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1 Introduzione 
Questo manuale descrive le funzioni del dispositivo GW90872A “Gateway KNX/DALI 64/16” e come queste 
possano essere impostate e configurate tramite il software di configurazione ETS, il web-server integrato e la 
modalità manuale. 
 

2 Informazioni generali di prodotto 

2.1 Proprietà del sistema Bus Dali 
Il bus-DALI (DALI=Digital Addressable Lighting Interface) è un sistema usato per controllare ballast elettronici 
di illuminazione (ECG). 
Le specifiche dell'interfaccia di comunicazione DALI sono definite della norma internazionale IEC 60929. 
Il bus-DALI consente l’invio di comandi di commutazione, di dimmerazione e l’impostazione di un valore di 
luminosità definito fino a un massimo di 64 ballast per un totale di 16 gruppi. Inoltre, il protocollo DALI 
può essere utilizzato per visualizzare altre informazioni di stato e indicazioni di guasto del ballast. Lo standard 
DALI prevede il supporto di dispositivi di illuminazione di emergenza (EN 62386-202). Lo stato e la modalità 
di funzionamento delle lampade di emergenza possono essere monitorati e possono essere eseguite 
procedure di test. In un segmento DALI si possono collegare fino a 64 ballast (slave). 
 

2.2 Caratteristiche di prodotto GW90872A 
Il gateway GW90872A è un dispositivo utilizzato per interfacciare il Bus-DALI al bus-KNX. Il dispositivo 
trasforma i comandi di commutazione e di regolazione dal sistema KNX in telegrammi DALI e le informazioni 
sullo stato del bus DALI in telegrammi KNX. Il gateway è di Categoria 1 (secondo EN 62386-103), questo 
significa che il dispositivo deve essere utilizzato solo in segmenti con ballast DALI (slave) collegati e non con 
altri dispositivi di controllo DALI (master) all'interno del segmento (nessuna funzione multi-master). Il 
gateway fornisce alimentazione a massimo 64 ballast, non è richiesta e non è permessa un’alimentazione 
supplementare. Il dispositivo viene fornito in un involucro da 4 moduli DIN. Oltre alle funzioni di gateway puro, 
il GW90872A offre numerose funzionalità aggiuntive: 
 

 L’indirizzamento dei 16 gruppi DALI e/o indirizzamento individuale fino a 64 ballast 

 Indirizzamento flessibile: direttamente sul dispositivo o tramite il web-server integrato 

 Differenti modalità operative per gruppi e ballast come modalità permanente, modalità notturna o  

modalità “luci scale” accensione individuale per ogni luce con specifico burn-in  

 Contatore di ore di funzionamento di ogni luce con un allarme per indicare la fine della sua durata 

 Oggetti per il riconoscimento degli errori specificii per ogni luce / ballast 

 Analisi dei guasti complessa a livello di gruppo e di dispositivo con numero di guasti e calcolo dei tassi di 

guasto 

 Modulo scenari per estendere la programmazione di scenari a gruppi e singoli ballast 

 Modulo “effetto” per il controllo di sequenze ed effetti di luce 

 Funzione di “scambio rapido" per la sostituzione rapida e semplice di ballast difettosi 

 Funzione di test per sistemi di emergenza ad alimentazione centralizzata 

 Supporto per ballast di emergenza autonomi 

 Visualizzazione tramite web-browser per controllo e visualizzazione 
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3 Proprietà generali del programma applicativo ETS: DALI E64 
Plug-In 

 

3.1 Installazione del Plug-In 
La configurazione del gateway è realizzata attraverso un plug-in per ETS-3, ETS-4 e ETS-5. Tutti i file 
necessari al funzionamento del Plug-In vengono importati automaticamente quando si importa il database del 
prodotto in ETS. 
Quando si carica il prodotto in per la prima volta, è necessario avviare l'installazione dei file di plug-in  
premendo il pulsante 'Next' nel Wizard di Setup. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Attenzione: Il PC deve disporre di .NET versione 4.0 come requisito per l'installazione.  
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3.2 Struttura del Plug-In 
A differenza di database standard ETS, la struttura del Plug-in non prevede solo una pagina per i parametri 
del dispositivo all’interno della directory dei parametri normalmente presente sul lato sinistro. ma diverse 
pagine che possono essere selezionate tramite tab nella parte alta della pagina. È quindi necessario utilizzare 
la directory principale per selezionare l'elemento desiderato  "Impostazioni generali, ECG No XX, Numero del 
gruppo XX" e successivamente le relative pagine per impostare i parametri dell'elemento selezionato. È inoltre 
possibile utilizzare i tre menu "File, Tool e Help" nell'intestazione della finestra plug-in per eseguire alcune 
delle principali funzioni e impostazioni. 
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3.3 Modalità operative del Plug-In: messa in servizio DALI 
Il plug-in può essere utilizzato in due diversi modalità operative: A – “modalità normale" e B "modalità estesa” 
in base alla modalità scelta per la messa in servizio dell’impianto DALI. 
E’ possibile selezionare la modalità desiderata nel menu 'Tool→ 'Option' abilitando o meno il flag di spunta 
relativo alla scritta “Extended”. 
 
 

 
 
 
 
Modalità A – “modalità normale” 
 
Questa modalità implica che l’installazione e la messa in servizio dell’impianto DALI sia stata effettuata 
precedentemente alla configurazione del gateway via ETS: 
1. attraverso il web server integrato al gateway oppure 

2. mediante i tasti frontali. 
Nel primo caso è necessario che il gateway sia connesso ad una rete IP o collegato ad un PC attraverso un 
cavo LAN incrociato. 
 
Modalità B – “modalità estesa” 
 
Questa modalità consente di effettuare l'intera messa in servizio tramite ETS e di configurare i ballast “offline” 
ovvero prima che questi vengano effettivamente collegati e indirizzati sull’impianto. E’ possibile mettere in 
servizio l’impianto in una fase successiva.  
 
