
LUXMATE

Gestione della luce

All’inizio era l’oscurità.  
Poi venne la luce, l’energia 
e la vita. Oggi LUXMATE 
gestisce la luce e la fa vivere.  
Per l’uomo, per i suoi  
desi deri e per il suo  
benessere con la massima 
efficienza energetica.

Tutti i numeri d’ordine contenuti  
nel PDF sono collegati in link con il 
catalogo online Zumtobel.

linked
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E R G O N O M I C A

Luce gestita con intelligenza

Fondazione Langen, base missilistica di Hombroich, Neuss/D
Museo di Tadao Ando
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Luce di emergenza

Apparecchi d’illuminazione

Come creare gli scenari preferiti
La gestione della luce LUXMATE è il ponte che unisce gli apparec-
chi con le esigenze applicative e che quindi completa la soluzione. 
Serve ad ottenere l’effetto che si vuole senza sprecare risorse. Una 
gestione intelligente sa mettere in equilibrio gli aspetti economici e 
quelli ecologici. In più migliora il comfort e la sicurezza. La luce di 
emergenza costituisce parte integrante di un impianto illuminotecnico: 
anche per questo importante aspetto Zumtobel fornisce i comandi 
giusti, con molte funzioni automatizzate che semplificano il lavoro di 
chi gestisce un edificio. Per quanto riguarda la realizzazione concreta, 
Zumtobel affianca ai clienti i suoi specialisti che con la loro competenza 
sanno soddisfare le richieste garantendo un funzionamento sicuro.

Gestione della luce orientata ai risultati 
Un’intelligenza imbattibile su ogni fronte
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Gestione della luce

Servizio



0 % 0 %

19 % 19 %

la luce naturale 
Fa bene all’uomo e al bilancio energetico

L’uomo e la luce diurna 
La luce naturale è indispensabile all’uomo, ne influenza il benessere 
e l’attività. Per questo l’architettura moderna impiega spesso grandi 
vetrate e facciate trasparenti. La luce naturale però, pur benefica, in 
determinate condizioni può anche disturbare. Un sistema di gestione 
LUXMATE provvede a garantire il giusto equilibrio.

Ore 11:45 
A mezzogiorno il sole allo zenit può scaldare 
o abbagliare in mo do eccessivo. Le lamelle 
schermano regolandosi ad un’angolatura tale 
da far passare luce a sufficienza, mentre gli 
apparecchi adiacenti alle finestre riducono la 
luminosità fino a spegnersi. 

9,5 % della potenza impegnata totale pari a 239 Watt

consumo energetico attuale  22,7 Watt
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86 % 86 %

86 % 86 %

Ore 19:17 
Con le serrande completamente aperte il locale 
è pervaso dall’atmosfera serale. L’illuminazione 
artificiale emessa in forma indiretta diffonde 
una piacevole luminosità. La luce diretta si 
regola in base all’attività svolta.

86 % della potenza impegnata totale pari a 239 Watt

consumo energetico attuale 205,5 Watt



6.500 K 4.000 K 2.500 K

Il cambiamento programmato della luce

L’esempio è la natura 
La luce naturale influenza il nostro stato d’animo con suoi colori, 
intensità e direzioni. Bastano cambi anche minimi della tonalità 
bianca per favorire l’attività o viceversa per rilassare. L’uomo è 
estremamente sensibile a queste variazioni e può essere stimolato 
 efficacemente, per esempio negli uffici o nei musei. Zumtobel pos-
siede gli ingredienti e le ricette giuste anche quando si vuole attirare 
l’attenzione con opportuni effetti di luce. Ad esempio un alternarsi 
dinamico di colori intensi dà vita ai negozi oppure alle facciate.

Luce bianca con 
 variazioni di tonalità,  
in musei o in uffici.

Sequenze dinamiche  
di luce colorata per  
negozi o facciate.
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3000 K
2500 K

4000 K

5000 K

6500 K

15000 K

endless

Black-Body Curva

Tavola colori a norma CIE 1931



Comoda interfaccia fra uomo e tecnologia 
Comandi pratici e intuitivi

Scene di luce con un solo pulsante 
Per ogni attività esiste una luce ideale. LUXMATE fornisce all’utente lo 
strumento per adattare le scene di luce alle attività svolte, componen-
dole a piacere ed attivandole con un solo tocco. Tutti gli apparecchi 
di comando usano lo stesso linguaggio di simboli, già ampiamente 
sperimentato. La scelta comprende comandi  CIRCLE, touchpanel 
EMOTION, videate su PC, accesso via web o  telefonico. I sistemi 
seguono sempre lo stesso modello: in tal modo ciò che si è già 
appreso torna a ripresentarsi, semplificando  ulteriormente il comando.

Scena lavoro alla scrivania
Vivace luminosità generale per leggere bene. Il 
rapporto equilibrato fra illuminamenti  orizzontali e 
verticali assicura un’ottima  resa dei contrasti.
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CIRCLE CIRIA LUXMATE EMOTION

Scena colloquio
Un locale luminoso con molta luce diretta   
offre le  condizioni ideali per un colloquio  
in cui si prendano anche appunti. La  fresca  tonalità 
dell’apparecchio LED serve a  vivacizzare  l’atmosfera.

Scena lavoro al computer
Gli apparecchi d’illuminazione generale  dif fondono una 
luce uniforme riducendo al minimo abbagliamenti e riflessi. 
Sono integrati da una piacevole illuminazione a parete.



Facility Management  
La centrale di comando

La superficie grafica a disposizione 
del facility manager o del responsabile 
 dell’impianto consente di tenere sotto con-
trollo l’intero edificio.
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Luce in rete per LUXMATE si gnifica una serie di interfaccie che   
collegano tutte le funzioni consentendone il comando e la sorveglianza  
centralizzata. È possibile anche una soluzione che comprenda più  
edifici. Inoltre l’apertura del sistema può essere sfruttata per collegare   
gli impianti di illuminazione e ombreggiatura ad un sistema centrale di  
automazione degli edifici. Un grande vantaggio per il responsabile 
dell’impianto: i guasti si identificano con estrema rapidità. Con la 
 manutenzione a distanza si possono visualizzare informazioni in qual-
siasi momento e modificare dati del sistema. La videata di comando 
è strutturata con chiarezza e con simboli di facile comprensione.



luce e segnaletica di sicurezza ONlITE 
Soluzioni integrate per una maggior sicurezza

Luce sicura e ben integrata 
La luce non ha solo un ruolo decorativo ed emozionale ma anche 
e soprattutto legato alla sicurezza. Il perfetto collegamento tra i 
comandi LUXMATE e l’impianto per luce di emergenza ONLITE 
assicura un insieme funzionale delle tre componenti: illumi-
nazione  generale, gestione della luce e luce di sicurezza.

Sicurezza nei comandi 
Tutte le componenti ONLITE sono predisposte per l’integrazione 
in sistemi LUXMATE. La luce di sicurezza e i comandi sfruttano 
lo stesso cavo DALI per la trasmissione dei dati: in questo modo 
non sono più necessari cavi bus aggiuntivi. Ciò nonostante 
 l’illuminazione generale e quella di sicurezza si accendono e si 
regolano separatamente l’una dall’altra. Durante l’esercizio rego-
lare la componente di emergenza non si fa notare, dimostrando 
invece tutta la sua validità in fase di test o in caso di emergenza.
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Sicurezza nell’alimentazione e nella sorveglianza 
Le leggi impongono il controllo e la registrazione regolare degli 
apparecchi per luce e segnaletica di sicurezza. LUXMATE può essere 
collegato all’impianto per illuminazione di emergenza e provvede a 
sorvegliarlo centralmente. In tal modo si risparmia sin dal momento 
dell’installazione: infatti il controllo e la registrazione dei verbali dei 
test sono automatici e riducono pertanto gli interventi del personale.

Illuminazione generale e di emergenza 
in un unico insieme. Gli apparecchi per 
illuminazione generale assumono anche le 
funzioni della luce di sicurezza, mantenen-
do così un design unitario e un armonioso 
aspetto d’insieme.



la soluzione giusta per ogni applicazione 
Panoramica dei comandi LUXMATE

LUXMATE BASIC / DIMLTE 
Gestione della luce per singoli locali

ZBOX 
Sistema plug & play per camere di hotel

LUXMATE EMOTION 
Gestione della luce per impianti di medie dimensioni

LUXMATE LITENET / PROFESSIONAL 
Gestione high-end di luce e serrande per interi edifici

Gestione della luce DMX 
Scenografie dinamiche per facciate esterne
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LUXMATE BASIC / DIMLITE 
Gestione della luce per singoli locali
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LUXMATE BASIC è la soluzione ideale per migliorare il comfort e allo  
  stesso tempo ridurre il consumo energetico con mezzi possibilmente  
semplici. Con questo sistema si regola la luminosità dell’impianto 
 premendo un semplice pulsante oppure in modo automatico, 
seguendo l’andamento della luce diurna. Ne deriva non solo un 
maggior benessere delle persone e un incremento della produttività 
ma anche un considerevole risparmio energetico e una conse-
guente riduzione dei costi. LUXMATE BASIC si presta al comando 
di apparecchi singoli oppure in gruppo. L’installazione e l’avvia-
mento possono essere curati dall’elettricista, che non ha bisogno 
né di un addestramento particolare né di apparecchi aggiuntivi.

Una soluzione di luce intelligente con poco dispendio: ideale per uffici, scuole, centri 
formativi o capannoni industriali



Il principio è semplice come quello di un puzzle: al modulo base si 
collegano diversi altri componenti a seconda del fabbisogno. Ma già 
l’unità principale possiede molte funzioni pratiche come il dimming, 
un ON/OFF centrale e una scena di luce. Al modulo base si possono 
allacciare poi vari elementi per estendere le funzioni.

Che siano i comodi interruttori CIRCLE, segnalatori di presenza 
o fotosensori per il comando basato sulla luce diurna, tutti hanno 
una caratteristica in comune: basta collegarli e sono già pronti.

LUXMATE BASIC / DIMLITE
Un approccio facile con la gestione 
intelligente della luce
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DALI-CSx

Gruppo 1:
luce indiretta

Gruppo 2:
luce diretta

•  Impiego e programmazione tra-
mite il comando CIRCLE CSx

•  Possibilità di collegare in paral-
lelo vari comandi CIRCLE

•  Comando disponibile in colore 
bianco o argento

• In esecuzione DALI

•  Sulla linea DALI allacciamento 
di max. 64 apparecchi d’illumi-
nazione

•  Installazione e avviamento 
semplici

• Alimentazione bus compresa 
nel pacchetto

Attivazione 
delle scene di luce

Comando dei singoli gruppi 
di apparecchi

Scena 1: “Lavoro al computer” Scena 2: “Buongiorno” Scena 3: “Colloquio”

Pacchetto completo per 2 gruppi di apparecchi e 3 scene di luce

Apparecchi di 
dialogo

Apparecchi di 
comando

Reattori Lampade

Cavo di comando DALI
ad es. NYM 2 x 1,5 mm²

lungh. max. 300 m Reattore DALI EVG

Alimentazione bus
EMOTION BV2

3 tasti per scene di luce 2 gruppi d´illuminazione

PC
A,

 P
H

D,
 T

E,
 m

ax
. 6

4 
un

itá

Apparecchi DALI-LED
ad es.: PANOS INFINITY

Apparecchi DALI-LED
ad es.: LIGHT FIELDS

Lampade fluorescenti T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TELRete 230 V/50 Hz

 

BASIC CIRCLE pacchetto



BASIC CIRCLE pacchetto

|...| Requisiti comuni Pacchetto DALI con comando Circle

•	 	3 scene di luce da program-
mare individualmente

•	 	Dimming di 2 gruppi 
di apparecchi

•	 	Alimentazione di tensione 
bus per max. 64 apparec-
chi dimmerabili DALI

•	 	Installazione semplice

•	 	1 apparecchio di comando CIR-
CLE assorbe 3 carichi DALI

•	 	Ampliamento con apparecchi 
di comando CIRCLE DALI

Pacchetto CIRCLE con comando arrotondato

•	 	|...|
•	 	La fornitura del KIT include: 

comando CIRCLE DALI-CSx e 
alimentazione EMOTION-BV2

 L/B/H Codice

Accessori  
Pacchetto DALI con comando DALI-CSS KIT argento  22 154 492
Pacchetto DALI con comando DALI-CSW KIT bianco  22 154 493

Converter per esercizio DSI  
DALI-2DSI 2 uscite  160/30/21 22 154 419

Ø 
5686

86 25 11

13

30

51

102

Pacchetto CIRCLE con comando squadrato

•	 	|...|
•	 	La fornitura del KIT include: 

comando CIRCLE DALI-CCx e 
alimentazione EMOTION-BV2

 L/B/H Codice

Pacchetto DALI con comando  
DALI-CCS KIT argento  87/87/13 22 161 689
DALI-CCW KIT bianco  87/87/13 22 154 625

Converter per esercizio DSI  
DALI-2DSI 2 uscite  160/30/21 22 154 419

Accessori  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893

Ø 
5687

87 25 11

13

30

51

102

Comando CIRCLE arrotondato per pacchetto CIRCLE da incasso in parete

•	 	Comando aggiuntivo per un 
impianto DALI CIRCLE KIT

•	 	Alimentazione tramite 
cavo di comando DALI 
(assorbe 3 carichi DALI)

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 
(non compreso nella fornitura)

•	 	Tutti gli apparecchi di comando di 
un impianto CIRCLE KIT consen-
tono di attivare gli stessi gruppi 
d’illuminazione e relative scene

 L/B/H Codice

arrotondato  
DALI-CSS 1/2/3 argento  86/86/13 22 154 490
DALI-CSW 1/2/3 bianco  86/86/13 22 154 491

squadrato  
DALI-CCS 1/2/3 argento  87/87/13 22 154 626
DALI-CCW 1/2/3 bianco  87/87/13 22 154 627

Variante  
DALI-Cxx (V)   28 000 009

Ø 
5686

86 25 11

13

Ø5
6

86

86
25 11

13

http://www.zumtobel.it/22154492
http://www.zumtobel.it/22154493
http://www.zumtobel.it/22154419
http://www.zumtobel.it/22161689
http://www.zumtobel.it/22154625
http://www.zumtobel.it/22154419
http://www.zumtobel.it/22161751
http://www.zumtobel.it/22161893
http://www.zumtobel.it/22154490
http://www.zumtobel.it/22154491
http://www.zumtobel.it/22154626
http://www.zumtobel.it/22154627
http://www.zumtobel.it/28000009
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Pacchetto CIRCLE tune con comando squadrato

•	 	Comando di apparecchi 
tunable white (DALI dt8)

•	 	Comando di 1 gruppo d’illumi-
nazione (max. 64 apparecchi)

•	 	3 scene di luce da program-
mare individualmente

•	 	Barre per regolare intensità 
e temperatura di colore

•	 	Non è necessario alcun 
avviamento (numerazione), 
modalità broadcast

•	 	Ampliamento con interruttori CIR-
CLE tune (max 11 aggiuntivi)

•	 	1 apparecchio di comando CIR-
CLE assorbe 3 carichi DALI

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 
(non compreso nella fornitura)

•	 	La fornitura del KIT comprende: 
unità di comando CIRCLE tune 
e alimentazione EMOTION-BV2

 Codice

Pacchetto DALI con comando  
CIRCLE tune Kit CCS argento  22 185 168
CIRCLE tune Kit CCW bianco  22 185 167

Ø 
5687

87 25 11

13

30

51

102

Comando CIRCLE tune squadrato per pacchetto CIRCLE da incasso in parete

•	 	Interruttore aggiuntivo per un 
impianto CIRCLE tune KIT

•	 	Comando di apparecchi 
tunable white (DALI dt8)

•	 	Comando di 1 gruppo d’illumi-
nazione (max. 64 apparecchi)

•	 	3 scene di luce da program-
mare individualmente

•	 	Barre per regolare intensità 
e temperatura di colore

•	 	Non è necessario alcun 
avviamento (numerazione), 
modalità broadcast

•	 	1 apparecchio di comando CIR-
CLE assorbe 3 carichi DALI

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 
(non compreso nella fornitura)

 Codice

squadrato  
CIRCLE tune CCS argento  22 185 170
CIRCLE tune CCW bianco  22 185 169

Variante  
TUNE-Cxx (V)  28 000 010

Ø 
5687

87 25 11

13

http://www.zumtobel.it/22185168
http://www.zumtobel.it/22185167
http://www.zumtobel.it/22185170
http://www.zumtobel.it/22185169
http://www.zumtobel.it/28000010


DIMLITE: panoramica di prodotti e applicazioni 

Risparmio energetico Comfort

Segnalatore di 
presenza

Comando basato sulla luce 
diurna

Interruttori 
convenzionali

Telecomando a 
infrarossi

Comando 
CIRCLE

 

  EVG   dimmerabile DALI

Tipo di esercizio  on/off  dimming
   1 – 100 %

Interfaccia ingresso  nessuna switchdim DALI 
   numerabile

Lampade  LED, T16, T26,  LED, T16, T26, 
  fluorescenti compatte fluorescenti compatte

Reattori a confronto diretto

  Dimensioni sistema Funzioni Possibili componenti

Modulo base 
DIMLITE

DIMLITE single*  1   25   25  •  •  •   •

DIMLITE daylight*  2   50   50  • •  •   •  •

DIMLITE multifunction 2x**  2   50  100  •  •  •   •  •  •  •

DIMLITE multifunction 4x**  4  100  200  •  •  •   •  •  •  •

*  incasso in apparecchi d’illuminazione o in controsoffitti
**  montaggio in quadro elettrico (unità da incasso REG)
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DIMLITE in quattro esecuzioni

LUXMATE DIMLITE
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DIMLITE single

Dimming con comandi a pulsanti

Apparecchi di 
dialogo

Unità di 
comando

Reattori Lampade

• Dimming sincronizzato, del 
tutto privo di sfarfallii

• Semplicità di programmazione 
e attivazione di una scena

• Possibilità di integrare segnala-
tori di presenza, 3 modalità di 
funzionamento: ONLY OFF, 
ON/OFF, CORRIDOR

• Dimming 1–100 % 
• Comando con tutti i pulsanti 

convenzionali 230 V
• Possibilità di collegare vari 

pulsanti in parallelo
• Identifi cazione automatica 

DALI/DSI (non è possibile il 
funzionamento misto)

• Installazione semplice
• Esecuzioni disponibili: incasso 

in apparecchio d’illuminazione, 
incasso in soffi tto (con pressa-
cavi allegato) 

*  Istruzioni per programmare i 
valori di luminosità.

