungo azionamento del pulsante 
– L'apparecchio aumenta l'intensità dell'illuminazione finché il tasto viene premuto, 

quindi termina la funzione. 
■ Accensione dell'apparecchio con la funzione sveglia attiva: 

– Breve azionamento del pulsante 
– L'apparecchio commuta sull'ultimo valore di luminosità impostato. 

 

Funzione camera dei bambini: 
Nella funzione camera dei bambini, l'apparecchio si avvia con la luminosità minima e non con 
l'ultimo valore di luminosità impostato. 
■  Avvio della funzione camera dei bambini (l'apparecchio deve essere spento): 

– Lungo azionamento del pulsante 
– L'apparecchio si avvia con la luminosità minima e aumenta l'intensità 

dell'illuminazione finché il tasto viene premuto. 
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8.1.2 Comando tramite pulsante / interruttore sul morsetto 2 

Queste funzioni sono disponibili solo se sono state impostate dall'installatore elettrico in fase di 
installazione. L'impostazione può essere effettuata anche a posteriori, qualora necessario. 

 

Funzione di spegnimento centralizzato: 
Questa funzione è disponibile quando più dimmer sono collegati al pulsante con il morsetto 2. 
Tutti i dimmer attivati vengono disattivati da questa funzione. 

– Disattivare tutti i dimmer attivati. 
– Breve azionamento del pulsante 

 

Funzione luce di pulizia: 
La funzione luce di pulizia assicura una luminosità sufficiente. Durante il tempo di accensione la 
luminosità non può essere modificata.  
■ Avviare la funzione luce di pulizia (l'apparecchio può essere acceso o spento). 

– Accensione dell'interruttore (chiusura) 
– La funzione luce di pulizia si avvia con un valore di luminosità impostato in modo 

fisso dell'80%. 
– Spegnimento dell'interruttore (apertura) 

– L'apparecchio commuta nuovamente sul valore memorizzato. La luminosità può 
essere nuovamente modificata.  
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8.2 Illuminazione delle scale 

Nel presente capitolo è descritto l'azionamento dell'apparecchio per il comando 
dell'illuminazione di scale. L'apparecchio è impostato per il comando dell'illuminazione di un 
ambiente oppure per il comando dell'illuminazione delle scale. 
 

 L'apparecchio viene comandato come 
apparecchio derivato tramite pulsanti 
esterni o interruttori sul posto. 

Fig. 17: Comando con apparecchio derivato 

 
Accensione:  
– Breve azionamento del pulsante 

– La luce delle scale si accende. 
– Ad ogni successivo azionamento del pulsante, il tempo di accensione si riavvia.  

 

Spegnimento:  
– La luce delle scale viene automaticamente diminuita e spenta una volta trascorso il tempo di 

accensione. 
– Un lungo azionamento del pulsante spegne la luce delle scale prima che il tempo di 

accensione sia trascorso.  
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8.2.1 RESET (ripristino dell'apparecchio sulle impostazioni di fabbrica) 

Se l'apparecchio si spegne a causa di un guasto, è possibile ripristinarlo. 
 

 Il LED rosso lampeggiante segnala un 
guasto. 

1. Eliminare la causa del guasto. 
2. Ripristinare l'apparecchio premendo 

a lungo il pulsante sul comando sul 
posto [1]. 
– Vengono ripristinate le 

impostazioni predefinite 
dell'apparecchio. 

 

Fig. 18: Indicatore di esercizio / Comando sul posto 

 
 

 

Nota 
Il dimmer non può essere ripristinato disinserendo la tensione di rete. 

 

  



 

lndice
 

 

 

 

 

Istruzioni per l'uso 2073-1-8841 │32
 

 

9 lndice 

A 
Ambiente ............................................................................... 8 
Attivazione/disattivazione .................................................... 27 
Avvertenze di sicurezza ......................................................... 7 

C 
Collegamento elettrico ......................................................... 17 
Collegamento, installazione / montaggio ............................. 15 
Comando mediante pulsante dell'apparecchio derivato ...... 28 
Comando sul posto .............................................................. 28 
Comando tramite pulsante / interruttore .............................. 29 

D 
Dati tecnici ........................................................................... 13 
Disegni quotati ..................................................................... 15 

E 
Elementi di comando ........................................................... 20 

F 
Funktionen ............................................................................. 9 
Funzione camera dei bambini ............................................. 28 
Funzione di protezione .......................................................... 9 
Funzione di spegnimento centralizzato ............................... 29 
Funzione luce di pulizia ....................................................... 29 
Funzione pisolino ................................................................. 28 
Funzione sveglia .................................................................. 28 
Fusibile per cortocircuito: ....................................................... 9 
Fusibile termico ................................................................... 10 

I 
Illuminazione dell'ambiente .................................................. 27 
Illuminazione delle scale ................................................ 25, 30 
Indicatore di esercizio .......................................................... 21 
Indicazioni e simboli utilizzati ................................................. 4 
Informazioni sulla tutela dell'ambiente ................................... 8 
Informazioni sulle istruzioni ................................................... 3 
Interruzione della tensione di rete ....................................... 10 

L 
Luminosità massima ......................................................23, 25 
Luminosità minima ...............................................................24 

M 
Messa in funzione ................................................................20 
Modi operativi .......................................................................22 
Montage ...............................................................................15 

P 
Possibilità di combinazione ..................................................12 

Q 
Qualifikation des Personals ...................................................6 

R 
Regolazione della luminosità ...............................................27 
RESET .............................................................................9, 31 
Reset dell'apparecchio .....................................................9, 31 
Riduzione della potenza in funzione della temperatura .......19 

S 
Sicurezza ...............................................................................4 
Snooze .................................................................................28 
Struttura e funzionamento ......................................................9 

T 
Target / qualifica del personale ..............................................6 
Tipi di carico .........................................................................11 

U 
Uso ...................................................................................6, 27 
Uso conforme alle prescrizioni ...............................................5 
Uso non conforme alle prescrizioni ........................................5 

W 
Wake-Up ..............................................................................28 

 

 

 

 



 

 

 

 
Un'impresa del gruppo ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Casella postale 
D-58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
D-58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.com 
info.bje@de.abb.com 
 
Servizio vendite centrale: 
Tel.: +49 2351 956-1600  
Fax: +49 2351 956-1700  
 

   Nota 
Ci riserviamo di apportare modifiche 
tecniche o modifiche al contenuto 
del presente documento in 
qualunque momento senza 
preavviso. 
Per gli ordini valgono le indicazioni 
dettagliate concordate. ABB declina 
ogni responsabilità per eventuali 
errori o parti incomplete presenti in 
questo documento. 
 
Ci riserviamo tutti i diritti sul 
presente documento nonché sugli 
argomenti e sulle figure in esso 
contenuti. Non è consentito 
riprodurre, divulgare a terzi o 
sfruttare il contenuto del manuale, 
anche in misura parziale, senza 
previa autorizzazione scritta da 
parte di ABB. 
 
Copyright© 2015 Busch-Jaeger 
Elektro GmbH 
Tutti i diritti riservati. 
 

 

Is
tru

zi
on

i p
er

 l'
us

o 
 2

07
3-

1-
88

41
 

      

 

 

 