Se le condizioni lo permettono, si consiglia di utilizzare la modalità normale, soprattutto per gli installatori o 
integratori che non hanno dimestichezza con il sistema DALI perché il gran numero di impostazioni dei 
parametri e di oggetti vengono automaticamente ridotti a quegli che sono effettivamente necessari.. 
 
L’indirizzamento KNX del dispositivo, l’attribuzione degli indirizzi di gruppo KNX ed il download finale della 
configurazione si effettuano in modo abituale indipendentemente dalla modalità selezionata. 
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4 Fasi della configurazione 
Come spiegato sopra, il flusso delle attività per la configurazione di un segmento DALI determina quale sia 
l’opzione da utilizzare nel Plug-In. La figura mostra le fasi della configurazione in base alla modalità 
selezionata. 
 
 
 

Plug in Dali 
 

  

Modalità normale (A) Modalità estesa (B) 

 

 

 

Installazione elettrica Configurazione impianto in ETS 

 

 

 

Apprendimento EGG DALI Installazione elettrica 

 

 

 

Identificazione e assegnazione  gruppi Dali Apprendimento EGG DALI 

 

 

 

Sincronizzazione impianto con ETS Identificazione e assegnazione  gruppi Dali 

 

 

 

Configurazione impianto in ETS Programmazione configurazione ECG Dali  in impianto 

 

 

 

 

 

 

Caricamento configurazione ETS sul Gateway 

  

 

 

 

4.1 Messa in servizio DALI via web server o locale (Modalità A) 
Se si sceglie l'opzione A, vale a dire la messa in servizio tramite il web-server o tramite display locale, si 
consiglia di seguire le seguenti indicazioni. 
Dopo l'installazione fisica e il cablaggio dei ballast e delle luci, i ballast collegati devono essere riconosciuti. 
Durante l’apprendimento, tutti i ballast DALI vengono riconosciuti automaticamente e a ogni ballast viene 
assegnato un indirizzo compreso tra 0 e 63. 
L'ordine di riconoscimento dei ballast all'interno di un segmento DALI è completamente casuale. È quindi 
necessario identificare i ballast ed eventualmente assegnarli ai gruppi. L’identificazione e l’assegnazione ai 
gruppi può essere eseguita sul dispositivo stesso (pulsanti, display) o tramite il web-server. Se si utilizza la 
modalità  web-server per l'identificazione, è possibile assegnare ad ogni ballast un nome (ad esempio: ufficio). 
E’ possibile comandare i ballast sia come parte di un gruppo DALI sia individualmente. 
Una volta completata la sincronizzazione, è possibile configurare i singoli parametri dei ballast o dei gruppi 
utilizzando ETS e collegare gli oggetti di comunicazione agli indirizzi di gruppo. 
Una volta terminata la configurazione in ETS, occorre semplicemente scaricarla sul gateway. 
Il dispositivo è pronto per il funzionamento, ed è quindi possibile effettuare i test funzionali. Infine, se si 
desidera effettuare la programmazione di scenari o sequenze, è possibile farlo attraverso i pulsanti locali del 
dispositivo (solo scenari con funzionalità limitate) o tramite il web-server (scenari e effetti senza limitazione). 
Per una descrizione completa sull’utilizzo dei pulsanti di controllo necessari alla messa in servizio, si prega di 
vedere il capitolo 5. Per una descrizione della funzione web-server si prega di consultare il capitolo 6. 
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4.2 Messa in servizio DALI attraverso plug-in (Modalità B) 
La messa in servizio DALI può anche essere effettuata “off-line” tramite ETS attraverso il plug-in.  
È possibile configurare i parametri dei ballast e dei gruppi, assegnare il nome ai ballast e impostare gli 
scenari prima che l’installazione elettrica sia effettuata. 
Questo permette al system integrator che utilizza ETS e all'elettricista che effettua l’installazione di operare 
in modo indipendente l'uno dall'altro.  
Una volta che installazione elettrica è completa, la messa in servizio è completata via ETS. 
La prima cosa da fare è avviare il processo di apprendimento. Durante questo processo tutti i ballast DALI 
connessi sono automaticamente riconosciuti e ad ogni ballast è assegnato un indirizzo compreso tra 0 e 63. 
Per identificare e ordinare i ballast DALI selezionare i comandi di on / off / lampeggiante. 
Utilizzare la tecnica drag-and-drop per posizionare i ballast nella posizione desiderata. L' ordine casuale 
viene così annullato.  
Quando si scarica la configurazione DALI, i dati vengono scaricati sui ballast. 
Terminata la programmazione è necessario scaricare la configurazione ETS sul gateway Dali..  
Per una descrizione dettagliata della messa in servizio attraverso plug-in ETS, consultare il capitolo 7. 
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5 Display e pulsanti frontali 
 
È possibile configurare e modificare le funzioni DALI attraverso i tre pulsanti (Move Prg/set, ESC) e il display 
sul fronte del dispositivo.  
A seconda della posizione del menu, è possibile selezionare due sotto-livelli. La posizione del menu corrente 
viene visualizzata sul display. Per navigare all'interno del menu, effettuare la pressione breve dei pulsanti. 
Utilizzare il pulsante “Move” per selezionare la voce successiva dello stesso livello. Utilizzare il tasto “Prg/Set” 
per passare al livello successivo. Premere il tasto ESC per tornare al livello superiore. 
 
Menù principale  
 
Il menu principale ha la seguente struttura: 
           ↓ 
GATEWAY DALI 
64/16 V1.2 

 
 

Visualizza il nome del prodotto e la versione del firmware. 
Il sottomenu permette la scelta della lingua del display 

   
RETE  
INDIRIZZO IP 

 
 

Visualizza l'indirizzo IP impostato in ETS o assegnato dal server DHCP 

   
NUOVA 
INSTALLAZ 

 
 

Cancella i ballast connessi e avvia la scansione di tutti i ballast connessi 

   
POST 
INSTALLAZ. 