**  Alternativa: utilizzando un 
pulsante singolo, i morsetti 
«T↑» e «T↓» andranno caval-
lottati.

Pressacavi con fissaggio 
a scatto Apparecchi LED DALI 

ad es.: PANOS INFINITY

Apparecchi LED DALI 
ad es.: LIGHT FIELDS

 

Rete 230 V/50 Hz AC

Doppio pulsante
convenzionale
on/off/dimming

Pulsante
convenzionale
scena

Segnalatore di pre-
senza convenzionale

Lampade fluorescenti T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

Cavo di comando DALI/DSI
 ad es. NYM 2 x 1,5 mm²

lungh. max. 300 m

Reattore DALI/DSI EVG
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DIMLITE dimming tramite comando a pulsanti
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DIMLITE daylight

T2
G I G II

Gruppo 1

Gruppo 2

Rilevatore 
luce diurna

Gruppo 1
Gruppo 2

Comando a pulsante

Canale DALI/DSI 2

Canale DALI/DSI 1

Rete

Canale DALI/DSI 2

ReteSegnalatore 
di presenza 

Sensori Apparecchi di dialogo Unità di comando Reattori Lampade

• Dimming sincronizzato, del 
tutto privo di sfarfallii

• Comando automatico in base 
alla luce diurna

• In alternativa: una scena di luce 
oppure segnalatore di presenza

• Segnalatore di presenza con 
3 modalità di funzionamento 
ONLY OFF, ON/OFF, CORRIDOR

• Dimming dall’ 1–100 %
• Comando con tutti i pulsanti 

convenzionali 230 V
• Possibilità di collegare vari 

pulsanti in parallelo
• Identifi cazione automatica 

DALI/DSI (non è possibile il 
funzionamento misto)

• Installazione semplice

• Esecuzioni disponibili: 
incasso in apparecchio d’illumi-
nazione, incasso in soffi tto (con 
pressacavi allegato) 

Cavo di comando: 
DALI/DSI

Rete

Sensore di luce diurna LSD

Comando con pulsanti

Apparecchio master: 
DIMLITE daylight 

Apparecchio slave: 
DALI

 Dimming in base all‘andamento della luce diurna

Pressacavi 
con fissaggio a 
scatto

Lampade fluorescenti
T26/T16/TC-L/TC-DL/TC-TEL

Lampade fluorescenti
T26/T16/TC-L/TC-DL/TC-TEL

 

Doppio pulsante
convenzionale

    on/off/
dimming

Fotosensore LSD
Cavo fotosensore ad es. NYM 2 x 1,5 mm2, 
 lungh. max. 100 m

Cavo di comando DALI/DSI
    ad es. NYM 2 x 1,5 mm2,

lungh. max. 300 m

DALI/DSI EVG

DALI/DSI EVG

Gruppo II (max. 25 alimentatori)

Gruppo I (max. 25 alimentatori)Rete 230 V/50 Hz AC

Segnalatore  di 
presenza 

convenzionale

In alternativa:
pulsante  conven-
zionale  per scena

DIMLITE dimming in base all'andamento della luce diurna
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App de conception DIMLITE pour iPad

DIMLITE est le système idéal pour 
s’initier au monde de la gestion 
intelligente de l’éclairage. L'applica-
tion associée DIMLITE de Zumtobel 
est un programme de conception, 
gratuit et facile à utiliser, destiné aux 
électriciens et ingénieurs électricité. 

Informazioni e download:
itunes.apple.com/it/ 

app/dimlite/id594406286

DIMLITE dimming in base all‘andamento della luce diurna

Unità di comando DALI/DSI (presenza, pulsanti) 1x per incasso

•	 	Per comando con pulsante sin-
golo o doppio di max. 25 reattori 
comandabili con DSI o DALI

•	 	Alimentatori DALI/DSI, non è 
possibile il funzionamento misto

•	 	ON / OFF / dimming (1–100 %)
•	 	Funzionamento con segnalatore 

di presenza (only off, on/off, cor-
ridor) oppure memorizzazione/
attivazione di una scena di luce

•	 	Montaggio: incasso in appa-
recchi d’illuminazione oppure 
in controsoffitti con gli appo-
siti pressacavi (allegati)

 L/B/H Codice

Unità di comando  
DIMLITE single  281/50/21 22 162 194

281

269

350

21

ø 4

Unità di comando DALI/DSI (sensore, presenza) 2x per incasso

•	 	Per comando in base alla luce 
diurna di 2 gruppi di appa-
recchi, cadauno da max. 
25 reattori DSI o DALI

•	 	Alimentatori DALI/DSI, non è 
possibile il funzionamento misto

•	 	ON / OFF / dimming (1–100 %)
•	 	Funzionamento con segnalatore 

di presenza (only off, on/off, cor-
ridor) oppure memorizzazione/
attivazione di una scena di luce

•	 	Montaggio: incasso in appa-
recchi d’illuminazione oppure 
in controsoffitti con gli appo-
siti pressacavi (allegati)

 L/B/H Codice

Unità di comando  
DIMLITE daylight  281/50/21 22 162 195

Accessori  
LSD Sensore (luce)   20 731 906

281

269

350

21

ø 4

Sensore (luce) per montaggio esterno

•	 	Il fotosensore rileva la luce 
diurna che incide nel locale

•	 	Montaggio: a soffitto
•	 	Per collegamento ad apparecchi di 

comando con automazione locale

 H/Ø Codice

Sensore  
LSD Sensore (luce)  24/80 20 731 906

24
80

30°

http://itunes.apple.com/it/app/dimlite/id594406286
http://www.zumtobel.it/22162194
http://www.zumtobel.it/22162195
http://www.zumtobel.it/20731906
http://www.zumtobel.it/20731906


Canali 3 + 4 
solo con 
DIMLITE multi-
function 4x

Fotosensore 
ED-EYE

Multisensore 
(PD+IR)

ED-SENS

IRTOUCH Ricevitore 
infrarossi 

ED-IR

Modulo gruppo 
ED-SxED

Modulo scena
ED-SxED

Unità di comando 
comfort

Comando CIRCLE Cxx

Protezione 
da carico 
(opzionale)

Relais

Control IN

Segnalatore 
di presenza

Lampade fluorescenti 
T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

Lampade fluorescenti 
T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

Lampade fluorescenti 
T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

Gruppo 1Automatismo scena di 
luce/luce diurna

Tutti i gruppi Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4

DALI EVG (1 carico DALI)

DALI EVG (1 carico DALI)

DSI EVG (1 carico DALI)

Circuito a rete neutra, 
opzionale

max. 300 m, 
sezione 1,5 mm²
max. 8 unità ED

max. 300 m, 
sezione 1,5 mm²
max. 25 DALI o 
50 DSI per canale

Comando della luce multifunzionale

• Unità compatta per il comando 
di 2/4 gruppi di apparecchi

• Uscite DALI e DSI con identifi -
cazione automatica

• Riduzione di consumo in 
standby: circuito automatico 
dei terminali a tensione neutra 
tramite relais integrato

• Max. 3 scene di luce di cui 
una basata sulla luce diurna (a 
seconda delle unità aggiuntive)

• Funzioni modulari e combinabili 
a scelta:

 -  comando basato sulla luce 
diurna

 -  segnalazione di presenza/
movimento ONLY OFF, 
ON/OFF, CORRIDOR

 - telecomando a infrarossi
 - pratico interruttore CIRCLE
 - modulo scene
 - modulo gruppi

• AUTO-setup: inizializzazione 
automatica, non serve la nume-
razione.

•  L’apparecchio a 2 canali DIMLITE 
multifunction 2x e quello a 4 canali 
DIMLITE multifunction 4x sono 
identici tranne che per il numero 
di canali d’uscita e relativi ingressi 
tasti

•  Funzione AUTO-setup: ogni volta 
che ritorna la tensione l’impianto si 
inizializza automaticamente

•  Per tutti i cavi di comando (Control-
IN, DSI e DALI) è prevista una 
lunghezza massima di 300 metri 
con sezione 1,5 mm²

•  Le uscite DIMLITE sono DSI oppure 
DALI broadcast. Non è necessaria 
alcuna numerazione all’avviamento. 
L’assegnazione dei gruppi avviene 
automaticamente cablando i 
terminali.

•  Max. 25 apparecchi DALI (25 
carichi DALI) oppure 50 apparecchi 
DSI per ogni canale d’uscita

•  Sul Control-IN si possono allacciare 
solo apparecchi ED Zumtobel. 
Max. 8 apparecchi ED sul Control 
IN (con eccezione del fotosensore 
ED-EYE: max. 1 unità).

•  Il segnalatore di presenza ED-SENS 
può essere assegnato a singoli 
gruppi tramite il telecomando IR

•  Montaggio del fotosensore: sul 
soffitto, rivolto verso le finestre

•  Impostazioni di scene e luce diurna 
tramite le combinazioni di tasti

•  Con il fotosensore collegato la 
scena 1 è sempre quella del 
programma basato sulla luce 
diurna; in tal caso tutti i gruppi di 
apparecchi seguono l’andamento 
della luce diurna

•  3 scene di luce a seconda dell’unità 
di comando; ogni comando attiva 
sempre la stessa scena 1, 2, 3 o OFF

•  Con l’interruttore girevole si può 
scegliere la funzione dell’unità 
ED-SxED: modulo scene (1, 2, 3, 
OFF) oppure modulo gruppi 
(dimming del gruppo 1, 2, 3, 4)

•  Il comando CIRCLE attiva tre 
scene di luce e OFF; le due barre 
di regolazione variano il dimming 
del gruppo 1 e 2; i gruppi 3 e 
4 possono essere dimmerati 
individualmente

•  Agli ingressi dei pulsanti si possono 
allacciare normali interruttori a 230 V

•  L’ingresso PIR è riservato al 
collegamento di un normale 
segnalatore di presenza

•  Relais per circuito a rete neutra: 
carico ohmico da 16 A. In caso di 
carichi maggiori oppure di carichi 
capacitivi/induttivi si consiglia una 
protezione esterna

Note sulla progettazione

Apparecchi LED DALI
ad. es.: ONDARIA

Apparecchi LED DALI
ad. es.: LIGHT FIELDS

DIMLITE multifunction
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DALI/DSI comando multifunzionale 2x per quadro elettrico

•	 	Dimming di 2 gruppi di apparecchi
•	 	Alimentatori DALI/DSI, senza 

funzionamento misto, 50 DSI 
o 25 DALI per canale

•	 	Comando modulare con 
funzioni variabili:

•	 	Comando basato sulla luce 
diurna con ED-EYE

•	 	Comando basato sulla segnalazi-
one di presenza con ED-SENS

•	 	Comando senza cavi, con 
IRTOUCH e ED-IR/ED-SENS

•	 	Comando CIRCLE (3 scene, 2 
gruppi) con ED-CSx/ED-CCx

•	 	Con ED-SxED: integrazione di 4 
pulsanti separati (impostazione 
con selettore: 4 scene o 2 gruppi)

•	 	1 uscita relais per collegamento 
degli alimentatori senza tensione

•	 	Non è necessario alcun avviamento 
(numerazione), modalità broadcast

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
DIMLITE multifunction 2ch  70/90/59 22 161 822

Comando  
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 argento  87/87/13 22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2 bianco  87/87/13 22 154 658
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  119/57/28 22 154 450

Sensore  
ED-EYE Fotosensore  80/80/24 22 154 682
ED-IR Sensore infrarossi  104/104/42 22 161 823
ED-SENS Sensore infrarossi + presenza  104/104/42 22 154 506

70 59

90 35

DALI/DSI comando multifunzionale 4x per quadro elettrico

•	 	Dimming di 4 gruppi di apparecchi
•	 	Alimentatori DALI/DSI, senza 

funzionamento misto, 50 DSI 
o 25 DALI per canale

•	 	Comando modulare con 
funzioni variabili:

•	 	Comando basato sulla luce 
diurna con ED-EYE

•	 	Comando basato sulla segnalazi-
one di presenza con ED-SENS

•	 	Comando senza cavi, con 
IRTOUCH e ED-IR/ED-SENS

•	 	Comando CIRCLE (3 scene, 2 
gruppi) con ED-CSx/ED-CCx

•	 	Con ED-SxED: integrazione di 4 
pulsanti separati (impostazione 
con selettore: 4 scene o 4 gruppi)

•	 	1 uscita relais per collegamento 
degli alimentatori senza tensione

•	 	Non è necessario alcun avviamento 
(numerazione), modalità broadcast

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
DIMLITE multifunction 4ch  140/90/59 22 161 824

Comando  
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 argento  87/87/13 22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2 bianco  87/87/13 22 154 658
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  119/57/28 22 154 450

Modulo d’ingresso  
ED-SxED 4x  48/28/15 22 176 716

Sensore  
ED-EYE Fotosensore  80/80/24 22 154 682
ED-IR Sensore infrarossi  104/104/42 22 161 823
ED-SENS Sensore infrarossi + presenza  104/104/42 22 154 506

140 59
90 35

Kit completo per aule

•	 	Dimming di 4 gruppi di apparecchi
•	 	Alimentatori DALI/DSI, senza 

funzionamento misto, 50 DSI 
o 25 DALI per canale

•	 	Sono compresi tutti gli ele-
menti per impiego in aule

•	 	Comando basato sulla luce 
diurna con ED-EYE

•	 	Comando basato sulla segnalazi-
one di presenza con ED-SENS

•	 	Comando CIRCLE (3 scene, 2 
gruppi) con simboli speciali per aule

•	 	1 uscita relais per collegamento 
degli alimentatori senza tensione

•	 	Apparecchi preconfigurati, non 
serve avviamento nè numerazione

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 Codice

Pacchetto completo  
DIMLITE school KIT  22 162 310

140 59

90 35 Ø 
5687

87 25 11

13

24

80

30°

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

http://www.zumtobel.it/22161822
http://www.zumtobel.it/22154657
http://www.zumtobel.it/22154658
http://www.zumtobel.it/22154450
http://www.zumtobel.it/22154682
http://www.zumtobel.it/22161823
http://www.zumtobel.it/22154506
http://www.zumtobel.it/22161824
http://www.zumtobel.it/22154657
http://www.zumtobel.it/22154658
http://www.zumtobel.it/22154450
http://www.zumtobel.it/22176716
http://www.zumtobel.it/22154682
http://www.zumtobel.it/22161823
http://www.zumtobel.it/22154506
http://www.zumtobel.it/22162310


DIMLITE terminali luce

Dimmer fasico (DSI/pulsante) da incasso

•	 	Dimmer fasico da max. 500 VA
•	 	Identificazione automa-

tica del tipo di carico
•	 	Comando tramite segnale 

DSI o pulsante
•	 	Montaggio: incasso in 

apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
PDAX 500VA taglio fasico (anticipato/ritardato)  167/42/31 22 154 307

167 31

42

143-148

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante) da incasso

•	 	Dimmer fasico da max. 500 VA
•	 	Identificazione automa-

tica del tipo di carico
•	 	Comando tramite segnale 

DALI, DSI o pulsante
•	 	Montaggio: incasso in 

apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDX-500 taglio fasico (anticipato/ritardato)  167/42/31 22 154 224

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante) per quadro elettrico

•	 	Dimmer fasico da max. 1000 VA
•	 	Identificazione automa-

tica del tipo di carico
•	 	Con funzione preset: memorizza e 

attiva un qualsiasi valore di luce
•	 	Comando tramite segnale 

DALI, DSI o pulsante
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDS-1000 taglio fasico (anticipato/ritardato)  105/90/59 22 154 223

105 59

90 35

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante)

•	 	Dimmer fasico da max. 5000 VA
•	 	Con funzione preset: memorizza e 

attiva un qualsiasi valore di luce
•	 	Comando tramite segnale 

DALI, DSI o pulsante
•	 	Montaggio: in quadro elettrico, 

con morsetti rivolti verso il basso

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDS-5000 taglio fasico (ritardato)  156/220/100 22 154 264

145

130

100
156

14
0

22
0

Uscita relais (DSI) da incasso

•	 	Un contatto relais per apparecchi 
e utenze elettriche in funzione di 
un valore DSI programmabile

•	 	Potenza: 500 W / 200 VA
•	 	Montaggio: incasso in 

apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Uscita relais  
DSI-RK  190/30/28 86 449 304

190

180

4,5

28

30

http://www.zumtobel.it/22154307
http://www.zumtobel.it/22154224
http://www.zumtobel.it/22154223
http://www.zumtobel.it/22154264
http://www.zumtobel.it/86449304
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Estensione DALI da incasso

•	 	Per potenziare il segnale DALI 
e collegare ulteriori 64 reat-
tori compatibili DALI

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

•	 	Nessuna segnalazione 
di lampade guaste

 Codice

Amplificatore  
DALI-V  22 176 496

261

71

27

255

5

Amplificatore DSI da incasso

•	 	Per ampliare il segnale DSI e col-
legare ulteriori 50 reattori digitali

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

•	 	Nessuna segnalazione 
di lampade guaste

 L/B/H Codice

Amplificatore  
DSI-V  230/30/28 20 975 705

230

219

4,5

28

30

http://www.zumtobel.it/22176496
http://www.zumtobel.it/20975705


Comando DIMLITE

|...| Requisiti comuni Comando Circle ED per incasso in parete

•	 	3 scene di luce
•	 	Dimming di 2 gruppi di apparecchi
•	 	Simboli intuitivi per un 

comando semplice
•	 	ED-Cxx 1/2/3 stampato con 

“1”, “2”, “3” e 2 x “luminosità”

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (3 carichi DALI)

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 
(non compreso nella fornitura)

•	 	Non necessita di indirizzamento
•	 	Variante (V): combinazione indivi-

duale di tasti con simboli intuitivi 
LUXMATE (vedi scheda tecnica)

Comando arrotondato ED Circle per incasso in parete

•	 	|...|

 Codice

Luminosità (2x)  
ED-CSB 1/2/3 Li1/Li2 antracite   22 161 827
ED-CSS 1/2/3 Li1/Li2 argento argento  22 154 422
ED-CSW 1/2/3 Li1/Li2 bianco bianco (RAL 9003)  22 154 427

Ø 
5686

86 25 11

13

Comando squadrato ED Circle per incasso in parete

•	 	|...|

 Codice

Luminosità (2x)  
ED-CCB 1/2/3 Li1/Li2 antracite  22 161 828
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 argento  22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2 bianco  22 154 658

Variante  
ED-Cxx (V)  28 000 007

Ø 
5687

87 25 11

13

Telaio di montaggio per comando Circle

•	 	Accessori per il montaggio a 
filo superficie di un comando 
CIRCLE squadrato

•	 	Telaio da incasso in acciaio inox
•	 	Con viti per allineamento oriz-

zontale preciso dopo aver 
incassato il telaio nella parete

•	 	Scatola sottotraccia standard da Ø 
68 mm compresa nella fornitura

•	 	Per pareti di cartongesso da 25 mm
•	 	Fuga regolare tra il comando 

e il foro della parete
•	 	Misure foro 92 x 92 mm

 Codice

Telaio per incasso in parete a filo superficie  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751

Utensile di smontaggio  
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893

L’utensile per smontare il comando senza graffiarlo va ordinato a parte

82
25

162

92

Telecomando a infrarossi

•	 	Per	configurare	e	comandare	con	
semplicità un locale LUXMATE

•	 	ON	/	OFF	/	dimming	(1–100	%)
•	 	Configurazione	e	

richiamo di 3 scene
•	 	Comando	di	5	funzioni	a	scelta
•	 	Codificatore	per	canali	IR
•	 	Armatura	in	plastica	grigia	

priva di alogeni (RAL 7012)
•	 	Compresi	supporto	a	

parete e batterie

 L/B/H Codice

Telecomando  
IRS Telecomando infrarossi  119/57/28 20 975 492
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  119/57/28 22 154 450

57 28

11
9

http://www.zumtobel.it/22161827
http://www.zumtobel.it/22154422
http://www.zumtobel.it/22154427
http://www.zumtobel.it/22161828
http://www.zumtobel.it/22154657
http://www.zumtobel.it/22154658
http://www.zumtobel.it/28000007
http://www.zumtobel.it/22161751
http://www.zumtobel.it/22161893
http://www.zumtobel.it/20975492
http://www.zumtobel.it/22154450


33DIMLITE moduli d’entrata / sensori

Ingresso 4x (interruttori/pulsanti) da incasso

•	 	Ingresso on/off, on/off/dimming 
e on/off alternato, con 4 ingressi 
separati per attivare scene o 
per il dimming con pulsanti con-
venzionali Ingresso pulsante per 
aprire e chiudere finestre con 
pulsanti (doppi) convenzionali

•	 	Funzione configura-
bile per ogni entrata

•	 	Montaggio in scatola da 
incasso standard

•	 	Cavo di raccordo di max. 
30 cm (non allegato)

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (3 carichi DALI)

 Codice

  
ED-SxED 4x  22 176 716

41

28
15

Sensore (luce) per montaggio esterno

•	 	Fotosensore	(look	out)	per	rilevare	
la luce diurna incidente nel locale

•	 	Alimentazione	tramite	cavo	
DALI (EMOTION) oppure 
Control-In (DIMLITE)

•	 	Montaggio:	a	soffitto
•	 	EMOTION:	non	occupa	

alcun indirizzo DALI
•	 	Nell’impianto	EMOTION	definizione	

dei parametri con EMOTION-
Touch (nr. art. 22 154 510)

 H/Ø Codice

Sensore  
ED-EYE Fotosensore  24/80 22 154 682

24

80

30°

Sensore (infrarossi, presenza) per montaggio esterno/incasso

•	  Segnalatore di presenza 
con interfaccia infrarossi

•	 	Alimentazione	tramite	cavo	
DALI (EMOTION) oppure 
Control-In (DIMLITE)

•	 	Montaggio	a	soffitto	in	scatola	
semplice Euro/standard; acces-
sori per montaggio a plafone o 
incasso compresi nella fornitura

•	 	Nell’impianto	EMOTION	definizione	
dei parametri con EMOTION-
Touch (nr. art. 22 154 510)

•	 	EMOTION:	non	occupa	
alcun indirizzo DALI

 Codice

Sensore  
ED-SENS Sensore infrarossi + presenza  22 154 506

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

App DIMLITE per iPad per la pianificazione illuminotecnica

DIMLITE è la soluzione ideale per 
la gestione intelligente della luce. II 
prodotto è completato dalla relativa 
app DIMLITE di Zumtobel, un pro-
gramma di progettazione gratuito e 
semplice da utilizzare, destinato agli 
elettricisti e ai progettisti elettrici. 

Informazioni e download:
itunes.apple.com/it/ 

app/dimlite/id594406286

http://www.zumtobel.it/22176716
http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22154682
http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22154506


ZBOX 
Sistema plug & play per camere di hotel
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HOTEL

Sistema di comando plug & play per camere di hotel,  
abitazioni   private e negozi 
Perfette scene di luce con un solo pulsante: il  pacchetto com-
prende un’unità di comando centrale e quattro innovativi inter-
ruttori CIRCLE già programmati, con allacciamenti opzionali 
per dimming, segnalatori di presenza, sistemi di chiusura delle 
porte,  comando serrande e tecniche di automazione.

Luce per sentirsi a proprio agio. Gli interruttori CIRCLE compresi nel pacchetto rendono 
disponibili scene di luce preconfigurate.



HOTEL

Sistema di comando plug&play: un vero highlight in molte applicazioni.

Garantisce comfort e personalità nelle camere degli hotel, mette 
abilmente in scena i prodotti nei negozi, oppure favorisce il processo di 
guarigione nelle camere di degenza attivando una luce morbida e 
benefica. L’unità comprende un apparecchio di comando centrale e 
quattro innovativi interruttori CIRCLE. La programmazione è già pronta 
e ci sono innesti opzionali per dimmer, segnalatori di presenza, sistemi 
di chiusura delle porte, movimentazione di serrande e automazione 
centrale. Tutto questo senza software né licenze. Basta un webtool 
ZBOX per configurare l’impianto con un webbrowser.

ZBOX
Luce che lascia un buon ricordo
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Confortevoli scene di luce con un 
semplice pulsante
Dormire: benessere – sicurezza – tran-
quillità. 
In bagno: specchio – doccia – igiene. 
Concentrarsi: lavoro – internet – tele-
fono. Relax: riposo – lettura – TV – 
atmosfera. 

Plug & play
•    Sistema già programmato e 

prenumerato 
• Allacciamenti ad innesto
•  Funzionamento stand-alone oppure 
 in rete
•    Webtool per le regolazioni: 

senza licenza, senza nozioni 

 particolari, senza specialisti
•   Collegamento diretto via TCP-IP
•    Trasparenza dei costi – possibilità di  

ampliamento
•  Compresi 4 comandi
•    DALI-broadcast (senza numerazione 

dei carichi tranne RGB/W)

Ogni apparecchio a scelta su dimmer fasico, DALI e/o relè

Schema di allacciamento ZBOX

Bagno Camera Letto a sinistra/letturaSpecchio Wellness*

Zona ingresso

Soffitto Letto a destra/lettura

Soffitto 

Finestra

Parete/tavolo

 a scelta

*  Apparecchio prenumerato con 
4 canali. Nessun dimmer fasico.

Soffitto

Tapparelle/
tenda

Gruppo 8 Gruppo 7

Gruppo 9

Gruppo 2 Gruppo 1

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

ZBOX: sistema plug & play per camere di hotel, case private e negozi

max. 300 W max. 300 W max. 300 W max. 300 W max. 300 W

max. 300 W

max. 300 W

max. 300 W

ZBOX CIRCLE pacchetto

Pacchetto ZBOX con Circle squadrato

•	 	Gestione della luce per camere 
di hotel, con comandi Cir-
cle di design squadrato

•	 	8 gruppi d’illuminazione per 
on/off tramite contatto relais 
e dimming DALI, con innesto 
per modulo dimming

•	 	ZBOX-Nightlogic per regolazi-
one delle scene di luce in base 
a orari (in caso di allacciamento 
a Luxmate Professional)

•	 	1 gruppo d’illuminazione 
con sequenze colorate 
RGB tramite DALI

•	 	5 entrate per comandi Circle ZBOX
•	 	1 canale motore per ser-

randa antiabbagliamento
•	 	2 entrate per keycard e sis-

tema di accesso
•	 	Compresi 4 comandi con simboli: 

1 x locale, 2 x letto, 1 x bagno
•	 	Plug & play con scene 

di luce predefinite
•	 	Webtool ZBOX per configu-

rare scene di luce via web
•	 	Funzionamento stand-alone 

oppure collegamento in rete 
tramite bus LUXMATE

 Codice

con 4 moduli dimmer e 4 comandi  
ZBOX 4/300 CCB antracite  22 161 628
ZBOX 4/300 CCS argento  22 161 627
ZBOX 4/300 CCW bianco  22 161 626

con 4 comandi  
ZBOX CCB antracite  22 161 620
ZBOX CCS argento  22 161 619
ZBOX CCW bianco  22 161 618

Accessori  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893
PC-RJ45 CROSS Cavo crociato di rete  22 154 194
ZBOX-DIMMER300  22 154 526

60
372

37
2 ø5

6

86

86 25 11

13

http://www.zumtobel.it/22161628
http://www.zumtobel.it/22161627
http://www.zumtobel.it/22161626
http://www.zumtobel.it/22161620
http://www.zumtobel.it/22161619
http://www.zumtobel.it/22161618
http://www.zumtobel.it/22161751
http://www.zumtobel.it/22161893
http://www.zumtobel.it/22154194
http://www.zumtobel.it/22154526


ZBOX CIRCLE pacchetto

ZBOX dimmer fasico

•	 	Accessori elettrici
•	 	Identificazione automa-

tica del tipo di carico
•	 	Protezione automatica da sovrac-

carico in caso di lampada difettosa
•	 	Potenza max. 300 VA
•	 	Allacciamento sugli innesti 

1 - 8 del controller ZBOX

 Codice

Dimmer fasico  
ZBOX-DIMMER300  22 154 526

Pacchetto ZBOX easy con comando Circle squadrato

•	 	Gestione della luce per camere 
di hotel, con comandi Cir-
cle di design squadrato

•	 	8 gruppi d’illuminazione per 
on/off tramite contatto relais 
e dimming DALI, con innesto 
per modulo dimming

•	 	ZBOX-Nightlogic per regolazi-
one delle scene di luce in base 
a orari (in caso di allacciamento 
a Luxmate Professional)

•	 	5 entrate per comandi Circle ZBOX
•	 	2 entrate per keycard e sis-

tema di accesso
•	 	Compresi 4 comandi con simboli: 

1 x locale, 2 x letto, 1 x bagno
•	 	Plug & play con scene 

di luce predefinite
•	 	Webtool ZBOX per configu-

rare scene di luce via web
•	 	Funzionamento stand-alone 

oppure collegamento in rete 
tramite bus LUXMATE

 Codice

con 2 moduli dimmer e 4 comandi  
ZBOX easy 2/300 CCB antracite  22 176 323
ZBOX easy 2/300 CCS argento  22 176 321
ZBOX easy 2/300 CCW bianco  22 176 322

con 4 moduli dimmer e 4 comandi  
ZBOX easy 4/300 CCB antracite  22 176 326
ZBOX easy 4/300 CCS argento  22 176 324
ZBOX easy 4/300 CCW bianco  22 176 325

con 4 comandi  
ZBOX easy 0/300 CCB antracite  22 176 320
ZBOX easy 0/300 CCS argento  22 176 328
ZBOX easy 0/300 CCW bianco  22 176 319

60
372

37
2 ø5

6

86

86 25 11

13

ZBOX Circle di design squadrato (tende/luminosità)

•	 	Comando di design squadrato per 
allacciamento al controller ZBOX

•	 	Tasti per attivare scene di presenza/
assenza e per altre 3 scene

•	 	Pulsanti singoli per comando 
della luminosità e delle serrande

 L/B/H Codice

Composizione di simboli per la camera  
ZBOX-CCB ROOM antracite  87/87/13 22 161 643
ZBOX-CCS ROOM argento  87/87/13 22 161 639
ZBOX-CCW ROOM bianco  87/87/13 22 161 652

Composizione di simboli per il letto  
ZBOX-CCB BED antracite  87/87/13 22 161 644
ZBOX-CCS BED argento  87/87/13 22 161 640
ZBOX-CCW BED bianco  87/87/13 22 161 653

Composizione di simboli per il bagno  
ZBOX-CCB BATH antracite  87/87/13 22 161 645
ZBOX-CCS BATH argento  87/87/13 22 161 641
ZBOX-CCW BATH bianco  87/87/13 22 161 654

Ø 
5687

87 25 11

13

http://www.zumtobel.it/22154526
http://www.zumtobel.it/22176323
http://www.zumtobel.it/22176321
http://www.zumtobel.it/22176322
http://www.zumtobel.it/22176326
http://www.zumtobel.it/22176324
http://www.zumtobel.it/22176325
http://www.zumtobel.it/22176320
http://www.zumtobel.it/22176328
http://www.zumtobel.it/22176319
http://www.zumtobel.it/22161643
http://www.zumtobel.it/22161639
http://www.zumtobel.it/22161652
http://www.zumtobel.it/22161644
http://www.zumtobel.it/22161640
http://www.zumtobel.it/22161653
http://www.zumtobel.it/22161645
http://www.zumtobel.it/22161641
http://www.zumtobel.it/22161654
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ZBOX Circle di design squadrato (2x luminosità)

•	 	Comando di design squadrato per 
allacciamento al controller ZBOX

•	 	Tasti per attivare scene di presenza/
assenza e per altre 3 scene

•	 	Pulsanti singoli per comando 
della luminosità

 Codice

Composizione di simboli per la camera  
ZBOX-CCB ROOM Li/Pe antracite  22 162 182
ZBOX-CCS ROOM Li/Pe argento  22 162 180
ZBOX-CCW ROOM Li/Pe bianco  22 162 181

Composizione di simboli per il letto  
ZBOX-CCB BED Li/Bo antracite  22 162 185
ZBOX-CCS BED Li/Bo argento  22 162 183
ZBOX-CCW BED Li/Bo bianco  22 162 184

Composizione di simboli per il bagno  
ZBOX-CCB BATH Li/Co antracite  22 162 188
ZBOX-CCS BATH Li/Co argento  22 162 186
ZBOX-CCW BATH Li/Co bianco  22 162 187

Ø 
5687

87 25 11

13

ZBOX Circle di design squadrato per corridoi

•	 	Comando di design squadrato per 
allacciamento al controller ZBOX

•	 	Tasto per attivare scene 
di presenza/assenza

•	 	Pulsante singolo per 
comando della luminosità

 L/B/H Codice

Composizione di simboli per il corridoio  
ZBOX-CCB GO antracite  87/87/13 22 161 646
ZBOX-CCS GO argento  87/87/13 22 161 642
ZBOX-CCW GO bianco  87/87/13 22 161 638

Ø 
5687

87 25 11

13

Telaio di montaggio per comando Circle

•	 	Accessori per il montaggio a 
filo superficie di un comando 
CIRCLE squadrato

•	 	Telaio da incasso in acciaio inox
•	 	Con viti per allineamento oriz-

zontale preciso dopo aver 
incassato il telaio nella parete

•	 	Scatola sottotraccia standard da Ø 
68 mm compresa nella fornitura

•	 	Per pareti di cartongesso da 25 mm
•	 	Fuga regolare tra il comando 

e il foro della parete
•	 	Misure foro 92 x 92 mm

 Codice

  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893

L’utensile per smontare il comando senza graffiarlo va ordinato a parte

82
25

162

92

Ingresso quadruplo (interruttori/pulsanti) da incasso

•	 	4 pulsanti singoli autonomi 
oppure 2 pulsanti doppi

•	 	Funzione configura-
bile per ogni entrata

•	 	Cavo di allacciamento 25 cm
•	 	Montaggio in scatola da 

incasso standard

 Codice

Modulo d’ingresso  
ZBOX-SDED2 (V) quadruplo  22 176 497

15Ø 
53

39

48,5

http://www.zumtobel.it/22162182
http://www.zumtobel.it/22162180
http://www.zumtobel.it/22162181
http://www.zumtobel.it/22162185
http://www.zumtobel.it/22162183
http://www.zumtobel.it/22162184
http://www.zumtobel.it/22162188
http://www.zumtobel.it/22162186
http://www.zumtobel.it/22162187
http://www.zumtobel.it/22161646
http://www.zumtobel.it/22161642
http://www.zumtobel.it/22161638
http://www.zumtobel.it/22161751
http://www.zumtobel.it/22161893
http://www.zumtobel.it/22176497


LUXMATE EMOTION 
Gestione della luce per impianti di medie dimensioni
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Buona luce non significa soltanto luminosità 
Il touchpanel LUXMATE EMOTION offre tutta una serie di 
opzioni: luce colorata e dinamica, composizioni di varie sor-
genti luminose, abbinamenti di luce diretta e indiretta.

Il touchpanel sa creare l’atmosfera giusta soprattutto negli ambienti 
dove contano le qualità emozionali della luce: ad esempio nei negozi, 
dove gli effetti dinamici e colorati attirano l’attenzione dei clienti. 
Oppure negli ambienti wellness, dove EMOTION fa rilassare e ispira 
i sensi. Ed anche negli uffici, per creare un’atmosfera gradevole e 
produttiva. Ogni scena di luce, ogni combinazione di apparecchi e 
sorgenti luminose può essere adattata in modo rapido e preciso alle 
esigenze visive concrete. I comandi si eseguono con il touchpanel 
disegnato da Matteo Thun, con simboli facilmente comprensibili, 
oppure con l’interruttore CIRCLE e anche con normali pulsanti.