 
 

Avvia la scansione dell’impianto eliminando i ballast non trovati e 
inserendo eventuali nuovi ballast 

   
SOSTITUZIONE 
BALL. VELOCE 

 
 

Permette una rapida sostituzione dei ballast 

   
ASSEGNAZIONE 
GRUPPI 

 
 

Permette l’assegnazione dei ballast ai gruppi 
 

   
ASSEGNAZ. 
SCENARI 

 
 

Permette l’assegnazione di scene DALI ai gruppi desiderati 
 

   
TEST 
GRUPPI 

 
 

Permette l’invio di comandi singoli o di broadcast 

   
TEST 
SCENARI 

 
 

Permette di verificare le singole scene programmate 

   
TEST 
SISTEMA 

 
 

Visualizza eventuali errori di sistema 
 

   
MANUTENZIONE 
BALL/LAMPADA 

 
 

Utilizzare il sottomenu per avviare la modalità di burn-in dei ballast e 
visualizzare le ore di esercizio.  

   
CONVERTITORE 
MODO DISAB. 

 
 

Utilizzare il sottomenu per attivare il blocco del convertitore modalità in 
fase di installazione. 

 
  

Per eseguire una funzione o modificare la configurazione di un sottomenu, selezionare la rispettiva posizione 
e cambiare la modalità di programmazione tenendo premuto il tasto Prg/Set per più di 2 secondi. Se la 
rispettiva funzione è in modalità di programmazione sul display appare il simbolo → .  
Se la modalità di programmazione è attiva, utilizzare il pulsante “Move” per modificare un parametro o 
l'impostazione. 
Una pressione breve del tasto Prg / Set è necessaria per completare il processo e salvare la nuova 
configurazione o attivare la funzione. 
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Sottomenu DALI CONTROL 
 
 
  
GATEWAY DALI 
64/16 V1.2 

 
 

Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu principale al 
sottomenu LINGUA. 
 

   
LINGUA  
via P-MODE 
 

 
 

Viene visualizzata la lingua del display attualmente impostata. 
Tenere premuto il tasto Prg/Set per modificare l’impostazione.  
Utilizzare il pulsante MOVE per scegliere una delle seguenti lingue: 
TEDESCO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ITALIANO, 
OLANDESE, SVEDESE, DANESE.  
Pressione breve del tasto Prg/Set per salvare la configurazione. Il display 
funzionerà ora nella lingua selezionata. 
 

   
 
 
Sottomenu INDIRIZZO IP 
 
 
RETE 
INDIRIZZO IP 
 

 
 

Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu INDIRIZZO 
IP al sottomenu  

   
DHCP: 000. 
000.000.000 
 

 
 

È visualizzato il numero dell’indirizzo IP corrente impostato da ETS o 
assegnato dal Server DHCP 

 
 

 
 
 
Sottomenu NUOVA INSTALLAZIONE  
 
 
NUOVA 
INSTALLAZIONE 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu NUOVA 
INSTALLAZIONE al sottomenu 
 

   
CERCA BALL. 
via P-MODE 
 

 
 

Pressione prolungata del tasto Prg/Set per avviare la scansione dei ballast 
connessi all’impianto 
 

   
CERCARE 
BALLAST? 
 

 
 

Pressione breve per confermare l’avvio della scansione. 
Tutti i ballast connessi vengono resettati e ogni parametro e assegnazione 
a gruppi effettuati in prevedenza sono cancellati. Il dispositivo ricerca poi 
tutti i ballast collegati e assegna un indirizzo casuale in ordine crescente. 
A seconda del numero di ballast collegati la ricerca può richiedere alcuni 
minuti. Una volta che il processo è completo, il numero di ballast trovati è 
visualizzato sul display. Premere il tasto ESC (o attendere per circa 30 
secondi) per tornare al livello superiore. 
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Sottomenu POST  INSTALLAZIONE  
 
 
 
POST 
INSTALLAZ. 
 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu POST 
INSTALLAZIONE al sottomenu CERCA BALL. 

   
CERCA BALL. 
via P-MODE 
 
 

 
 

Tenere premuto il tasto Prg/Set per entrare nel menu programmazione. 
Premere brevemente il tasto Prg/Set per avviare il processo di ricerca.  
 

   
CANC/NUOVI 
00/00 
 

 
 

Pressione breve per confermare l’avvio della scansione. 
Tutti i ballast connessi sono resettati e ogni parametro e assegnazione a 
gruppi eventualmente effettuati in precedenza sono cancellati. Il 
dispositivo ricerca poi tutti i ballast collegati e assegna un indirizzo casuale 
in ordine crescente. A seconda del numero di ballast collegati la ricerca 
può richiedere alcuni minuti.Una volta che il processo è completo, il 
numero di ballast trovati è visualizzato sul display. Premere il tasto ESC 
(o attendere per circa 30 secondi) per tornare al livello superiore. 

   
NUOVI 
BALLAST: 1 
 

 Ogni nuovo ballast individuato viene cancellato da eventuali precedenti 
configurazioni. Il tempo di scansione dipende dal numero di ballast 
connessi al segmento e può richiedere alcuni minuti. Durante questa fase 
a display è visualizzato il numero dei nuovi ballast trovati. 
 

   
CANC./NUOVI 
BALLAST: 3/1 
 

 Una volta che l'intero processo è completato, il display visualizza sia 
il numero di ballast rimossi che quelli trovati. Premere il tasto ESC 
(o attendere 30 secondi ) per tornare al livello superiore . 

 
 

 
 
Sottomenu SOSTITUZIONE BALL. VELOCE   
 
Questa funzione è da utilizzare qualora nel sistema sia presente un ballast guasto. 

 
 
 
SOSTITUZIONE 
BALL VELOCE 
 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu 
SOSTITUZIONE BALL VELOCE al sottomenu CERCA BALL. 

   
CERCA BALL. 
via P-MODE 
 

 Tenere premuto il tasto Prg/Set per entrare nel menu programmazione. 
Premere brevemente il tasto Prg/Set per avviare il processo di ricerca.  
 

   
BALLAST 03 
SOSTITUITO 
 

 Il dispositivo verifica la presenza del ballast guasto, ricerca poi quello 
nuovo e lo rimpiazza automaticamente 
 

   
ERRORE 
TIPO 07 
 

 Lo scambio rapido è possibile solo se nel segmento vi è un ballast guasto 
e se un nuovo ballast viene trovato. 
Se le condizioni richieste non sono rispettate a display compaiono dei 
codice di errore. Di seguito il significato: 
Errore Tipo 7: Nessun ballast guasto 
Errore Tipo 8: più di un ballast guasto 
Errore Tipo 9: Nessun nuovo ballast presente 
Errore Tipo 10: ballast non compatibile 
Errore Tipo 11: Più di un nuovo ballast 
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Sottomenu ASSEGNAZIONE GRUPPI 
 
ASSEGNAZIONE 
GRUPPI 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu 
ASSEGNAZIONE GRUPPI al sottomenu. 

   
BALL.nr.: 01 
GRUPPO:---- 

 Pressione prolungata del tasto Prg/Set per entrare in programmazione 
 

   
BALL.nr.: 01 
GRUPPO: 01 
 

 Pressione breve del tasto MOVE per selezionare il ballast 
Pressione prolungata del tasto Prg/Set per spostarsi nella selezione del 
gruppo (si attiva simbolo →), selezionare ora il gruppo desiderato tramite 
la pressione breve del tasto Move  
Pressione breve del tasto Prg/Set per eseguire l’abbinamento 
ballast/gruppo. 
Premere il tasto ESC (o attendere per circa 30 secondi) per tornare al 
livello superiore 
 

 
 
Sottomenu ASSEGNAZIONE SCENARI 
In questa modalità di programmazione è possibile solamente associare i gruppi agli scenari, non è possibile 
l’associazione dei singoli ballast (per farlo occorre utilizzare la funzione web server) 
 
ASSEGNAZ. 
SCENARI 
 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu 
ASSEGNAZIONE SCENARI al sottomenu. 

   
SCENA 01---- 
------------ 
 

 Pressione breve del tasto MOVE per selezionare il numero di scenario 
(da 1 a 16) 
 
 

   
SCENA 01--x-- 
----------x- 
 

 Pressione prolungata del tasto Prg/Set per associare i gruppi alle scene. 
A seguire il numero di scena compaiono 16 spazi (4 sulla prima riga e 12 
sulla seconda) questi corrispondono ai 16 gruppi. Con la pressione breve 
del tasto Prg/Set si scorrono i 16 gruppi e con la pressione breve del tasto 
MOVE si abilità il gruppo desiderato, una X indicherà che il gruppo “n” è 
associato alla scena visualizzata. Al termine della programmazione degli 
scenari desiderati una pressione breve del tasto Prg/Set memorizza i 
parametri e riporta la programmazione al livello precedente. La pressione 
del tasto Esc riporta la programmazione al livello precedente senza 
salvare i paramentri modificati. 
 

 
 
Sottomenu TEST GRUPPI  
 
Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu TEST GRUPPI al sottomenu. 
 
TEST 
GRUPPI 
 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu 
ASSEGNAZIONE GRUPPI al sottomenu. 

   
TESTA TUTTI I  
GRUPPI TEST 
 

 Pressione breve del tasto MOVE per scorrere tra l’opzione TESTA TUTTI 
I GRUPPI o TESTA IL SINGOLO GRUPPO 
 

   
TESTA TUTTI 
→ON 
 

 Pressione prolungata del tasto Prg/Set per entrare nella pagina di  test.  
Pressione beve del tasto MOVE per selezionare il comando (ON o OFF) 
Confermare il comando con la pressione breve del tasto Prg/Set.  
Premere il tasto ESC (o attendere per circa 30 secondi) per tornare al 
livello superiore. 
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Sottomenu TEST SCENARI 
 
 
TEST 
GRUPPI 
 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu TEST 
SCENARI al sottomenu. 
 

SCENA 01   
TEST  Pressione breve del tasto MOVE per selezionare la scena desiderata 

 
   
SCENA 01 
→ESEGUI 
 

 Pressione prolungata del tasto Prg/Set per entrare nella pagina di test.  
Pressione beve del tasto MOVE per selezionare il comando (ESEGUI o 
SALVA) Confermare il comando con la pressione breve del tasto 
Prg/Set.  
Premere il tasto ESC (o attendere per circa 30 secondi) per tornare al 
livello superiore. 
 

 
 
 
 
Sottomenu TEST SISTEMA 
 
TEST  
SISTEMA 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu TEST 
SISTEMA al sottomenu. 

 
 

   
Knx 
0 errori 
 

 Pressione breve del tasto MOVE per scorrere all’interno del menù e 
verificare la presenza di eventuali guasti. 
I seguenti guasti possono essere riconosciuti e visualizzati dal 
sistema accompagnati dalla segnalazione del LED rosso di errore: 
· BUS DALI in cortocircuito 
· Guasto lampada con identificazione numero 
· Guasto ballast con identificazione numero 
· Errore BUS KNX 
Se si è verificato un corto circuito sul BUS DALI, non è possibile 
riconoscere nessun ulteriore guasto. In tutti gli altri casi è possibile 
riconoscere il tipo di guasto. 
Premere il tasto ESC (o attendere circa 30 secondi) per tornare al livello 
superiore. 

 
 
 
Sottomenu manutenzione ball / lampada 
 
MANUTENZIONE 
BALL/LAMP 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu 
MANUTENZIONE BALL/LAMP al sottomenu. 
 

   
BALL.Nr. : 01 
34 h 
 

 Pressione breve del tasto MOVE per scorrere all’interno del menù e 
scegliere il ballast desiderato 
 

   
BALL.Nr. : 01 
BURN IN 
 

 Pressione prolungata del tasto Prg/set e con la pressione del tasto “Move” 
selezionare la funzione: BURN-IN, RESETTARE, RESET/BURN-IN 
Premere il tasto ESC (o attendere circa 30 secondi) per tornare al livello 
superiore. 
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Sottomenu CONVERTITORE MODO DISAB. 
 