Il sistema di comando basato sulla tecnologia DALI valorizza boutiques, uffici, ambulatori, 
ambienti wellness, ristoranti e bar.



Il touchpanel EMOTION porta i comandi della luce ai massimi livelli, 
con molte funzioni aggiuntive, con più comfort e con una forma di 
comunicazione facile da comprendere come sempre.

Il touchpanel EMOTION funge sia da unità di programmazione che da 
interruttore. Sa coordinare perfettamente le diverse parti di un impianto 
e comporre scenografie dinamiche. Si tratta di un sistema di gestione 
versatile, incredibilmente comodo per ogni utente. Contiene sin 
dall’inizio una serie di funzioni e sequenze ottimizzate, da attivare con 
facilità oppure da usare come base ispiratrice di nuove composizioni.

LUXMATE EMOTION
Esclusivo per design e per funzioni

Comando EMOTION
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EMOTION-BVS2*

Pulsanti 
doppi

Segnalatori di 
movimento

Pulsanti 
convenzionali

Scatolade incasso MKXP
(do ordinare seperatamente)

EMOTION Touch

ED-SxED
(3 carichi DALI)

Fascio di cavi 1 e 2:
cavo di comando DALI
ad es. NYM 2 x 1,5 mm²
lungo max. 300 m
max. 64 terminali per
linea (99 carichi DALI)

max. 0,25 m

ED-EYE
(2 carichi DALI)

ED-Circle
(3 carichi DALI)

Lampade fluorescenti 
T26/T16
TC-L/TC-DEL/TC-TEL

DALI-EVG one4all (1 carico DALI)

EMOTION-4RUKS (1 carico DALI)

EMOTION-1RUK (10 carichi DALI)
ad es. lampade a incandescenza

EMOTION APD (1 carico DALI)
Lampade a incandescenza/alogene

TE one4all (1 carico DALI)
Lampade alogene .t.

DALI LED-converter (1 carico DALI) Lampade RGB

EMOTION-ANAS (1 carico DALI)

0/1–10 V apparecchi
ad es. STARFLEX Sistema di 
fibre ottiche

DALI-2DSI (1 carico DALI)

25 DSI-lampade

25 DSI-lampade

Utilizzo/Alimentatore Illuminazione generale/Illuminazione di sicurezza

Rete 230/240 V AC, 50/60 Hz

ED-SENS
(4 carichi DALI)

Lampade a vapori metallici

EMOTION-BV2*

Apparecchio Tunable white (ad es. ARCOS)
(1 carico DALI)

DALI-DMX (1 carico DALI)

16 DALI SA a 16 canali DMX

Comando EMOTION

Touchpanel DALI (standard) da incasso in parete

•	 	Versione standard com-
pleta di tutte le funzioni

•	 	Apparecchio di comando e 
numerazione DALI, per max. 
128 (2 x 64) terminali DALI

•	 	Definizione di scene e 
sequenze di luce complesse

•	 	Comando di apparecchi speciali: 
colori e temperatura di colore

•	 	Collegamento di segnalatori di pre-
senza e telecomandi a infrarossi

•	 	Comando basato sulla luce diurna
•	 	Comando orario ampliato
•	 	Simulazione dell’andamento 

della luce diurna (Motiva-
tion Cycle, Pureline)

•	 	Protezione dati tramite SD (64 MB 
card compresa nella fornitura)

•	 	Manuale d’avviamento illustrato, 
capitolo speciale sul CD allegato

•	 	Max. 32 gruppi e 16 scene
•	 	Capacità di più locali: 

comando di max. 16 locali
•	 	In aggiunta max. 128 aree 

(accensione di più locali)

 L/B/H Codice

Pannello per comandi e avviamento  
EMOTION-Touch Versione standard completa  200/156/40 22 154 510

Accessori  
EMOTION-BV2 Alimentazione  22 154 729
EMOTION-BVS2 Alimentazione  22 154 276
MKXP Box da incasso per touchpanel  22 154 482
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http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22154729
http://www.zumtobel.it/22154276
http://www.zumtobel.it/22154482


Comando EMOTION

|...| Requisiti comuni Comando Circle ED per incasso in parete

•	 	3 scene di luce
•	 	Dimming di 2 gruppi di apparecchi
•	 	Simboli intuitivi per un 

comando semplice
•	 	ED-Cxx 1/2/3 stampato con 

“1”, “2”, “3” e 2 x “luminosità”

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (3 carichi DALI)

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 

(non compreso nella fornitura)
•	 	Non necessita di indirizzamento
•	 	Variante (V): combinazione indivi-

duale di tasti con simboli intuitivi 
LUXMATE (vedi scheda tecnica)

Comando arrotondato ED Circle per incasso in parete

•	 	|...|

 Codice

Luminosità (2x)  
ED-CSB 1/2/3 Li1/Li2 antracite   22 161 827
ED-CSS 1/2/3 Li1/Li2 argento argento  22 154 422
ED-CSW 1/2/3 Li1/Li2 bianco bianco (RAL 9003)  22 154 427

Ø 
5686

86 25 11

13

Comando squadrato ED Circle per incasso in parete

•	 	|...|

 Codice

Luminosità (2x)  
ED-CCB 1/2/3 Li1/Li2 antracite  22 161 828
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 argento  22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2 bianco  22 154 658

Variante  
ED-Cxx (V)  28 000 007

Ø 
5687

87 25 11

13

Telaio di montaggio per comando Circle

•	 	Accessori per il montaggio a 
filo superficie di un comando 
CIRCLE squadrato

•	 	Telaio da incasso in acciaio inox
•	 	Con viti per allineamento oriz-

zontale preciso dopo aver 
incassato il telaio nella parete

•	 	Scatola sottotraccia standard da Ø 
68 mm compresa nella fornitura

•	 	Per pareti di cartongesso da 25 mm
•	 	Fuga regolare tra il comando 

e il foro della parete
•	 	Misure foro 92 x 92 mm

 Codice

Telaio per incasso in parete a filo superficie  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751

Utensile di smontaggio  
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893

L’utensile per smontare il comando senza graffiarlo va ordinato a parte

82
25

162

92

Telecomando a infrarossi

•	 	Per comandare 5 gruppi separati 
(a seconda del sistema utilizzato)

•	 	3 scene di luce
•	 	ON / OFF / dimming (1–100 %)
•	 	Armatura in policarbo-

nato, colore grigio
•	 	Solo in combinazione a ED-

SENS nr. art.: 22 154 506 oppure 
ED-IR nr. art.: 22 161 823

•	 	Nell’impianto EMOTION definizione 
dei parametri con EMOTION-
Touch (nr. art. 22 154 510)

 Codice

Telecomando  
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  22 154 450

57 28

11
9

http://www.zumtobel.it/22161827
http://www.zumtobel.it/22154422
http://www.zumtobel.it/22154427
http://www.zumtobel.it/22161828
http://www.zumtobel.it/22154657
http://www.zumtobel.it/22154658
http://www.zumtobel.it/28000007
http://www.zumtobel.it/22161751
http://www.zumtobel.it/22161893
http://www.zumtobel.it/22154506
http://www.zumtobel.it/22161823
http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22154450
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Ingresso 4x (interruttori/pulsanti) da incasso

•	 	Ingresso on/off, on/off/dimming 
e on/off alternato, con 4 ingressi 
separati per attivare scene o 
per il dimming con pulsanti con-
venzionali Ingresso pulsante per 
aprire e chiudere finestre con 
pulsanti (doppi) convenzionali

•	 	Funzione configura-
bile per ogni entrata

•	 	Montaggio in scatola da 
incasso standard

•	 	Cavo di raccordo di max. 
30 cm (non allegato)

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (3 carichi DALI)

 Codice

  
ED-SxED 4x  22 176 716

41

28
15

Convertitore analogico (DALI) per quadro elettrico

•	 	Comando di apparecchi 
con tecnica 0/1–10 V

•	 	Posizionamento di ruote colori/
dimming per sistemi di fibre otti-
che (numerazione dell’interruttore 
BCD sul proiettore: 650–653)

•	 	Uscita di comando 0/1–10 V, 
relè di potenza (max. 5 A~, 
alimentata internamente)

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

•	 	Impostazione lineare del dimming
•	 	Un converter analogico 

assorbe 1 carico DALI

 L/B/H Codice

Converter  
EMOTION-ANAS  72/90/64 22 154 234

90

72 64

Convertitore DSI (DALI) da incasso

•	 	Per comandare 2 gruppi di 
apparecchi, cadauno da max. 
25 reattori a comando DSI

•	 	1 DALI-2DSI assorbe 
un carico DALI

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Converter  
DALI-2DSI 2 uscite  160/30/21 22 154 419

160

149

4,5

21

30

Dimmer fasico (DALI) da incasso

•	 	Dimmer fasico da max. 500 VA
•	 	Dimmer fasico con comando DALI
•	 	Identificazione automa-

tica del tipo di carico
•	 	Montaggio: incasso in 

apparecchi/controsoffitti
•	 	1 dimmer assorbe 1 carico DALI

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
EMOTION-APDX 500VA  167/42/31 22 154 290

Dimmer fasico (DALI) per quadro elettrico

•	 	Dimmer fasico da max. 1000 VA
•	 	Dimmer fasico con comando DALI
•	 	Identificazione automa-

tica del tipo di carico
•	 	1 dimmer assorbe 1 carico DALI
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
EMOTION-APDS 1000VA  105/90/59 22 154 291

105 59

90 35

http://www.zumtobel.it/22176716
http://www.zumtobel.it/22154234
http://www.zumtobel.it/22154419
http://www.zumtobel.it/22154290
http://www.zumtobel.it/22154291


EMOTION terminali luce

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante) per quadro elettrico

•	 	Dimmer fasico da max. 5000 VA
•	 	Dimmer fasico con comando DALI
•	 	Montaggio: in quadro elettrico, 

con morsetti rivolti verso il basso
•	 	1 dimmer assorbe 1 carico DALI

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDS-5000 taglio fasico (ritardato)  156/220/100 22 154 264

145

130

100
156

14
0

22
0

Uscita relais (EMOTION) da incasso

•	 	Contatto relais per allacciamento 
di apparecchi d’illuminazione 
e utenze elettriche

•	 	Cavo di allacciamento 25 cm
•	 	Carico di corrente 1 x 

4 A (cosPHI=1)
•	 	Montaggio: incasso in cont-

rosoffitti/canali di davanzali
•	 	Solo carichi ohmici: lampada 

a incandescenza 500 W lam-
pada alogena 500 W

•	 	Un relais assorbe 10 carichi DALI

 L/B/H Codice

Uscita relais  
EMOTION-1RUK 1 uscita  41/30/11 22 066 047

Accessori  
RC-GLIED  70 088 118

11

41 30

Uscita relais (DALI) per quadro elettrico

•	 	Comando di apparecchi ed 
altri carichi per tensioni di rete 
fino a max. 230/240 V

•	 	4 uscite relais max. 10 
A (CosPHI=1)

•	 	A, PAR, QT 4 x 2000 W T16 / T26 
con VVG 4 x 920 W (rifasamento 
parallelo) TC conVVG 4 x 800 W  
(rifasamento parallelo) T16/T26/TC  
con EVG 4 x 10 A NV con 
trasformatore 4 x 10 A HIT, 
SDW-T, HS, HM 4 x 800 W

•	 	Montaggio: su binario EN da 35 mm
•	 	1 terminale relais assorbe 

1 carico DALI
•	 	Per le utenze induttive/capacitive si 

consigliano protezioni antidisturbo 
universali (nr. art. 70 088 118)

 L/B/H Codice

Uscita relais  
EMOTION-4RUKS 4 uscite  105/90/59 22 154 262

Accessori  
RC-GLIED  70 088 118

105 59

90 35

Alimentazione DALI da incasso

•	 	Alimentazione di un fascio di 
cavi DALI da max. 100 carichi 
DALI (1 carico DALI: 2mA)

•	 	Montaggio: incasso in controsoffitti

 L/B/H Codice

Alimentazione bus  
EMOTION-BV2 Alimentazione  102/30/51 22 154 729

30

51

102

http://www.zumtobel.it/22154264
http://www.zumtobel.it/22066047
http://www.zumtobel.it/70088118
http://www.zumtobel.it/70088118
http://www.zumtobel.it/22154262
http://www.zumtobel.it/70088118
http://www.zumtobel.it/22154729
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Alimentazione DALI per quadro elettrico

•	 	Alimentazione di un fascio di 
cavi DALI da max. 100 carichi 
DALI (1 carico DALI: 2mA)

•	 	Potenza assorbita: < 6 W
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Alimentazione bus  
EMOTION-BVS2 Alimentazione  35/90/59 22 154 276

35 59

90 35

Sensore (luce) per montaggio esterno

•	 	Fotosensore (look out) per rilevare 
la luce diurna incidente nel locale

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (EMOTION) oppure 
Control-In (DIMLITE)

•	 	Montaggio: a soffitto
•	 	EMOTION: non occupa 

alcun indirizzo DALI
•	 	Nell’impianto EMOTION definizione 

dei parametri con EMOTION-
Touch (nr. art. 22 154 510)

 H/Ø Codice

Sensore  
ED-EYE Fotosensore  24/80 22 154 682

24

80

30°

Sensore (infrarossi, presenza) per montaggio esterno/incasso

•	 	Segnalatore di presenza 
con interfaccia infrarossi

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (EMOTION) oppure 
Control-In (DIMLITE)

•	 	Montaggio a soffitto in scatola 
semplice Euro/standard; acces-
sori per montaggio a plafone o 
incasso compresi nella fornitura

•	 	Nell’impianto EMOTION definizione 
dei parametri con EMOTION-
Touch (nr. art. 22 154 510)

•	 	EMOTION: non occupa 
alcun indirizzo DALI

 Codice

Sensore  
ED-SENS Sensore infrarossi + presenza  22 154 506

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

Sensore (infrarossi) per montaggio esterno/incasso

•	 	Sensore a infrarossi per abbi-
namento al telecomando 
IRTOUCH (nr. art.: 22 154 450)

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (EMOTION) oppure 
Control-In (DIMLITE)

•	 	Montaggio a soffitto in scatola 
semplice Euro/standard; acces-
sori per montaggio a plafone o 
incasso compresi nella fornitura

•	 	Nell’impianto EMOTION definizione 
dei parametri con EMOTION-
Touch (nr. art. 22 154 510)

•	 	EMOTION: non occupa 
alcun indirizzo DALI

 Ø H Codice

Sensore  
ED-IR Sensore infrarossi  104 42 22 161 823

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

http://www.zumtobel.it/22154276
http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22154682
http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22154506
http://www.zumtobel.it/22154450
http://www.zumtobel.it/22154510
http://www.zumtobel.it/22161823


LUXMATE LITENET / PROFESSIONAL 
Gestione high-end di luce e serrande per interi edifici
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Nei sofisticati sistemi di gestione degli edifici confluiscono 15 
anni di esperienza in materia. Possiedono standard garantiti per il 
futuro e sanno adattarsi con grande flessibilità alle caratteristiche 
specifiche degli  edifici o alle esigenze individuali degli utenti. Per 
ogni settore applicativo è disponibile una vasta scelta di funzioni. 
Le modifiche e gli ampliamenti sono del tutto facili anche in un 
secondo tempo. In particolare vi sono funzioni intelligenti, come 
per esempio il comando di luce e serrande basato sulla luce diurna 
oppure la compensazione automatica delle  perdite dovute  all’usura 
(„Maintenance Control"), che una volta integrate si ammortizzano 
rapidamente grazie alla drastica riduzione del consumo energetico.

Negli immobili costruiti per investimento i requisiti necessari agli uffici cambiano di continuo.



LITENET flexis N2
con funzionalità server

LITENET flexis N3
con funzionalità server

LITENET server

economy – compact – flexibel: LUXMATE LITENET per gli edifici di ogni dimensione

LITENET economy
Soluzione per max. 500 terminali

•  Max. 500 indirizzi d’uscita
• Non è necessario il server
•  Installazione e avviamento semplificati
•  LITENET flexis N2 senza parti rotanti (anti-usura)
•  In opzione software di comando LITENET incontrol

LITENET compact
Soluzione per max. 2000 terminali

• Max. 2000 indirizzi d’uscita
• Non è necessario il server
•  Installazione e avviamento semplificati
• LITENET flexis N3 in rack 19”
• Protetto da guasti con RAID1 (riflessione disco fisso)
•  In opzione software di comando LITENET incontrol
•  Interfaccia aperti BACnet e OPC

LITENET flexibel
Soluzione per max. 10 000 terminali

•   Max. 5000 – 10000 indirizzi d’uscita (oltre su richiesta)
•  Rete flessibile, strutturata a stella, per qualsiasi confor-

mazione di impianti
•  Qualsiasi collegamento in cascata
•  Installazione di LITENET flexis N1 nel quadro elettrico
•  Massima protezione del server con RAID1 (riflessione 

disco fisso)
•  In opzione software di comando LITENET incontrol
•  Interfaccia aperti BACnet e OPC
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TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

LITENET flexis N1

PC con software di 
gestione LITENET insite

LITENET netlink LITENET netlink

DALI
3 x 64 Indirizzi

LUXMATE Bus

Comandi Sensore Apparecchi 
d’illuminazione

Sensore Comandi Finestra Schermo Serrande

PC con software di 
gestione LITENET insite

LITENET netlink LITENET netlink

DALI
3 x 64 Indirizzi

LUXMATE Bus

Comandi Sensore Apparecchi 
d’illuminazione

Sensore Comandi Finestra Schermo Serrande

PC con software di 
gestione LITENET insite

LITENET netlink LITENET netlinkLITENET flexis N1

DALI
3 x 64 Indirizzi

LUXMATE Bus

Comandi Sensore Apparecchi 
d’illuminazione

Sensore Comandi Finestra Schermo Serrande



LITENET automazione

Pacchetti base per automazione locali

•	 	Pacchetto base per sistema 
LITENET flessibile

•	 	Compreso software di gestione 
LITENET insite per posto singolo

•	 	Compreso hardware e 
software LITENET

•	 	Compreso eliometro LM-TLM

 Codice

500 uscite LUXMATE  
LITENET basis set economy  22 185 233

2.000 uscite LUXMATE  
LITENET basis set compact  22 185 232

10.000 uscite LUXMATE  
LITENET basis set flexible  22 185 231

I calcolatori di automazione LITENET flexis N1 e il set LITENET basis set flexible 
vanno ordinati a parte.