 
CONVERTITORE 
MODO DISAB. 

 Premere brevemente il tasto Prg/Set per spostarsi dal menu 
CONVERTITORE al sottomenu. 
 

   
MODO DISAB. 
Via P-MODE 
 

 Pressione prolungata del tasto Prg/Set 
 

   
CONVERTITORE  
DISABILITATA? 
 

 Pressione beve del tasto MOVE per selezionare il comando (abilita o 
disabilita). Confermare il comando con la pressione breve del tasto 
Prg/Set. Premere il tasto ESC (o attendere per circa 30 secondi) per 
tornare al livello superiore.  
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6 Controllo via web-server 
 
Oltre l’indirizzamento da locale tramite pulsanti è possibile utilizzare la funzione di web server.  
Per utilizzare questa modalità di programmazione occorre collegare la porta RJ45 del gateway direttamente 
alla rete IP. 
 

  
 
 
Utilizzare un cavo standard per collegare il dispositivo a uno switch, un hub o al router della rete IP. È inoltre 
possibile utilizzare un’access Point WLAN come accoppiatore di rete. Questo significa che si può mettere in 
servizio il DALI tramite un pc portatile, un tablet o uno smartphone. 
Una volta che la rete è fisicamente collegata, è necessario assegnare un indirizzo IP al gateway per 
consentire l’accesso via web-server. Il gateway è impostato per l'assegnazione dell'indirizzo in modalità 
DHCP. L'indirizzo è visualizzato sul display del dispositivo (vedi sopra). Se non è disponibile alcun server 
DHCP o se si preferisce impostare un indirizzo IP fisso è necessario configurarlo tramite ETS o menù a 
display. 
Se si desidera configurare la sub-net mask ed gateway predefinito(per l'accesso diretto via Internet) è 
possibile farlo solo da ETS. Una volta che l'indirizzo IP è stato assegnato, è possibile accedere al dispositivo 
attraverso qualsiasi browser (es Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari). Basta inserire 
l’indirizzo IP corretto (URL) nel browser. 
Si ricorda che l'URL completo è costituito dall'indirizzo IP preceduto dal prefisso http: // , ad esempio: 

http://192.168.10.71. 

 

 
 
Selezionare 'Utente' o ' Amministratore' per accedere alla pagina web.  Nel primo caso i diritti concessi sono 
limitati e le funzioni non permettono l’accesso ai comandi di configurazione. Utilizzare questo accesso se si 
desidera utilizzare il web-server solo per la visualizzazione e scopi operativi.  
La messa in servizio tramite web-server richiede i diritti di amministratore. 
Le immagini e le descrizioni di seguito riportate sono riferite all’utente Amministratore. 
Da ETS è possibile diversificare le password di accesso, l’impostazione predefinita per entrambi gli utenti è ' 
0 ‘. 
 

http://192.168.10.71/
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La pagina di configurazione è suddivisa in diverse sezioni. Quella presente a inizio della pagina serve per la 
configurazione (alcuni di questi pulsanti sono visibili solo se si accede come Amministratore).  
I campi sotto i pulsanti di configurazione servono per le funzioni dei 16 gruppi e dei 64 ballast. 
La parte inferiore contiene l'area delle informazioni di stato. 
Tutti i pulsanti azionabili mostrano dei suggerimenti se si avvicina il cursore del muse al pulsante. 
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6.1 Pulsanti di configurazione 
 
Le icone nell'intestazione del web-server sono utilizzate per diverse funzioni durante la messa in servizio. Esse 
hanno il seguente significato:  
 

 Aggiorna 
 
Questa funzione aggiorna i contenuti sulla pagina di visualizzazione. In linea di principio il sito è statico. Ciò 
significa che i dettagli sulla pagina vengono aggiornati solo quando il sito viene caricato. Qualsiasi errore o 
modifica che non sia realizzata sul sito stesso, come ad esempio la regolazione dello stato di una luce tramite 
un telegramma KNX non viene riportata automaticamente. 
 

 Nuova Installazione  
 
Premere questo pulsante per avviare una nuova installazione (reset e apprendimento) del segmento DALI 
collegato.  Attenzione: durante una nuova installazione qualsiasi preesistente configurazione del segmento 
DALI viene eliminata. 
 

 Post-Installazione  
 
Premere questo pulsante per avviare una post-installazione del segmento DALI. Qualsiasi ballast 
eventualmente rimosso viene cancellato durante il processo di post-installazione e vengono aggiunti i nuovi 
dispositivi riconosciuti. 
 
 

 Sostituzione facilitata 
 
Premere questo pulsante per avviare la sostituzione rapida di un ballast collegato al segmento DALI. Questa 
funzione è da utilizzare solo quando si ha un unico ballast guasto (occorre inserire un nuovo ballast sul 
segmento DALI prima di avviare la procedura). 
 
 

 Visualizza aggiorna informazioni di stato 
 
Premere questo pulsante per visualizzare le informazioni di stato (visualizzate su fondo pagina). Cliccare sul 
campo di un gruppo o di un ballast per visualizzare le relative informazioni di stato. 
 
 

Tutti On        Tutti Off     Lampeggio 
 
Utilizzare questi pulsanti per comandare contemporaneamente tutti i ballast del segmento DALI. 
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6.2 Pulsanti di controllo 
 
Ci sono ulteriori pulsanti di controllo sopra il campo ballast. Questi sono utilizzati per eseguire comandi singoli 
o di gruppo. 
Per effettuare una delle operazioni, è necessario selezionare il pulsante desiderato e quindi fare clic sul gruppo 
o ballast desiderato. La funzione selezionata appare in un cornice bianca. Premere nuovamente il pulsante 
per annullare la selezione. 
 