88

430 

370 

13
0

105

355

35
0

Controller 1000 per automazione di locali

•	 	Calcolatore di automazione per 
gestire in rete illuminazione e ser-
rande; max. 1000 uscite LUXMATE

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

•	 	Su richiesta attivazione di funzioni 
nascoste tramite flex-credits

•	 	I credits possono essere revocati  
in qualsiasi momento e sfruttati  
nell’impianto LITENET per  
altre funzioni

 L/B/H Codice

Automazione locali  
LITENET flexis N1  130/189/73 22 161 749

Accessori  
SUP24VDC/1,5A Alimentazione 24V  22 161 814

12
1

187 69

63

Automazione locali - server

•	 	Server di rete per gestire a 
livello centrale i dati dell’im-
pianto, degli utenti e dei termi-
nali in un impianto LITENET

•	 	Registrazione centrale dei dati 
d’uso, elenchi allarmi, files log e 
registri della luce di emergenza

•	 	Il sistema di messaggi permette di 
gestire informazioni via e-mail o fax

•	 	Protezione sicura da gua-
sti con RAID1

•	 	Interfaccia opzionali OPC 
oppure BACnet

•	 	Accesso alla manuten-
zione a distanza

•	 	Armatura per montaggio in 
rack 19” o come desktop

•	 	Senza software di base

 L/B/H Codice

Automazione locali  
LITENET server  482/472/88 22 154 459

88

430 

370 

http://www.zumtobel.it/22185233
http://www.zumtobel.it/22185232
http://www.zumtobel.it/22185231
http://www.zumtobel.it/22161749
http://www.zumtobel.it/22161814
http://www.zumtobel.it/22154459
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Automazione locali Flexis N2

•	 	Calcolatore di automazione per 
gestire in rete illuminazione e ser-
rande; max. 500 uscite LUXMATE

•	 	Compresa componente del 
server (software); non è neces-
sario un server (hardware)

•	 	Compreso software di gestione 
LITENET insite per posto singolo

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

•	 	Comando PC opzionale 
con LITENET incontrol

•	 	Su richiesta attivazione di funzioni 
nascoste tramite flex-credits

•	 	I credits possono essere revocati 
in qualsiasi momento e sfruttati 
nell’impianto LITENET per  
altre funzioni

 L/B/H Codice

Automazione locali  
LITENET flexis N2  187/121/63 22 154 456

Accessori  
SUP24VDC/1,5A Alimentazione 24V  22 161 814

12
1

187 69

63

Automazione locali Flexis N3

•	 	Calcolatore di automazione per 
gestire in rete illuminazione e ser-
rande; max. 2000 uscite LUXMATE

•	 	Protezione sicura da gua-
sti con RAID1

•	 	Compresa componente del 
server (software); non è neces-
sario un server (hardware)

•	 	Compreso software di gestione 
LITENET insite per posto singolo

•	 	Accesso alla manuten-
zione a distanza

•	 	Armatura per montaggio in 
rack 19” o come desktop

•	 	Comando PC opzionale 
con LITENET incontrol

•	 	Interfaccia opzionali OPC 
oppure BACnet

•	 	Su richiesta attivazione di funzioni 
nascoste tramite flex-credits

•	 	I credits possono essere revocati 
in qualsiasi momento e sfruttati 
nell’impianto LITENET per  
altre funzioni

 L/B/H Codice

Automazione locali  
LITENET flexis N3  482/472/88 22 154 644

88

430 

370 

Credits

•	 	Attivazione di funzioni LITENET 
nascoste tramite Flex-Cre-
dits (Management Software), 
ad es. automazione della luce 
diurna, attivazione di appa-
recchi DOD, visualizzazione 
della luce di emergenza...

•	 	I credits possono essere revocati 
in qualsiasi momento e sfruttati 
nell’impianto LITENET per  
altre funzioni

 Codice

Crediti  
LITENET flex-credit  22 154 449

Automazione locali LITENET SOFTWARE only

•	 	Software per installare com-
ponenti di automazione LITE-
NET su hardware del cliente

•	 	Tutte le componenti di automazi-
one LITENET flexis Nx e LITENET 
server sono disponibili in software 
only. Funzionamento su tutti i 
sistemi operativi correnti (dati 
precisi nelle schede tecniche)

 Codice

Licenze  
LITENET flexis N1 Software per max. 1000 uscite LUXMATE  22 185 272
LITENET flexis N2 Software per max. 500 uscite LUXMATE  22 185 273
LITENET flexis N3 Software per max. 2000 uscite LUXMATE  22 185 274
LITENET flexis N4 Software per max. 2500 uscite LUXMATE  22 185 275
LITENET server Software  22 185 276

http://www.zumtobel.it/22154456
http://www.zumtobel.it/22161814
http://www.zumtobel.it/22154644
http://www.zumtobel.it/22154449
http://www.zumtobel.it/22185272
http://www.zumtobel.it/22185273
http://www.zumtobel.it/22185274
http://www.zumtobel.it/22185275
http://www.zumtobel.it/22185276
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Software di progettazione

•	 	Software offline (freeware) per 
progettare un impianto LITENET

•	 	Rappresentazione progressiva 
della struttura dell’edificio

•	 	Profili predefiniti dei locali 
per configurare l’impianto 
con la massima facilità

•	 	Il risultato del progetto consiste in 
un file LITENET che viene inserito 
nell’impianto dal tecnico di servizio

 Codice

Software  
LITENET inbuild (Freeware)  22 154 442

Software di gestione

•	 	Licenza singola per configurare, 
sorvegliare e comandare a livello 
centrale un impianto LITENET

•	 	Segnalazione di messaggi d’errore
•	 	Analisi e documentazi-

one dell’impianto
•	 	Installazione su qualsiasi numero 

di calcolatori della rete

 Codice

Software  
LITENET insite  22 154 444

Software (superficie grafica schematica)

•	 	Visualizzazione schematica 
(LITENET Graphics basic)

•	 	Visualizzazione, sorvegli-
anza e comandi centralizzati 
di un impianto LITENET

•	 	Navigazione libera con 
zoom continuo

•	 	Ricerca rapida e semplice di disturbi
•	 	Editor per generare o modi-

ficare vedute dell’edificio
•	 	Pacchetti licenze per 

500/2.000/10.000 indirizzi

 Codice

Software  
LITENET graphics basic 10000  22 162 200
LITENET graphics basic 2000  22 162 199
LITENET graphics basic 500  22 161 894

Su richiesta servizio per generare visualizzazione grafica

Software (superficie grafica realistica)

•	 	Visualizzazione realistica con 
grafici, foto o disegni CAD

•	 	Visualizzazione, sorvegli-
anza e comandi centralizzati 
di un impianto LITENET

•	 	Navigazione libera con 
zoom continuo

•	 	Layermanager integrato
•	 	Ricerca rapida e semplice di disturbi
•	 	Editor per generare o modi-

ficare vedute dell’edificio
•	 	Pacchetti licenze per 

500/2.000/10.000 indirizzi

 Codice

Software  
LITENET graphics advanced 10000  22 162 203
LITENET graphics advanced 2000  22 162 202
LITENET graphics advanced 500  22 162 201

Su richiesta servizio per generare visualizzazione grafica

Software (comando con PC in rete)

•	 	Software browser per comando 
intuitivo di settori LUXMATE

•	 	Richiamo di max. 20 scene
•	 	Possibilità di cambiare il design 

della superficie (Skin)
•	 	Per PC e MAC
•	 	Installazione sul server LITENET
•	 	Pacchetti licenze per 

50/200/500/1.000 utenti

 Codice

Software  
LITENET incontrol 1000  22 154 457
LITENET incontrol 50  22 154 445
LITENET incontrol 200  22 154 447
LITENET incontrol 500  22 154 448

http://www.zumtobel.it/22154442
http://www.zumtobel.it/22154444
http://www.zumtobel.it/22162200
http://www.zumtobel.it/22162199
http://www.zumtobel.it/22161894
http://www.zumtobel.it/22162203
http://www.zumtobel.it/22162202
http://www.zumtobel.it/22162201
http://www.zumtobel.it/22154457
http://www.zumtobel.it/22154445
http://www.zumtobel.it/22154447
http://www.zumtobel.it/22154448
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|...| Requisiti comuni BACnet e OPC

•	 	Interfaccia software tra LITE-
NET e un sistema di auto-
mazione dell’edificio (GLT)

•	 	Definizione e scambio di punti dati

•	 	Scambio di informazioni e funzioni 
per: comandi impianto, segnalazi-
one dello stato, allarmi ed eventi, 
integrazione di luce di emergenza.

BACnet

•	 	|...|
•	 	Indispensabile per integrare LITE-

NET con standards BACnet

 Codice

Software  
LITENET BACnet 500  22 161 690
LITENET BACnet 1000  22 161 692
LITENET BACnet 3000  22 161 691

OPC

•	 	|...|
•	 	Indispensabile per integrare 

LITENET con standard OPC

 Codice

Software  
LITENET OPC 500  22 154 685
LITENET OPC 1000  22 154 686
LITENET OPC 3000  22 154 687

Touchpanel

•	 	Licenza software per collegamento 
di touchpanels di altre marche

•	 	Comunicazione Ethernet 
(TCP/IP) basata su testo

•	 	1 licenza per impianto
•	 	Max. 5 touchpanels per 

controller Flexis

 Codice

Touchpanel  
LITENET TP-NetCom  22 154 716

DALI Gateway quadro elettrico

•	 	Per comando individuale di 3 
x 64 reattori dimmerabili com-
patibili DALI, ad ognuno dei 
quali può essere assegnato un 
qualsiasi indirizzo LUXMATE.

•	 	Con alimentazioni DALI integrate
•	 	Uscita LM-BUS con alimen-

tazione bus integrata
•	 	Allacciamento rete Ether-

net (TCP/IP)
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm
•	 	Per collegamento del sen-

sore ED-SENS, ED-EYE

 L/B/H Codice

Uscita DALI  
LITENET netlink  210/105/59 22 154 451

10
5

35

210 59

44

http://www.zumtobel.it/22161690
http://www.zumtobel.it/22161692
http://www.zumtobel.it/22161691
http://www.zumtobel.it/22154685
http://www.zumtobel.it/22154686
http://www.zumtobel.it/22154687
http://www.zumtobel.it/22154716
http://www.zumtobel.it/22154451


LUXMATE PROFESSIONAL governa la luce artificiale e le serrande 
in perfetta sintonia. Il sistema si adatta a unità immobiliari di ogni tipo, 
dal piccolo edificio al grande complesso.

LUXMATE PROFESSIONAL
Gestione dei locali high-end 
con sistema bus LUXMATE 
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|...| Requisiti comuni Automazione locali

•	 	Apparecchio di automazi-
one per il comando della luce 
artificiale e delle serrande in 
funzione della luce diurna

•	 	Gestione oraria legata a 
condizioni predefinite

•	 	Funzione flessibile superlocale

•	 	Informazioni sullo stato 
ed elenchi di allarme

•	 	Possibilità di aggiunta di licenze 
opzionali per altre funzioni

Automazione locali 250

•	 	|...|
•	 	Automazione di max. 250 

uscite LUXMATE
•	 	Comprese tutte le neces-

sarie licenze LRA-RMA
•	 	La fornitura LRA-250 Package 

comprende: 1 unità di automa-
zione LRA-250, 1 eliometro LM-
TLM, 1 interfaccia LM-PCSIR, 
1 cavo interfaccia PC-RS232, 1 
alimentatore SUP24VDC/1,5A

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Automazione locali  
LRA-250 Package  187/121/63 22 161 934

Licenze  
LRA-BMS Collegamento di sistemi esterni   22 147 157
LRA-RMA Automazione di un’uscita   22 147 014

Accessori  
Modem USB ISDN - Extern  22 162 046
PC-ANYWHERE  72 008 581

10
5

165 49,8

42

Automazione locali 500

•	 	|...|
•	 	Automazione di max. 500 

uscite LUXMATE
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm
•	 	Per il primo ordine di licenze 

LRA-RMA è prevista una quantità 
minima di 100, per successivi amp-
liamenti 50. Senza le licenze LRA-
RMA non è possibile l’automazione 
oraria e basata sulla luce diurna.

 L/B/H Codice

Automazione locali  
LRA-500  187/121/63 22 161 933

Licenze  
LRA-BMS Collegamento di sistemi esterni   22 147 157
LRA-RMA Automazione di un’uscita   22 147 014

Accessori  
Modem USB ISDN - Extern  22 162 046
PC-ANYWHERE  72 008 581
SUP24VDC/1,5A Alimentazione 24V  22 161 814

12
1

187 69

63

Automazione locali 1500/2500/5000

•	 	|...|
•	 	Armatura per montaggio in 

rack 19” o come desktop
•	 	Per il primo ordine di licenze 

LRA-RMA è prevista una quantità 
minima di 100, per successivi amp-
liamenti 50. Senza le licenze LRA-
RMA non è possibile l’automazione 
oraria e basata sulla luce diurna.

 L/B/H Codice

per 1500 uscite LUXMATE  
LRA-1500 con modem ISDN  482/472/88 22 162 053

per 2500 uscite LUXMATE  
LRA-2500 con modem ISDN  482/472/88 22 161 681

Licenze  
LRA-BMS Collegamento di sistemi esterni   22 147 157
LRA-RMA Automazione di un’uscita   22 147 014

Accessori  
PC-4NETG Switch rete, quadruplo  22 147 099

88

430 

370 
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PROFESSIONAL automazione

Server LUXMATE

•	 	Personal Computer con inter-
faccia LAN per collegamento 
con sistema LUXMATE

•	 	Software per usare i programmi di 
applicazione nelle reti dei clienti

•	 	Scambio dati fra livello manage-
ment e automazione

•	 	Hardware apposito per 
le funzioni LUXMATE

•	 	Con questa componente software 
si può collegare LUXMATE a reti 
TCP/IP o impianti centralizzati di 
riscaldamento/condizionamento.

 L/B/H Codice

Personal Computer  
PC-LAN19 con modem ISDN  482/472/88 22 161 935
PC-LAN19A con modem analogico  482/472/88 22 162 070

Software  
LMW-SRV software server   20 975 190

Licenze  
LMW-SRVL Licenza software server LUXMATE (locale)   22 145 519
SRV-BMS Licenza Buildingmanagement sul server   22 145 525

http://www.zumtobel.it/22161935
http://www.zumtobel.it/22162070
http://www.zumtobel.it/20975190
http://www.zumtobel.it/22145519
http://www.zumtobel.it/22145525
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|...| Requisiti comuni Software (comandi)

•	 	Software Windows per comando 
intuitivo di zone LUXMATE

•	 	Richiamo di max. 20 scene
•	 	Possibilità di cambiare il 

design della superficie (Skin)
•	 	Superficie standard adatta-

bile alla zona (icone di scene, 
lista delle uscite etc.)

Software (comando con PC locale)

•	 	|...|
•	 	Comando di tutte le fun-

zioni di una zona
•	 	Installazione locale su PC
•	 	Allacciamento del PC al bus 

LUXMATE tramite LM-PCSIX 
(interfaccia PC, armatura da 
tavolo) e cavo RS232 (entrambi 
compresi nella fornitura)

 Codice

Software  
LMPC-iSKIN  22 154 288

Software (comando con PC in rete)

•	 	|...|
•	 	Comando di tutte le funzi-

oni assegnate a una zona
•	 	Comando via Intranet
•	 	Configurazione centrale e 

assegnazione di zone
•	 	Installazione su webserver
•	 	Licenza singola
•	 	max. 100 licenze (di più su richiesta)
•	 	max. 100 accessi allo stesso 

tempo (di più su richiesta)

 Codice

Software  
LMW-iSKIN Licenza per 1 client  22 154 030

Software (superficie grafica)

•	 	Comando e controllo centrale di 
impianti LUXMATE e ONLITE

•	 	Navigazione semplice sul 
video attraverso le visualizza-
zioni dell’edificio/livelli zoom

•	 	Ogni operazione del sistema viene 
registrata in un’apposita lista

•	 	ONLITE: esecuzione automatica dei 
test di autonomia e funzionamento

•	 	Editor per generare/modificare 
le visualizzazioni dell’edificio 
nel file di progettazione

•	 	GO-DP: quantità minima del 
primo ordine 100 pezzi

 Codice

Licenze base  
LMW-1GO licenza software singola  22 145 531
LMW-3GO licenza software tripla  22 145 547
LMW-5GO licenza software quintupla  22 145 553

Licenze di estensione  
GO-ELZ ampliamento licenza utente (2 in più)  22 145 566
LMW-GOE editor per superficie grafica  24 046 228

Servizio  
GO-DP Punto dati per superficie grafica  22 154 517

http://www.zumtobel.it/22154288
http://www.zumtobel.it/22154030
http://www.zumtobel.it/22145531
http://www.zumtobel.it/22145547
http://www.zumtobel.it/22145553
http://www.zumtobel.it/22145566
http://www.zumtobel.it/24046228
http://www.zumtobel.it/22154517


LUXMATE offre tutta una serie di componenti con cui regolare 
apparecchi d’illuminazione e movimentare serrande, inviare comandi di 
interruttori e sensori, farli comunicare reciprocamente via bus. 
Nell’automazione degli edifici queste componenti fanno parte delle 
installazioni a livello locale.

Le componenti si possono allacciare a sistemi di automazione come 
LITENET e PROFESSIONAL oppure anche sfruttarle in un  
funzionamento indipendente, senza automazione. In quest’ultimo caso 
si predispone un comando decentralizzato in cui si programmano le 
funzioni principali e le corrispondenti impostazioni.

Componentistica LUXMATE 
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Touchpanel per incasso in parete

•	 	Pannello per programma-
zione e comando intui-
tivo di locali LUXMATE

•	 	Comando di tutte le fun-
zioni di un locale

•	 	Superficie standard adattabile 
al locale (icone di scene, rap-
presentazione del locale etc.)

•	 	Configurazione e richiamo 
di max. 20 scene

•	 	Configurazione sem-
plice di sequenze

•	 	Protezione dati tra-
mite SD/MMC Card

•	 	Display 5,7”, risoluzi-
one 320 x 240 punti

•	 	Cornice di plastica color argento
•	 	Color-TFT- (LM-CPO, LM-

CPA) oppure touchscreen LCD 
monocromatico (LM-MPO)

•	 	LM-CPA con tasto vai/vieni
•	 	LM-XPO per comando cen-

trale di max. 12 locali

 L/B/H Codice

Touchpanel  
LM-CPA Display TFT a colori con tasto Vai/Vieni  200/156/40 22 146 153
LM-CPO Color-TFT  200/156/40 22 154 195
LM-XPO Color-TFT  200/156/40 22 154 405

Accessori  
MKXP Box da incasso per touchpanel  22 154 482

90
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180 40
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LM CIRIA unità di comando per incasso in parete

•	 	Pannello per programma-
zione e comando intui-
tivo di locali LUXMATE

•	 	Configurazione e richiamo 
di max. 20 scene

•	 	Comando individuale di 10 funzioni
•	 	Libera configurazione del dis-

play (icone scene, scritte etc.)
•	 	Armatura interamente chiusa, 

coperta da vetro bianco e nero, 
cornice di plastica in colore 
nero, bianco e cromato

•	 	Comando con pratico soft-touch 
sul vetro del display OLED, anello 
dimming e tasto illuminato ON/OFF

•	 	Incasso in scatola Euro sin-
gola conf. DIN 0606 da 
minimo 50mm di profondità

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-CIRIA BK nero  130/92/50 22 162 348
LM-CIRIA WH bianco  130/92/50 22 162 349

13
0

92

12,6

http://www.zumtobel.it/22146153
http://www.zumtobel.it/22154195
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|...| Requisiti comuni Comando Circle squadrato per incasso in parete

•	 	Comando per richiamare 3 scene 
di luce, per il controllo della 
luminosità e delle schermature

•	 	Dicitura neutra “1”, “2” und 
“3” per applicazioni generali

•	 	Si possono attivare funzioni 

aggiuntive come ad esempio 
la memorizzazione di scene

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 

(non compreso nella fornitura)
•	 	Variante (V): combinazione indivi-

duale di tasti con simboli intuitivi 
LUXMATE (vedi scheda tecnica)

Comando LM Circle squadrato per incasso in parete

•	 	|...|
•	 	Alimentazione con componente 

separata 24 V DC oppure con 
bus LUXMATE (14 carichi bus 
per l’alimentazione LM-BV etc.)

 L/B/H Codice

Luminosità e serrande  
LM-CCB 1/2/3 Li/Be antracite  87/87/13 22 154 677
LM-CCS 1/2/3 Li/Be argento  87/87/13 22 154 675
LM-CCW 1/2/3 Li/Be bianco  87/87/13 22 154 676

Variante  
LM-Cxx (V)   28 000 006

Accessori  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893
SUP24VDC/1,5A Alimentazione 24V  22 161 814

Ø 
5687

87 25 11

13

Comando Circle ED squadrato per incasso in parete

•	 	|...|
•	 	Alimentazione tramite cavo 

DALI (3 carichi DALI)
•	 	Non necessita di indirizzamento
•	 	Per collegamento con LM-

3DALIS e LITENET netlink

 L/B/H Codice

Luminosità e serrande  
ED-CCB 1/2/3 Li/Be antracite  87/87/13 22 154 665
ED-CCS 1/2/3 Li/Be argento  87/87/13 22 154 663
ED-CCW 1/2/3 Li/Be bianco  87/87/13 22 154 664

Luminosità (2x)  
ED-CCB 1/2/3 Li1/Li2 antracite  87/87/13 22 161 828
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 argento  87/87/13 22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2 bianco  87/87/13 22 154 658

Variante  
ED-Cxx (V)   28 000 007

Accessori  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893

Ø 
5687

87 25 11

13

http://www.zumtobel.it/22154677
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Pulsante LM squadrato a bilico per incasso in parete

•	 	Comando per 2, 3 o 4 
gruppi luce individuali

•	 	Stampato con simbolo luce
•	 	Alimentazione tramite alimen-

tatore esterno 24 V DC oppure 
via bus LUXMATE (3 carichi per 
alimentazione LM-BV etc.)

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 
(non compreso nella fornitura)

•	 	Variante: i tasti stampati con 
simboli di schermature antiso-
lari o associazioni luce/serrande 
vanno specificati nell’ordine

 L/B/H Codice

2 barre luce  
LM-RCB2 Li antracite  87/87/13 22 161 843
LM-RCW2 Li bianco  87/87/13 22 161 831

2 barre variante  
LM-RCB2 (V) antracite  87/87/13 22 161 844

3 barre luce  
LM-RCB3 Li antracite  87/87/13 22 161 884

3 barre variante  
LM-RCB3 (V) antracite  87/87/13 22 161 885
LM-RCW3 (V) bianco  87/87/13 22 161 834

4 barre luce  
LM-RCB4 Li antracite  87/87/13 22 161 886

4 barre variante  
LM-RCB4 (V) antracite  87/87/13 22 161 887
LM-RCW4 (V) bianco  87/87/13 22 161 836

Accessori  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893
SUP24VDC/1,5A Alimentazione 24V  22 161 814

Ø 
5687

87
25 11

13

Ø 
5687

87 25 11

13

Ø 
5687

87 25 11

13

Telaio di montaggio per comando Circle

•	 	Accessori per il montaggio a 
filo superficie di un comando 
CIRCLE squadrato

•	 	Telaio da incasso in acciaio inox
•	 	Con viti per allineamento oriz-

zontale preciso dopo aver 
incassato il telaio nella parete

•	 	Scatola sottotraccia standard da Ø 
68 mm compresa nella fornitura

•	 	Per pareti di cartongesso da 25 mm
•	 	Fuga regolare tra il comando 

e il foro della parete
•	 	Misure foro 92 x 92 mm

 Codice

Telaio per incasso in parete a filo superficie  
INTO-1CCX Telaio per parete di cartongesso da 25mm  22 161 751

Utensile di smontaggio  
INTO-CCX TOOL Utensile di smontaggio  22 161 893

L’utensile per smontare il comando senza graffiarlo va ordinato a parte

82
25

162

92
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|...| Requisiti comuni Comando Circle di forma arrotondata per incasso in parete

•	 	Dicitura neutra “1”, “2” und 
“3” per applicazioni generali

•	 	Si possono attivare funzioni 
aggiuntive come ad esempio 
la memorizzazione di scene

•	 	Montaggio in scatola Euro sin-
gola, misure conf. DIN 0606 
(Ø 60 mm, profondità 42 mm), 
oppure in backbox metallico UK 
(non compreso nella fornitura)

Comando LM Circle arrotondato per incasso in parete

•	 	|...|
•	 	Comando per richiamare 3 scene 

di luce, per il controllo della lumi-
nosità e delle schermature

•	 	Alimentazione con componente 
separata 24 V DC oppure con 
bus LUXMATE (14 carichi bus 
per l’alimentazione LM-BV etc.)

 L/B/H Codice

Luminosità e serrande  
LM-CSB 1/2/3 Li/Be antracite   86/86/13 22 161 829
LM-CSS 1/2/3 Li/Be argento argento (RAL 9007)  86/86/13 22 154 213
LM-CSW 1/2/3 Li/Be bianco bianco (RAL 9003)  86/86/13 22 154 211

Accessori  
SUP24VDC/1,5A Alimentazione 24V  22 161 814

Ø 
5686

86 25 11

13

Comando Circle ED arrotondato per incasso in parete

•	 	|...|
•	 	Unità di comando per atti-

vare 3 scene di luce e 
regolare la luminosità

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (3 carichi DALI)

•	 	Non necessita di indirizzamento
•	 	Per collegamento con LM-

3DALIS e LITENET netlink

 L/B/H Codice

Luminosità (2x)  
ED-CSB 1/2/3 Li1/Li2 antracite   86/86/13 22 161 827
ED-CSS 1/2/3 Li1/Li2 argento argento  86/86/13 22 154 422
ED-CSW 1/2/3 Li1/Li2 bianco bianco (RAL 9003)  86/86/13 22 154 427

Ø 
5686

86 25 11

13

Telecomando a infrarossi

•	 	Per configurare e comandare con 
semplicità un locale LUXMATE

•	 	ON / OFF / dimming (1–100 %)
•	 	Configurazione e 

richiamo di 3 scene
•	 	Comando di 5 funzioni a scelta
•	 	Codificatore per canali IR
•	 	Armatura in plastica grigia 

priva di alogeni (RAL 7012)
•	 	Compresi supporto a 

parete e batterie

 L/B/H Codice

Telecomando  
IRS Telecomando infrarossi  119/57/28 20 975 492
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  119/57/28 22 154 450

57 28
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9
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|...| Requisiti comuni Ingresso (pulsante/interruttore...) per quadro elettrico

•	 	4 ingressi per pulsanti, inter-
ruttori, segnalatori di pre-
senza o altri contatti

•	 	Cambio tra le scene “pre-
senza” e “assenza”

•	 	Per assegnare ingressi a 
locali o singoli gruppi

•	 	Impostazione dello speg-
nimento dilazionato

•	 	Con l’apparecchio multifunzio-
nale LM-4UAS... si possono 
adattare le funzioni e i requisiti 
degli ingressi con uno strumento 
aggiuntivo per l’avviamento

•	 	Montaggio su bina-
rio EN da 35 mm

•	 	Variante: nell’ordine si pos-
sono specificare diversi 
requisiti e funzioni

Ingresso (pulsanti/interruttori...) 230V per quadro elettrico

•	 	|...|
•	 	Per tensione di rete 230/240V AC

 L/B/H Codice

Cambio scene di luce con segnalatore di presenza 4x  
LM-4AWS  70/90/59 22 154 488

Ingresso universale 4x  
LM-4UAS  70/90/59 22 154 732

Variante  
LM-4UAS (V)  70/90/59 22 154 731

70 59

90 35

Ingresso (pulsanti/interruttori...) 24V per quadro elettrico

•	 	|...|
•	 	Per tensione di esercizio 24V AC

 L/B/H Codice

Ingresso universale 4x  
LM-4UAS2 24V AC  70/90/59 22 154 734

Variante  
LM-4UAS2 (V) 24V AC  70/90/59 22 154 733

70 59

90 35

Ingresso 4x (interruttori/pulsanti) da incasso

•	 	Ingresso on/off, on/off/dimming 
e on/off alternato, con 4 ingressi 
separati per attivare scene o 
per il dimming con pulsanti con-
venzionali Ingresso pulsante per 
aprire e chiudere finestre con 
pulsanti (doppi) convenzionali

•	 	Funzione configura-
bile per ogni entrata

•	 	Montaggio in scatola da 
incasso standard

•	 	Cavo di raccordo di max. 
30 cm (non allegato)

 Codice

  
LM-SxED 4x  22 185 326

41

28
15
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Entrata universale (pulsante) da incasso

•	 	Per pulsanti elettronici e EIB/KNX 
(da singoli a quadrupli) con LED

•	 	Cambio tra le scene “pre-
senza” e “assenza”

•	 	Dimming dell’illuminazione gene-
rale o di un gruppo di apparecchi

•	 	Segnalazione tramite pulsante LED
•	 	Assegnazione a un locale o gruppo
•	 	Alimentazione tramite compo-

nente esterna 24 V DC oppure 
bus LUXMATE (13 carichi bus 
per alimentazione LM-BV etc.)

•	 	Collegamento tramite giunto 
a innesto (10 poli)

•	 	Montaggio dietro i pul-
santi in scatola Euro

 H/Ø Codice

Ingresso universale  
LM-4UAD  15/53 22 154 508

Variante  
LM-4UAD (V)  15/53 22 154 515

Accessori  
MBUE Lamiera di montaggio per pulsanti EIB  22 154 516
SUP24VDC/1,5A Alimentazione 24V  22 161 814

48,5

39

Ø 
53

15 13

Entrata infrarossi da incasso

•	 	Per trasformare segnali infra-
rossi di max. 2 telecomandi IRS 
in comandi bus LUXMATE

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Ingresso infrarossi  
LM-IRB  230/30/28 22 114 219

  
IRED Sensore (infrarossi) a plafone  80/80/26 22 114 587
IRS Telecomando infrarossi  119/57/28 20 975 492

230

219

4,5

28

30

Apparecchio di comando DALI (LM-bus) da incasso

•	 	Per comando individuale di 
max. 64 reattori dimmerabili 
compatibili DALI; a ognuno di 
essi può essere assegnato un 
qualsiasi indirizzo LUXMATE.

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-DALI  230/30/28 22 146 950

230

219

4,5

28

30

Apparecchio di comando DALI (LM-Bus) per quadro elettrico

•	 	Per comando individuale di 
max. 64 reattori dimmerabili 
compatibili DALI; a ognuno di 
essi può essere assegnato un 
qualsiasi indirizzo LUXMATE.

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-DALIS  105/90/59 22 146 963

105 59

90 35

http://www.zumtobel.it/22154508
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http://www.zumtobel.it/22146963
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Apparecchio di comando DALI 3x (LM-Bus) per quadro elettrico

•	 	Per comando individuale di 3 
x 64 reattori dimmerabili com-
patibili DALI, ad ognuno dei 
quali può essere assegnato un 
qualsiasi indirizzo LUXMATE.

•	 	Con alimentazioni DALI integrate
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm
•	 	Per collegamento del sen-

sore ED-SENS, ED-EYE

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-3DALIS  210/105/59 22 154 455

10
5

35

210 59

44

Apparecchio di comando DALI (LM-Bus, pulsante) per quadro elettrico

•	 	Per collegamento di max. 64 reat-
tori dimmerabili DALI per uscita

•	 	Tutti i reattori DALI allacciati ad 
un’uscita vengono accesi e dim-
merati in modo sincronizzato

•	 	Entrata pulsante per richi-
amare scene di luce

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-3DLIS 3 uscite DALI  140/90/59 22 154 096

140 59

90 35

Apparecchio di comando DSI (LM-bus) per quadro elettrico

•	 	Per collegamento di max. 100 
reattori digitali per uscita

•	 	Comando manuale con pulsanti
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-3DSIS 3 uscite DSI  140/90/59 22 114 395

140 59

90 35

Apparecchio di comando DSI (LM-Bus) da incasso

•	 	Per collegamento di max. 10 
reattori digitali per uscita

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

•	 	LM-BLS: per comandare il bilancia-
mento di apparecchi Balanced Light

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-DSI 1 uscita  230/30/28 20 975 301

230

219

4,5

28
30

http://www.zumtobel.it/22154455
http://www.zumtobel.it/22154096
http://www.zumtobel.it/22114395
http://www.zumtobel.it/20975301


Componenti sistema - terminali luce

Apparecchio di comando analogico (LM-bus) per quadro elettrico

•	 	Per comandare 2 gruppi 
di apparecchi autonomi 
con reattori analogici

•	 	Contatto aggiuntivo da 
16 A per uscita

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-2ANAS  105/90/59 22 115 166

105 59

90 35

Dimmer fasico (LM-Bus) per quadro elettrico

•	 	Dimmer fasico da max. 1000 VA
•	 	Comando diretto medi-

ante bus LUXMATE
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
LM-PAD 1000VA taglio fasico (anticipato)  140/90/59 22 115 095
LM-PD 1000VA taglio fasico (ritardato)  140/90/59 22 115 089

140 59

90 35

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante) da incasso

•	 	Dimmer fasico da max. 500 VA
•	 	Identificazione automa-

tica del tipo di carico
•	 	Comando tramite segnale 

DALI, DSI o pulsante
•	 	Montaggio: incasso in 

apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDX-500 taglio fasico (anticipato/ritardato)  167/42/31 22 154 224

167 31

42

143-148

Dimmer fasico (DALI/DSI/pulsante) per quadro elettrico

•	 	Dimmer fasico da max. 1000 VA
•	 	Identificazione automa-

tica del tipo di carico
•	 	Con funzione preset: memorizza e 

attiva un qualsiasi valore di luce
•	 	Comando tramite segnale 

DALI, DSI o pulsante
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Dimmer fasico  
APDS-1000 taglio fasico (anticipato/ritardato)  105/90/59 22 154 223

105 59

90 35

Uscita relais (LM-bus) da incasso

•	 	Per accendere e spegnere appa-
recchi e altre utenze elettriche

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

•	 	LM-2RUK con 2 contatti separati
•	 	Carico di corrente dei due 

contatti max. 8 A

 L/B/H Codice

Uscita relais  
LM-1RUK 1 uscita  230/30/28 22 115 010

230

219

4,5

28

30

http://www.zumtobel.it/22115166
http://www.zumtobel.it/22115095
http://www.zumtobel.it/22115089
http://www.zumtobel.it/22154224
http://www.zumtobel.it/22154223
http://www.zumtobel.it/22115010


69Componenti sistema - terminali luce

Uscita relais (LM-Bus) per quadro elettrico

•	 	Per accendere e spegnere appa-
recchi e altre utenze elettriche

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

•	 	LM-3RUK con 3 contatti 
separati da 16 A

•	 	LM-4RUKS con 4 contatti sepa-
rati on/off da 10 A (cosPhi = 1)

 L/B/H Codice

Uscita relais  
LM-3RUKS 3 uscite  140/90/59 20 735 397
LM-4RUKS 4 uscite  105/90/59 22 154 120

140 59

90 35

105 59

90 35

Amplificatore DSI da incasso

•	 	Per ampliare il segnale DSI e col-
legare ulteriori 50 reattori digitali

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Amplificatore  
DSI-V  230/30/28 20 975 705

230

219

4,5

28

30

Apparecchio di comando DALI (LM-bus, sensore, presenza) da incasso

•	 	Per singoli locali, comando diretto 
in base alla luce diurna di max. 2 
x 10 reattori dimmerabili DALI

•	 	Tutti i reattori DALI allacciati ad 
un’uscita vengono accesi e dim-
merati in modo sincronizzato