 

 
Non selezionato                               Selezionato 
 
 
I pulsanti individuali hanno i seguenti significati: 
 

 Cancella assegnazioni di gruppo 
. 
Utilizzare questo pulsante per rimuovere l'assegnazione di un ballast. 
Selezionare prima il pulsante, quindi fare clic sul ballast. Se il ballast è assegnato a un gruppo, l'associazione 
viene eliminata. 
 
 

 Assegnazione al gruppo 
 
Utilizzare questo pulsante per assegnare un ballast a un gruppo. Selezionare il pulsante, poi selezionare un 
gruppo. Completare l’operazione cliccando sul ballast che si desidera associare al gruppo selezionato. Se il 
ballast era stato precedentemente assegnato a un gruppo questa associazione viene automaticamente 
rimossa. 
 
 

 Gestione individuale ECG 
 
Con questo pulsante si abilita il ballast al controllo individuale. I ballast che sono stati trovati durante la 
scansione appaiono con un punto interrogativo. Ciò significa che sono considerati ' non in uso '. Se si desidera 
attivare un ballast per il controllo individuale, selezionare il pulsante e poi fare clic sul ballast desiderato, questo 
verrà contrassegnato con la lettera ' S ' (singolo) . 
 
 

 ECG/Gruppo ON/OFF 
 
 

Utilizzare questo pulsante per inviare a un singolo ballast o a un gruppo un comando di ON/OFF. Per 
svolgere questa funzione, selezionare il pulsante ECG/Gruppo ON/OFF.  Preme poi il pulsante relativo al 
ballast o al gruppo che si desidera comandare, il corrispondente ballast/lampada si accendono. Se si 
ripreme lo stesso ballast o gruppo il comando viene invertito.  
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 Lampeggio 
 
Utilizzare questo pulsante per attivare sul singolo ballast o sul gruppo la funzione di lampeggio. Per svolgere 
questa funzione, selezionare il pulsante Lampeggio.  Preme poi il pulsante relativo al ballast o al gruppo che 
si desidera comandare, il corrispondente ballast/lampada iniziano a lampeggiare. Se si ripreme lo stesso 
ballast o gruppo il lampeggio si ferma  
 
 

 Scambia ECG 
 
Utilizzare questo pulsante per scambiare l’indirizzo di 2 ballast. In primo luogo selezionare il pulsante. Cliccare 
sui due ballast (uno dopo l'altro) per scambiare fisicamente i loro indirizzi e regolare la loro posizione nella 
lista. Questa funzione è utile per predisporre in maniera ordinata l’ordine casuale con cui i ballast vengono 
riconosciuti a seguito di una nuova installazione. Si consiglia di utilizzare questa funzione subito dopo una 
nuova installazione. Un uso successivo di questa funzione è sconsigliato in quanto i parametri impostati nel 
sistema ETS non vengono scambiati . 
 
 

6.3 Campo ECG (ballast) 
 
Le voci ECG e GRUPPI visualizzate permettono all'utente di vedere lo stato delle funzioni e eventuali errori 
di un segmento DALI a colpo d'occhio.  
I campi ECG sono numerati da 1 - 64. Se un ballast viene rilevato durante il processo di ricerca (nuova e 
post-installazione), l'icona lampada o batteria viene inserita nel campo. L'icona della batteria simboleggia 
che il ballast è per lampade d’emergenza. 
Tutti gli altri tipi di dispositivi (senza batteria) sono indicati con il simbolo della lampada. Se in ETS un ballast 
è configurato come apparecchio di emergenza con batteria centrale, viene visualizzata un’icona differente. 
Sono disponibili le seguenti icone: 

ECG 

ECG per lampada di emergenza con batteria integrata non commutabile 

 ECG per lampada di emergenza con batteria integrata commutabile 
 

 ECG con batteria centrale 
 

  icona lampada OFF 
 

 icona lampada ON 
 

 icona lampada in avaria 
 

 ECG guasto 
 

 Ballast non usato 
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 Ballast con controllo individuale 
 

 Ballast assegnato a un gruppo 
 
 
 

6.4 Campo Gruppi 
 
Come per il campo degli ECG, il campo dei gruppi visualizza lo stato di un gruppo. Tuttavia, la 
visualizzazione è limitata allo stato della commutazione (non sono visualizzati errori di stato). 
 

 Icona grigio chiaro => gruppo spento 
 
 

 Icona lampada gialla  => gruppo acceso 
 
Se si comanda un gruppo o un ballast tramite il sito web, il suo stato viene aggiornato automaticamente e 
visualizzato, se il comando di commutazione è stato avviato esternamente tramite un telegramma KNX, lo 
stato non viene aggiornato automaticamente. 
Per visualizzare lo stato corretto, premere il pulsante di aggiornamento o ricaricare la pagina web. 
 
 

6.5 Campo informazioni e stato 
 
La sezione inferiore della pagina web mostra le informazioni sullo stato del gateway nel suo complesso o se 
selezionati evidenzia le informazioni dei gruppi o dei ballast.  
Quando la pagina web è caricata, le informazioni di stato sono sempre riferite al gateway, sono visualizzate 
il numero di lampade collegate, di ballast e convertitori, così come eventuali malfunzionamenti e statistiche 
di anomalie.  
 

 
 
Il colore verde indica l’assenza di errori. Altrimenti il colore diventa rosso. Questa informazione può essere 
visualizzata in qualsiasi momento premendo il pulsante di stato del dispositivo posta nella barra di 
configurazione sulla parte superiore della pagina web. 
Per visualizzare le informazioni di stato dei gruppi premere su uno dei 16 gruppi. 
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Oltre al numero di dispositivi, di convertitori e dei singoli tipi di errore, viene visualizzata la percentuale delle 
anomalie totali. 
Si ricorda che il tasso è calcolato in percentuale al numero totale di ballast, convertitori e gruppi. Utilizzare il 
campo “Nome” per rinominare i gruppi, il numero massimo di caratteri è 10. Premere il pulsante “√” per 
confermare l'immissione. Il nome viene salvato sul gateway e caricato in ETS durante la sincronizzazione 
successiva. 
Per visualizzare le informazioni sullo stato di un ballast, fare clic sul campo di uno dei 64 ECG. Scegliere tra 
una delle seguenti opzioni: Generale, ore di lavoro, Burn-in e test.  
 