•	 	Possibilità di allacciare seg-
nalatori di presenza

•	 	Montaggio: incasso in 
apparecchi/controsoffitti

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-2TL DALI  230/30/28 22 146 131

Accessori  
LSD Sensore (luce)  20 731 906

230

219

4,5

28

30 24

80

30°

Apparecchio di comando DALI (LM-bus, sensore, interruttore, pulsante) per quadro elettrico

•	 	Per locali singoli, comando di 
max. 3 x 64 reattori compatibili 
DALI in base alla luce diurna

•	 	Tutti i reattori DALI allacciati ad 
un’uscita vengono accesi e dim-
merati in modo sincronizzato

•	 	Comando manuale con pulsanti
•	 	Collegamenti aggiuntivi per: ON/

OFF, Man/Auto e tasti dimming
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-TLS DALI  140/90/59 22 154 141

Accessori  
LSD Sensore (luce)  20 731 906

140 59

90 35

24

80

30°

http://www.zumtobel.it/20735397
http://www.zumtobel.it/22154120
http://www.zumtobel.it/20975705
http://www.zumtobel.it/22146131
http://www.zumtobel.it/20731906
http://www.zumtobel.it/22154141
http://www.zumtobel.it/20731906


Componenti sistema - box multifunzione

Apparecchio di comando DSI/DALI (LM-bus, pulsante...) per montaggio esterno

•	 	Per comando basato sulla 
luce diurna di max. 9 gruppi 
di apparecchi, ognuno da 
max. 2 reattori digitali

•	 	2 uscite per apparecchi di sicurezza 
(alimentazione a batteria singola)

•	 	1 entrata per fotosensore LSD
•	 	2 entrate per segnalatore di pre-

senza PST o per comando manuale 
con doppio pulsante o per sen-
sore di corrente di emergenza

•	 	Montaggio: incasso in controsoffitti

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-TLX DALI RJ45 9 uscite DALI  305/258/55 22 154 489

25
8

45
8

m
it 

St
ec

ke
r /

 w
ith

 p
lu

gs

350

305

505
mit Stecker / with plugs

59

55

Uscita relais (LM-Bus, pulsante...) per montaggio esterno

•	 	Per allacciamento di max. 9 uscite 
apparecchi con potenza impeg-
nata di 250 Watt per uscita

•	 	2 uscite per apparecchi di sicurezza 
(alimentazione a batteria singola)

•	 	2 entrate per segnala-
tori di presenza PST

•	 	2 entrate per comandi manuali con 
pulsanti doppi oppure per sensori 
della corrente di emergenza

•	 	Montaggio: incasso in controsoffitti

 L/B/H Codice

Uscita relais  
LM-RLX 9 uscite  290/265/59 22 154 049

26
5

46
5

m
it 

St
ec

ke
r /

 w
ith

 p
lu

gs

290

243

443
mit Stecker / with plugs

59

55

Uscita relais (LM-bus, pulsante...) per montaggio esterno

•	 	Per azionare max. 4 uscite appa-
recchi con una potenza impeg-
nata di 500 Watt per uscita

•	 	2 uscite per apparecchi di sicurezza 
(alimentazione a batteria singola)

•	 	2 entrate per segnala-
tori di presenza PST

•	 	2 entrate per comandi manuali con 
pulsanti doppi oppure per sensori 
della corrente di emergenza

•	 	Le entrate e le uscite vengono 
cablate su morsetti a vite

•	 	Montaggio: incasso in controsoffitti

 L/B/H Codice

Uscita relais  
LM-RLX Hardwired 4 uscite  305/470/55 70 088 193

47
0

305 55

41
5

Modulo di comando serrande 4x (bus LM) per quadro elettrico

•	 	Per comando di 4 motori sepa-
rati a corrente alternata; modulo 
previsto per serrande con 2 inter-
ruttori meccanici di finecorsa

•	 	Funzioni: su / giù, posizione 
lamelle in base all’incidenza 
solare, funzionamento con 
sistemi di automazione

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-4JAS  72/91/72 22 162 346

70 71

90 35

Modulo di comando serrande 2x (bus LM, pulsante)

•	 	Per comando di 2 motori sepa-
rati a corrente alternata; modulo 
previsto per serrande con 2 inter-
ruttori meccanici di finecorsa

•	 	Due ingressi pulsanti 
locali numerabili

•	 	Funzioni: su / giù, posizione 
lamelle in base all’incidenza 
solare, funzionamento con 
sistemi di automazione

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-2JASX  205/70/50 22 162 347

205

186
198

47

50

70

48

Ø 4,5

http://www.zumtobel.it/22154489
http://www.zumtobel.it/22154049
http://www.zumtobel.it/70088193
http://www.zumtobel.it/22162346
http://www.zumtobel.it/22162347


71Componenti sistema - terminali motori

Apparecchio di comando DC per serrande (LM-bus, pulsante)

•	 	Per comandare due motori 
separati a corrente continua

•	 	2 entrate pulsanti locali
•	 	Montaggio: incasso in cont-

rosoffitti/canali di davanzali
•	 	Funzioni: su / giù, posizione 

lamelle in base all’incidenza 
solare, funzionamento con 
sistemi di automazione

 L/B/H Codice

Unità di comando  
LM-2JDCX  205/70/50 22 114 827

205

186
198

47

50

70

48

Ø 4,5

Modulo d’uscita relais (LM-bus) per quadro elettrico

•	 	Uscita relais alternata 10 A (2 x) 
 con due contatti a potenziale 
neutro per comando di tensioni 
esterne (continue o alternate)

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 Codice

  
LM-2WKS  22 185 306

105 59

90 35

Alimentazione bus per locali (incasso in quadro elettrico)

•	 	Per alimentare tensione a un cir-
cuito bus di max. 35 terminali

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

  
LM-BVS35  35/90/59 22 115 026

35 59

90 35

Alimentazione bus edifici, per quadro elettrico

•	 	Per alimentare tensione a un cir-
cuito bus di max. 100 terminali

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

  
LM-BV  105/90/59 20 975 247

105 59

90 35

Accoppiatore bus per quadro elettrico

•	 	Per allacciamento di altri circuiti bus
•	 	Separazione galvanica dei cir-

cuiti bus senza filtrare i dati
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

  
LM-BK  140/90/59 20 735 369

140 59

90 35

http://www.zumtobel.it/22114827
http://www.zumtobel.it/22185306
http://www.zumtobel.it/22115026
http://www.zumtobel.it/20975247
http://www.zumtobel.it/20735369


Componenti sistema - apparecchi centrali

Interfaccia quadro elettrico

•	 	Per allacciare un bus LUXMATE 
al calcolatore Room Automa-
tion LRA-1500(x) o LRA-250

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Interfaccia  
LM-PCSIR  105/90/59 22 114 799

Accessori  
PC-RS232 Cavo interfaccia  03 920 218

105 59

90 35

Interfaccia AV per quadro elettrico

•	 	Per allacciare Touch Panels e sis-
temi AV tramite interfaccia RS232

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

  
LM-SI03  70/90/59 20 975 530

70 59

90 35

Apparecchio di comando orario, per quadro elettrico

•	 	Per comandare il sistema LUXMATE 
 in funzione di orari

•	 	Possibilità di impostare ora e data
•	 	70 orari di on/off con possibilità di 

definire la velocità di dissolvenza
•	 	Montaggio: su bina-

rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

  
LM-ZSM  70/90/59 20 735 510

70 59

90 35

Comando sequenziale, per quadro elettrico

•	 	Pacchetto per configurazione di 
scene dinamiche (sequenze)

•	 	Per configurare, copiare e 
archiviare sequenze

•	 	Definizione dei tempi di inizio/
fine, numero di passaggi, inter-
valli di tempo, velocità fading

•	 	Apparecchio di comando più 
software di configurazione 
Windows e cavo RS232

•	 	Montaggio su binario EN da 35 mm

 L/B/H Codice

  
LM-iZSQ  70/90/59 22 154 152

70 59

90 35

Manutenzione remota

•	 	Collegamento VPN protetto da 
nome utente e password

•	 	8-Port 10/100 Fast Ethernet Switch
•	 	Firewall

 Codice

  
PC-ROUTER VPN Accesso VPN via internet  22 162 071

201 45

17
5

http://www.zumtobel.it/22114799
http://www.zumtobel.it/03920218
http://www.zumtobel.it/20975530
http://www.zumtobel.it/20735510
http://www.zumtobel.it/22154152
http://www.zumtobel.it/22162071


73Componenti sistema - apparecchi centrali

Radioantenna

•	 	Per modulo di comando orario LM-
ZSM o sequenziometro LM-ZSQ

•	 	Montaggio: fuori dal quadro 
comandi con 2 graffe metalliche

 H/Ø Codice

  
ZSMA  165/30 20 975 225

165

30

Entrata fotosensore LSD per quadro elettrico

•	 	Entrata sensore LM-4ILS quadrupla 
per sensori di luce interna LSD

•	 	Apparecchio preconfigurato 
per allacciamento dei sensori

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

Ingresso sensore  
LM-4ILS per sensore di luce interna LSD  105/90/59 22 154 258

Accessori  
Sensore LSD Sensore (luce)  20 731 906

105 59

90 35

24

80

30°

Entrata sensore (meteorologico) per quadro elettrico

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

•	 	Entrata sensore LM-4WZS qua-
drupla per rilevazione di intem-
perie, temperatura esterna, 
velocità e direzione del vento

•	 	LM-SB: pacchetto base per mon-
taggio dei sensori di intemperie, 
temperatura esterna, velocità e dire-
zione del vento. Per ogni LM-4WZS 
è necessario un pacchetto base.

 L/B/H Codice

Ingresso sensore  
LM-4WZS  105/90/59 22 154 128

Variante  
LM-4WZS (V)  105/90/59 22 154 305

Sensore  
LM-SN Sensore di precipitazioni   22 154 283
LM-SR Sensore di direzione del vento   22 154 285
LM-ST Sensore di temperatura   22 154 284
LM-SW Sensore di velocità del vento   22 154 286

Pacchetto base  
LM-SB Pacchetto base per montaggio sensore   22 154 282

105 59

90 35

Modulo di giunzione locali, per quadro elettrico

•	 	Per gestire 2 pareti divisorie 
con interruttore di finecorsa

•	 	Elementi di comando per tutto 
il locale o per singoli settori

•	 	Montaggio: su bina-
rio EN da 35 mm

 L/B/H Codice

  
LM-RV Modulo di unione locali  70/90/59 24 046 467

70 59

90 35

http://www.zumtobel.it/20975225
http://www.zumtobel.it/22154258
http://www.zumtobel.it/20731906
http://www.zumtobel.it/22154128
http://www.zumtobel.it/22154305
http://www.zumtobel.it/22154283
http://www.zumtobel.it/22154285
http://www.zumtobel.it/22154284
http://www.zumtobel.it/22154286
http://www.zumtobel.it/22154282
http://www.zumtobel.it/24046467


Sensore (luce) per esterno

•	 	Eliometro per rilevare la luce 
diurna con conseguente rego-
lazione della luce artificiale 
e delle serrande (lamelle)

•	 	Montaggio su palo Ø 42–50 mm
•	 	Uso con LRA-1500(x) 

e und LRA-150S

 H/Ø Codice

  
LM-TLM  310/350 20 724 105

13
0

105

355

35
0

Componenti sistema - sensori

Sensore (luce) per montaggio esterno

•	 	Il fotosensore rileva la luce 
diurna che incide nel locale

•	 	Montaggio: a soffitto
•	 	Per collegamento ad apparecchi di 

comando con automazione locale

 H/Ø Codice

  
LSD Sensore (luce)  24/80 20 731 906

24

80

30°

Sensore ED (luce) per montaggio esterno

•	 	Il fotosensore rileva la luce 
diurna che incide nel locale

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (2 carichi DALI)

•	 	Montaggio: a soffitto
•	 	Non necessita di indirizzamento
•	 	Per collegamento con LM-

3DALIS e LITENET netlink

 H/Ø Codice

  
ED-EYE Fotosensore  24/80 22 154 682

24

80

30°

Sensore (infrarossi) per montaggio esterno

•	 	Montaggio: a soffitto
•	 	Per collegamento con moduli 

d’entrata a infrarossi LM-IRB

 H/Ø Codice

Sensore  
IRED Sensore (infrarossi) a plafone  26/80 22 114 587

  
IRS Telecomando infrarossi  28/57 20 975 492

26

Ø 80

http://www.zumtobel.it/20724105
http://www.zumtobel.it/20731906
http://www.zumtobel.it/22154682
http://www.zumtobel.it/22114587
http://www.zumtobel.it/20975492


75Componenti sistema - sensori

Sensore (radio) per montaggio esterno/incasso

•	 	Il radioricevitore riceve i 
comandi di max. 60 pulsanti 
EnOcean all’interno del rag-
gio di portata definito

•	 	Portata massima ca. 10 metri
•	 	Armatura: plastica priva di alo-

geni, colore bianco (RAL 9003)
•	 	Alimentazione di rete
•	 	Montaggio a soffitto in scatola 

semplice Euro/standard; acces-
sori per montaggio a plafone o 
incasso compresi nella fornitura

•	 	Pulsanti: tutti quelli abbinabili 
ai moduli d’invio EnOcean tipo 
PTM100, PTM200 e PTM250

 H/Ø Codice

  
H5101-A222 Enocean singolo per serranda, alluminio   22 185 307

Sensore  
LM-RFR  42/104 22 154 466

Estensione della portata  
Easyklick UP-Repeater Amplificatore di segnali   22 154 633

Unità interruttore  
H5101-A210 Enocean pulsante singolo, bianco   22 154 638
H5101-A211 Enocean pulsante singolo, antracite   22 154 637
H5101-A212 Enocean pulsante singolo, alluminio   22 154 639
H5101-A230 Enocean pulsante doppio, bianco   22 154 636
H5101-A231 Enocean pulsante doppio, antracite   22 154 635
H5101-A232 Enocean pulsante doppio, antracite   22 154 634

Cornice di copertura  
B3 alluminio - antracite   22 154 641
B3 alluminio - bianco   22 154 640

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

Sensore (infrarossi, presenza) per montaggio esterno/incasso

•	 	Segnalatore di presenza 
con interfaccia infrarossi

•	 	Armatura: plastica priva di alo-
geni, colore bianco (RAL 9003)

•	 	Rilevamento a un’altezza di 
montaggio di 2,5m: 8 m Ø

•	 	Alimentazione tramite cavo 
DALI (4 carichi DALI)

•	 	Montaggio a soffitto in scatola 
semplice Euro/standard; acces-
sori per montaggio a plafone o 
incasso compresi nella fornitura

•	 	Max. 3 telecomandi IRTOUCH 
configurati diversamente

•	 	Per collegamento con LM-
3DALIS e LITENET netlink

•	 	Non necessita di indirizzamento

 Codice

Sensore  
ED-SENS Sensore infrarossi + presenza  22 154 506

Telecomando  
IRTOUCH Telecomando a infrarossi per sensore ED-SENS  22 154 450

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

Sensore (presenza) per montaggio esterno/incasso

•	 	Elevata risoluzione e sensibilità, 
ottimizzato per applicazioni in uffici

•	 	Raggio di rilevamento: a 2,5 
m di altezza di montaggio Ø 
5 m, a 3 m di altezza Ø 6 m, 
a 3,5 m di altezza Ø 7 m

•	 	Armatura: plastica priva di alo-
geni, colore bianco (RAL 9003)

•	 	Cavo preconfezionato per 
collegamento con LM-TLX 
o LM-RLX (lungh. 5 m), com-
preso nella fornitura

•	 	Montaggio a soffitto in scatola 
semplice Euro/standard; acces-
sori per montaggio a plafone o 
incasso compresi nella fornitura

•	 	Posizionamento: mani della per-
sona seduta al posto di lavoro 
al centro del campo d’azione

•	 	Allacciamento a LUXMATE 
LM-TLX o LM-RLX

 H/Ø Codice

Sensore  
PST 2 Segnalatore di presenza   22 162 319

Cavo PST 10m  
LPST10 Cavo preconfezionato 10m   22 154 126

24

58

18

Ø 79
42Ø 99 42

90

Ø 104

http://www.zumtobel.it/22185307
http://www.zumtobel.it/22154466
http://www.zumtobel.it/22154633
http://www.zumtobel.it/22154638
http://www.zumtobel.it/22154637
http://www.zumtobel.it/22154639
http://www.zumtobel.it/22154636
http://www.zumtobel.it/22154635
http://www.zumtobel.it/22154634
http://www.zumtobel.it/22154641
http://www.zumtobel.it/22154640
http://www.zumtobel.it/22154506
http://www.zumtobel.it/22154450
http://www.zumtobel.it/22162319
http://www.zumtobel.it/22154126
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|...| Requisiti comuni PCA Xitec II

•	 	DALI
•	 	DSI
•	 	Idoneo per i sistemi 

d’illuminazione di emergenza che 
ottemperano alla EN 50172

•	 	Regolazione precisa e priva 
di disturbi grazie al DALI, DSI, 
switchDIM o corridorFUNCTION

•	 	DALI-MEMORY

•	 	Comandi DALI ampliati
•	 	Classe energetica massima 

CELMA EEI = A1 BAT
•	 	switchDIM (con funzione memory)
•	 	CorridorFUNCTION (pro-

grammazione individuale)
•	 	Intelligent Temperature Guard 

(protezione termica)
•	 	Intelligent Voltage Guard 

(indicazione di sovraten-
sione e spegnimento in 
caso di sottotensione)

•	 	Interfaccia SMART integrato
•	 	Riaccensione automatica 

a seguito alle sostituzione 
delle lampade difettose

•	 	Disinnesto automatico in 
caso di lampada difettosa

PCA T5 EXCEL one4all lp Xitec II, 14 – 80 W

•	 	|...|
•	 	Gestione multilampada
•	 	Il valore luminoso in modalità di 

emergenza con funzionamento 
in DC del 15 %, può essere 
impostato tra 1 e 100 %

 Codice

 elettronico
PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp  22 185 103
PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp  22 185 110
PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp  22 185 108
PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp  22 185 105
PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp  22 185 104
PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp  22 185 111
PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp  22 185 109
PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp  22 185 106
PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp  22 185 107