 
 
E’ possibile rinominare il nome dei ballast seguendo la stessa procedura descritta precedentemente per i 
gruppi. 
In caso di guasto o di allarme un'icona appare a fianco della parola “Allarme” . Di seguito Il significato delle 
icone: 
 

 Guasto lampada 
 

 Guasto ballast 
 

 Guasto convertitore 
 

 Ciclo di vita superato 
 
Un'icona appare a fianco della parola “modalità” se il ballast non è in modalità normale. Il significato delle 
icone è il seguente: 
 

 Modo permanente 
 



 

  
23 

 Panic mode 
 

 Modalità test batteria centrale 
 

 Burn-in 
 
 
 
Fare clic sulla scheda “Ore di lavoro” per vedere le ore di funzionamento accumulate da una lampada 
dall’ultimo reset nonché la massima durata configurata in l'ETS. Utilizzare il pulsante a destra per azzerare il 
contatore a 0. 
 

 
 
 
Fare clic sulla scheda “Burn-in” nell'intestazione per avviare e interrompere la modalità di burn-in per l'ECG 
selezionato. 
 
 

 
 
Sono visualizzati sia il tempo di Burn-in impostato in ETS che quello effettivamente completato 
 
Se i ballast sono dispositivi di emergenza è possibile selezionare anche il campo “Test” 
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Viene visualizzato il tipo di test, i risultati, data e ora dell’ultimo test. La barra di stato mostra il colore verde 
se il test è positivo, rosso se negativo. 
È possibile utilizzare i pulsanti sotto riportati per avviare i test: 
 

 Test batteria 
 
 

Test funzionale 
 
 

Test di durata 
 
Ricordarsi che il web-server è statico e non si aggiorna automaticamente al termine del test. Premere quindi  
il pulsante sotto riportato prima di avviare l’esecuzione del test.  
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7 Messa in servizio con ETS e funzioni speciali 
 
Come già descritto nel capitolo 4, è possibile eseguire la messa in servizio del gateway scegliendo tra la 
'modalità normale' o la 'modalità estesa' . A seconda della modalità che si sceglie, in ETS vengono 
presentate diverse funzioni e pagine. 

7.1 Funzioni speciali in 'modalità normale' (A) 

7.1.1 Sincronizzazione con il segmento DALI collegato 

 
Quando si carica la pagina dei parametri, vengono visualizzati i parametri per tutti i 16 gruppi e per tutti i 
possibili 64 ballast. 
E’ possibile semplificare la messa in servizio e rendere la visualizzazione conforme alle reali condizioni del 
segmento DALI sincronizzando l'applicazione con il gateway. 
 

 
 
Avviare la sincronizzazione tramite il pulsante di sincronizzazione sul fondo nell'angolo destro della finestra 
principale. A seconda della dimensione dell'installazione la sincronizzazione può richiedere tempi variabili 
Una barra nella parte inferiore della pagina mostra fino a che punto la sincronizzazione è progredita. Quando 
la sincronizzazione è terminata, vengono mostrati solo gli oggetti e i parametri dei ballast fisicamente 
connessi. 
 

 
 
Il tipo di dispositivo e il gruppo assegnato vengono impostati automaticamente. Se durante la 
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sincronizzazione un tipo di dispositivo rilevato non corrisponde alle impostazioni correnti del sistema ETS, 
viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Confermare il messaggio premendo sì o no. 
 

 
 
Di default viene eseguita la sincronizzazione di ETS tramite la rete KNX. Se il gateway è già correttamente 
connesso alla rete IP e se un indirizzo IP è stato assegnato, la sincronizzazione può anche avvenire tramite 
rete Ethernet. In questo caso, tutto ciò che dovete fare è inserire l'indirizzo IP corretto del dispositivo nella 
barra strumenti nella parte superiore della finestra e selezionare il flag di fronte all’indirizzo. In alternativa, è 
possibile premere il pulsante “Leggi indirizzo IP” per impostare l'indirizzo IP del dispositivo selezionato, 
senza l'inserirlo manualmente. 
 

 
 
La sincronizzazione confronta i dati dell'applicazione con i dati del segmento DALI collegato. Per questo 
motivo consigliamo di eseguire sempre la sincronizzazione quando si modifica la struttura o la si espande. 
 

7.1.2 Assegnazione nomi ballast e gruppi 
 
Per rendere la configurazione più semplice possibile per l’utente, è consigliato individuare dei nomi semplici 
per identificare i ballast e i gruppi. I nomi devono essere assegnati sul web-server direttamente durante 
l'identificazione. Ricordatevi di premere il pulsante di conferma a fianco del campo di immissione dopo aver 
inserito il nome desiderato. 
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Utilizzare il comando 'Leggi configurazione' nel menu Strumenti per caricare i nomi direttamente nel sistema 
ETS. I nomi sono indicati tra parentesi accanto al dispositivo corrispondente. 
 

 
 
 

 
 
Caricare i nomi tramite KNX può richiedere parecchio tempo, è consigliato utilizzare la connessione di rete 
Ethernet per questo processo. Prima di avviare il processo, assicurarsi di impostare l'indirizzo IP a destra e 
spuntare la casella di fronte al campo indirizzo. 
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7.2 Funzioni speciali in 'modalità estesa' (B) 
 
Se dal menù “Strumenti”' si seleziona “opzioni” e si flagga su “modalità estesa”, appare un menu aggiuntivo 
sotto la barra del menu principale con le voci 'Parametri', 'Messa in servizio', 'Scenari"e" Effetti' 
 

 
 
Usare la voce 'Parametri' per impostare i parametri ETS (allo stesso modo della modalità A). Ricordarsi che 
in modalità B tutti i parametri sono visibili perché le impostazioni dei parametri possono essere eseguite in 
modo indipendente dal sistema reale. In questa modalità non è possibile ridurre il numero dei parametri e 
degli oggetti per la sincronizzazione con il sistema. 
La voce di menu 'messa in servizio’ è descritta più dettagliatamente nel prossimo capitolo. Per la descrizione 
del menù "Scenari" e "Effetti", si prega di vedere il capitolo 11. 
 