  T16 TC-L

360**
350* 4,

1

6

30

21

* 2 x 28/54/58/80: 415 mm
** 2 x 28/54/58/80: 425 mm

PCA T8 EXCEL one4all lp Xitec II, 18 – 58 W

•	 	|...|
•	 	Il valore luminoso in modalità di 

emergenza con funzionamento 
in DC del 15 %, può essere 
impostato tra 1 e 100 %

 Codice

 elettronico
PCA 1x18 T8 EXCEL one4all lp  22 185 239
PCA 1x36 T8 EXCEL one4all lp  28 000 034
PCA 1x58 T8 EXCEL one4all lp  28 000 036
PCA 2x18 T8 EXCEL one4all lp  22 185 242
PCA 2x36 T8 EXCEL one4all lp  28 000 038
PCA 2x58 T8 EXCEL one4all lp  28 000 040

  T26

360**
350* 4,

1

6

30

21

* 2 x 28/54/58/80: 415 mm
** 2 x 28/54/58/80: 425 mm

PCA T8 EXCEL one4all lp Xitec, 3 e 4x18 W

•	 	|...|
•	 	Gestione multilampada
•	 	Il valore luminoso in modalità di 

emergenza con funzionamento 
in DC del 15 %, può essere 
impostato tra 1 e 100 %

 Codice

 elettronico
PCA 3x18 T8 EXCEL one4all lp  22 185 247
PCA 4x18 T8 EXCEL one4all lp  22 185 250

  T26

360
350

4,
1

6

3,
5

40

21

http://www.zumtobel.it/22185103
http://www.zumtobel.it/22185110
http://www.zumtobel.it/22185108
http://www.zumtobel.it/22185105
http://www.zumtobel.it/22185104
http://www.zumtobel.it/22185111
http://www.zumtobel.it/22185109
http://www.zumtobel.it/22185106
http://www.zumtobel.it/22185107
http://www.zumtobel.it/22185239
http://www.zumtobel.it/28000034
http://www.zumtobel.it/28000036
http://www.zumtobel.it/22185242
http://www.zumtobel.it/28000038
http://www.zumtobel.it/28000040
http://www.zumtobel.it/22185247
http://www.zumtobel.it/22185250
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PCA TC EXCEL one4all Xitec II, 11 – 57 W

•	 	|...|
•	 	Gestione multilampada
•	 	Il valore luminoso in modalità di 

emergenza può essere impostato 
in automatico, al 15 % in modalità 
DC, tra 3 e 100 % in modalità DC

 Codice

 elettronico
PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all  22 185 134
PCA 1x18 TC EXCEL one4all  22 185 130
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c  22 185 251
PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all  22 185 128
PCA 1x28 TC-DD EXCEL one4all  22 185 254
PCA 1x55 T5c EXCEL one4all  22 185 132
PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all  22 185 135
PCA 2x18 TC EXCEL one4all  22 185 131
PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c  22 185 257
PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all  22 185 129

  T16-R TC-SEL TC-DEL TC-F TC-DD

123
110,5

79
*

66
,5

99

4,2

6,
5

31

* 2 x 11/13/18/24/26/32/42: 102 mm

http://www.zumtobel.it/22185134
http://www.zumtobel.it/22185130
http://www.zumtobel.it/22185251
http://www.zumtobel.it/22185128
http://www.zumtobel.it/22185254
http://www.zumtobel.it/22185132
http://www.zumtobel.it/22185135
http://www.zumtobel.it/22185131
http://www.zumtobel.it/22185257
http://www.zumtobel.it/22185129
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Scenografie dinamiche per facciate esterne
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Per le scenografie luminose di grandi dimensioni Zumtobel offre 
soluzioni complete occupandosi di tutto: dall’ideazione all’hardware 
e software DMX, i tecnici specializzati realizzano sistemi intelli-
genti seguendo le richieste individuali dei clienti. Con la possi-
bilità di comandare in pochissimo tempo una grande quantità 
di punti luce e di automatizzare le sequenze. La gestione DMX 
dà vita a tutte le potenzialità artistiche della luce. Per attivarla 
si utilizzano pulsanti o anche innovativi interruttori di vetro.

Edifici pubblici o privati con facciate esterne sfruttate per trasmetterne l’immagine.



Per le scenografie luminose di grandi dimensioni Zumtobel offre 
solu zioni complete occupandosi di tutto: dall’ideazione all’hardware 
e software DMX, i tecnici specializzati realizzano sistemi intelligenti 
seguendo le richieste individuali dei clienti. Con la possibilità di 
coman dare in pochissimo tempo una grande quantità di punti luce 
e di automatizzare le sequenze. La gestione DMX dà vita a tutte le 
poten zialità artistiche della luce. Per attivarla si utilizzano pulsanti o 
anche innovativi interruttori di vetro.

DMX
Scenografie dinamiche per 
facciate esterne
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Butler XT

•	 	Comandi con due unità 2 DMX 
Universen (2 x 512 canali DMX)

•	 	Orologio interno e oro-
logio astronomico

•	 	Attivazione di scene, 
show e piccoli video

•	 	Integrazione di pulsanti stan-
dard o unità glass-touch

•	 	Programmazione su PC con il soft-
ware “Lighting Application Suite” 
(a cura dei tecnici Zumtobel)

•	 	Montaggio su bina-
rio in quadro comandi

•	 	Tensione alimentata: 24 V DC
•	 	Raccordi con mor-

setti RJ45 o innesti
•	 	Cavo adattatore per XLR pentapo-

lare femmina conf. standard DMX 
ANSI E1.11 su Butler XT2 RJ45

•	 	Alimentatore 24 V/1,5 A

 L/B/H Codice

Accessori  
RJ45 XLR 5pol Cavo adattatore Butler XT  24 159 615
SUP24VDC/1,5A Alimentazione 24V  22 161 814

Controller DMX  
Butler XT2  177/60/75 24 160 771

177

59
,5

75,4

59
,5

Dongle

 Codice

  
Dongle enterprise  24 161 141

Glas Touch T6 XT

•	 	Elegante unità di comando con 
superficie di vetro sensitiva

•	 	4 pulsanti stampati con i numeri da 
“1” a “4”, due simboli dell’intensità; 
composizione individuale

•	 	Disponibile in “bianco” o “nero”
•	 	Programmazione su PC con il soft-

ware “Lighting Application Suite” 
(a cura dei tecnici Zumtobel)

•	 	Collegamento solo con Butler XT
•	 	Alimentazione tramite il But-

ler XT via cavo di comando

 L/B Codice

  
Glass Touch T6 XT B nero  80/80 24 175 967
Glass Touch T6 XT W bianco  80/80 24 175 968

80 11

80

Glas Touch T6R XT

•	 	Elegante unità di comando con 
superficie di vetro sensitiva

•	 	6 pulsanti stampati con i numeri da 
“1” a “6”, composizione individuale

•	 	Anello dimming con pulsante “play”
•	 	Disponibile in “bianco” o “nero”
•	 	Programmazione su PC con il soft-

ware “Lighting Application Suite” 
(a cura dei tecnici Zumtobel)

•	 	Collegamento solo con Butler XT
•	 	Alimentazione tramite il But-

ler XT via cavo di comando

 L/B Codice

  
Glass Touch T6R XT B nero  80/160 24 175 965
Glass Touch T6R XT W bianco  80/160 24 175 966

80 11

16
0

http://www.zumtobel.it/24159615
http://www.zumtobel.it/22161814
http://www.zumtobel.it/24160771
http://www.zumtobel.it/24161141
http://www.zumtobel.it/24175967
http://www.zumtobel.it/24175968
http://www.zumtobel.it/24175965
http://www.zumtobel.it/24175966


Componenti sistema DMX

Splitter DMX

•	 	Splitter quadruplo per DMX o VCU
•	 	Collegamento 230 V AC
•	 	Resistenza finale attiva-

bile sul lato d’ingresso
•	 	Ingresso: RJ 45 oppure pen-

tapolare XLR, uscita RJ45
•	 	Apparecchio a montag-

gio separato o a parete
•	 	Compreso cavo cold-plug Schuko

 kg Codice

  
SPLITTER DMX VC  1,3 22 166 267

Gateway DALI-DMX

•	 	Per integrare apparecchi 
DMX in comandi DALI

•	 	Commutazione di 16 indirizzi 
DALI in 16 indirizzi DMX

•	 	Curva dimming adattata (DALI 
valore 86 = DMX valore 1)

•	 	Assorbe 1 carico DALI
•	 	Montaggio su bina-

rio in quadro comandi
•	 	Tensione alimentata 230 V AC

 kg Codice

Gateway  
DALI-DMX GATEWAY  0,5 24 166 449

65

10
5

65

10
5

http://www.zumtobel.it/22166267
http://www.zumtobel.it/24166449
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1
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4

5

6

1

2

3

4

5 6

28000007 ED-Cxx (V) CS/24/40/28/h/e

3

4

1

2

3

4

1
2
3

1

2

 01    • • •

 02    • • •

 03    • • •

 04    •     • 

 05    • • •

 06    •   •

 07    •   •

 08     • 

 09    •   • 

 10    •   • 

 11    •   •

 12    •  •  • 

 13    •  •  • 

 14    •  •  • 

 15    •  •  • 

 16    •  •  •

 17    •  •  •

 18    •  •  •

 19    •  •  •

 20    •  •  •

 21    •  •  •

 22    •  •  •

 23    •  •  •

 24    •  •  •

 25    •  •  •

 26    •  •  •

 27    • • •

 28    •  •

 29    • • •

 30    • • •

 31    • • •

 32    •  •

 33    •  •

 34    •  •

 35    • • •

 36    •  •

 37    • • •

 38    • • •

 39    •  •

 40    • • •

 41    • • •

 42    • • •

 43    • • •

 44    •  •

 45    •  •

 46    •  •

 47    •  •

 48    •  •

 49    • • •

 50    •  •

 51    •  •

 52    • • •

 53    • • •

 54    • • •

 55    •  •

 a  

 b  

 c  

 d  

 e  

 f  

 g  

 h  

 i  

 j  

 k  

 l  

 m  

 n  

 o  

 p  

 q  

 r  

 s  

 t

 u

 v  

1

2

TV

Esecuzione tasti CIRCLE

   Riquadro, colore e forma 
Indicazione

  Simbolo scena superior
  Numero

  Simbolo scena centrale    
  Numero

  Simbolo scena inferiore
  Numero

  Simbolo tasto interruttore sinistro
  Lettera

  Simbolo tasto interruttore destro 
  Lettera

  Riquadro nero, squadrato 
  CB

  Riquadro argento squadrato  
  CS

  Riquadro bianco squadrato
  CW

  Riquadro nero arrotondato
  SB

  Riquadro argento arrotondato 
  SS

  Riquadro bianco arrotondato  
  SW

• Selezionare l’unità di base:
 - 28000006  LM-Cxx (V)
 - 28000007  ED-Cxx (V)
 - 28000008  ZBOX (V)
 - 28000009  DALI-Cxx (V)
 - 28000010  TUNE-Cxx (V)
•  Dopo aver selezionato l’unità di 

base, inserire la combinazione 
desiderata nella sequenza da 
1 a 6 utilizzando « / » come 
separatore.

•  Le posizioni possibili del tasto 
simbolo scena «superiore», 
«centrale», «inferiore» sono 
possibili solo se indicato nella 
tabella.

Televisione

Rappresentazione

Concerto

Pranzo

Risparmio energia

Ballo

Disegno

Esposizione

Allenamento

Gioco

Squash

Scrittura testi

Evidenza

Aerobica

Sauna

Massaggi

Solarium

Letto

Pulizia mattutina

Visita

Terapia

Operazione

Risveglio

Protezione termica

Uso parziale

Manutenzione

Presentazione

Luminosità

Gruppo di apparecchi di illuminazione 1

Gruppo di apparecchi di illuminazione 2

Bilico

Protezione dall‘abbagliamento

Finestra

Schermo

Luminosità 2

Meditazione

Gruppo di apparecchi di illuminazione 3

Gruppo di apparecchi di illuminazione 4

Gruppo di protezione dall‘abbagliamento 1

Gruppo di protezione dall‘abbagliamento 2

Gruppo di protezione dall‘abbagliamento 3

Gruppo di protezione dall‘abbagliamento 4

Tenda

Lettura

Scrittura testi

Cura di bellezza

Temperatura di colore

Gruppo di apparecchi di illuminazione 1

Gruppo di apparecchi di illuminazione 2

Unità di base Riquadro, 
colore 

e forma

Tasti 
con simboli
per scene 

Simbolo
 tasto

 interruttore

1

2

3

Lavoro

Scrittura

Incontro

Accettazione

Workshop

Presentazione 
diapositive

Relazione

Rappresentazione

Conferenza

Pausa

Giorno

Sera

Notte

Aperto

Chiuso

Pulizia

Allestimento

Lavori in corso

Vendita

Vernissage

Luminosità

Cura di bellezza

Meditazione

Lettura

TV ZBOX

Tasti per scene 

Numero Simbolo Indicazione  Tasto

    superiore centrale inferiore

 

Numero Simbolo Indicazione  Tasto

    superiore centrale inferiore

Tasto interruttore 

Lettera Simbolo Indicazione



pefc.org PEFC/06-38-214

zumtobel.com/shopzumtobel.com/office zumtobel.com/hotel

zumtobel.com/culture zumtobel.com/industryzumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/education

zumtobel.com/facade

natureOffice.com | DE-101-933021natureOffice.com | AT-101-130426

	•	 Uffici	e	comunicazione
	•	 Educazione	e	scienza
	•	 Presentazioni	e	vendite
	•	 Hotel	e	wellness
	•	 Arte	e	cultura
	•	 Salute	e	cura
	•	 Industria	e	tecnica
	•	 Facciate	e	architetture

Zumtobel è leader internazionale nelle soluzioni illuminotecniche professionali per 
gli edifici, in interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, la tecnologia, il design, il contenuto 
emotivo e il rendimento energetico siamo in grado di offrire al cliente dei  
vantaggi unici. Ad una luce di altissima qualità a livello ergonomico, diretta a  
favorire il benessere dell’individuo, uniamo l’uso responsabile delle risorse al fine 
di ottenere quello che definiamo Humanergy Balance. 
Zumtobel dispone di reti distributive in venti paesi e di rappresentanze  
commerciali in ulteriori cinquanta paesi. Quest’organizzazione inter nazionale  
offre specialisti qualificati e un servizio completo di assistenza nei progetti. 

Luce e sostenibilità 
«Con la luce vogliamo creare sensazioni, semplificare il lavoro, favorire la comu-
nicazione e la sicurezza, consapevoli della nostra responsabilità nei confronti 
dell’ambiente.» Coerente alla sua filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti  
caratterizzati da alta qualità ed efficienza energetica, curando allo stesso tempo 
una produzione sostenibile e attenta alle risorse. 
zumtobel.com/sostenibilita

Codice 04 797 486 -I 12/2013 © Zumtobel Lighting GmbH
Contenuto tecnico aggiornato al momento della stampa. 
Riservata la facoltà di apportare modifiche. Informazioni 
presso le agenzie di vendita competenti. 
Per l’ambiente: stampato su carta Luxo Light sbiancata 
senza cloro, proveniente da foreste gestite in modo  
durevole e da fonti controllate.

Qualità garantita per 5 anni. 
Zumtobel è il produttore illuminotecnico di  
fama mondiale che offre una garanzia di cin-
que anni sugli articoli di marchio Zumtobel, 
previa registrazione entro 90 giorni dalla data 
della fattura, in conformità alle condizioni di 
garanzia esposte su zumtobel.com/garanzia.

natureOffice.com | AT-101-130426

Light 
for 
offices
and 
communication

Light 
for 
hoteL
and 
weLLness

Light 
for 
education 
and 
science

Light 
for 
heaLth 
and 
care

Light 
for art 
and
cuLture           

Light 
for
industry
and 
engineering
 

Light 
for 
Presentation
and 
retaiL

Light 
for 
façades
and 
architecture

ANNI DI GARANZIA

http://zumtobel.com/shop
http://zumtobel.com/office
http://zumtobel.com/hotel
http://zumtobel.com/culture
http://zumtobel.com/industry
http://zumtobel.com/healthcare
http://zumtobel.com/education
http://zumtobel.com/facade
http://zumtobel.com/sostenibilita
http://zumtobel.com/garanzia
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http://www.zumtobel.com/industry
http://www.zumtobel.com/healthcare
http://www.zumtobel.com/education
http://www.zumtobel.com/facade


Italia
Zumtobel Illuminazione s.r.l.
Socio unico 

Sede legale ed amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
infovarna@zumtobel.it
zumtobel.it

Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T +39/02/66 74 5-1
F +39/02/66 74 5-310
infomilano@zumtobel.it
zumtobel.it

Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T +39/06/86 58 03 61
F +39/06/86 39 19 46
inforoma@zumtobel.it
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
F +43/(0)5572/22 826
info@zumtobel.info

zumtobel.com

Faretti e binari elettrificati

Apparecchi per facciate e impianti  
esterni multimediali

Gestione della luce

Apparecchi da incasso

Riflettori industriali e  
sistemi proiettori/specchi

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Apparecchi a protezione aumentata

Sistemi modulari

Piantane e apparecchi da parete

Downlights

File continue e supporti singoli

Illuminazione di sicurezza

Sistemi di alimentazione medicale

mailto:infovarna@zumtobel.it
http://zumtobel.it
mailto:infomilano@zumtobel.it
http://zumtobel.it
mailto:inforoma@zumtobel.it
http://zumtobel.it
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.info
http://zumtobel.com


LUXMATE

Gestione della luce

All’inizio era l’oscurità.  
Poi venne la luce, l’energia 
e la vita. Oggi LUXMATE 
gestisce la luce e la fa vivere.  
Per l’uomo, per i suoi  
desi deri e per il suo  
benessere con la massima 
efficienza energetica.

zumtobel.com/gestiondeleclairage

http://www.zumtobel.com/it-it/gestionedellaluce.html