7.2.1 Preparazione della messa in servizio DALI in 'modalità estesa' 

 
In modalità B, la voce di menu 'Messa in servizio' apre un pagina aggiuntiva che non è disponibile in 
modalità 'normale'. Questa pagina può essere utilizzata sia per anticipare l'installazione che per eseguire la 
messa in servizio (identificazione e assegnazione dei ballast). 
 

 
 
La struttura della pagina della messa in servizio è la seguente:  
la configurazione del gruppo viene visualizzata sul lato sinistro in una struttura ad albero.  
L'area al centro mostra la configurazione dei ballast e i nomi in formato tabella. 
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Sul lato destro vi è una lista di tutti i dispositivi presenti nel sistema, che non sono stati ancora identificati.  
Per cominciare è necessario pianificare e nominare i ballast. Usare il campo “descrizione” nella 
configurazione degli ECG e inserire il nome. 
 

 
 
Il numero massimo di caratteri disponibili per i nomi nel plug-in ETS è di 30. Ricordarsi che i nomi verranno 
trasferiti al web-server del dispositivo e questo non visualizzerà più di 10 caratteri. 
Se si conferma l'inserimento con il tasto di ENTER, il cursore salta automaticamente al campo ECG 
successivo.  
Una volta inseriti i ballast, è necessario assegnarli ai gruppi. È possibile farlo via drag-and-drop: 
utilizzare il mouse per selezionare un ECG nel campo di configurazione (in mezzo) e trascinarlo 
fino a farlo cadere sopra il gruppo desiderato (parte sinistra). È possibile trascinarli anche dalla sola colonna 
di sinistra. 
 

 
 
Una volta che un ballast è stato assegnato a un gruppo tramite la modalità drag and drop, il numero del 
gruppo viene automaticamente visualizzato nel campo 'GROUP No.' della tabella di configurazione dei 
ballast. È possibile inserire un nome per il gruppo nel campo 'GROUP DESCRIPTION'. I nomi dei ballast e 
dei gruppi sono visualizzati automaticamente nella directory di configurazione del gruppo (visualizzato tra 
parentesi) e nella descrizione degli oggetti di comunicazione in ETS.  
Non appena un ballast è stato assegnato a un gruppo non è più disponibile dal controllo individuale. I 
parametri e gli oggetti di comunicazione vengono variati di conseguenza e i ballast non associati ai gruppi 
sono automaticamente configurati per il controllo individuale. 
Vedere il capitolo 11 per impostare scenari ed effetti. 
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7.2.2 Messa in servizio 'modalità estesa' 

 
Una volta che la pianificazione, l’impostazione dei parametri e il collegamento con gli indirizzi di gruppo sono 
stati effettuati il gateway può essere messo in servizio.  
Per fare ciò, connettere ETS all’impianto attraverso la relativa interfaccia e programmare l’indirizzo fisico del 
gateway. La comunicazione tra il plug-in e il gateway si basa sull’ indirizzo fisico (o eventualmente l'indirizzo 
IP, vedi sotto). Utilizzare la pagina 'messa in sevizio' e il menu 'Strumenti' per avviare il processo di 
apprendimento del segmento DALI collegato. 
 

 
 
Si ricorda che la selezione mostrata sopra è visibile nel menu 'Strumenti' solo se ci si trova nella pagina 
'messa in servizio'. Gli elementi visualizzati dipendono dall'impostazione selezionata nella barra dei menu.  
Durante il processo di apprendimento tutti i ballast vengono automaticamente riconosciuti e gli viene 
assegnato un indirizzo da 0 - 63. A seconda delle dimensioni del segmento DALI il processo può richiedere 
fino a 3 minuti.  
Una barra in basso a destra indica la progressione del processo e tra parentesi compare il numero di ballast 
che sono stati individuati. Una volta che il processo di apprendimento è completo, tutti i ballast che sono stati 
trovati vengono visualizzati nella lista dei dispositivi non identificati (sul lato destro). 
 

 
 
 

 
 
È ora possibile identificare i dispositivi andando sul ballast desiderato, premendo col tasto destro del mouse 
e confermando uno dei comandi che vengono presentati. 
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In alternativa, si può selezionare la casella 'Modalità lampeggiante automatica '. 
In questo caso, la modalità di lampeggio inizia da sola dopo aver selezionato un ballast. Questo menu è 
disponibile anche a livello di gruppo e permette l’invio di comandi di broadcast.  
Una volta che un ballast è stato identificato, utilizzare la tecnica drag and drop e spostarlo nella tabella di 
“configurazione ballast”.  
 

 
 
Nella colonna Flag compare la scritta “ASSEGNATO” per indicare la corretta procedura. 
Se un ballast viene erroneamente assegnato è possibile riportarlo nella sezione “NON IDENTIFICATI” con la 
medesima tecnica. 
 

 
 
Nella colonna FLAG compare la scritta “ASSEGNATO (E)” e il ballast riappare nella lista dei dispositivi non 
identificati da dove può essere nuovamente riassociato, se necessario. 
Si ricorda che a questo punto tutte le operazioni che sono state effettuate vengono visualizzate solo sul plug 
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in.  Per iniziare il processo di download delle impostazioni è necessario premere il pulsante 'Scarica 
configurazione'.  
Il download può richiedere fino a 2 minuti. La barra di avanzamento informa circa lo stato dell’operazione. 
Una volta completato il download, tutto quanto è stato pianificato viene trasferito al sistema reale.  
I dispositivi programmati sono contrassegnati con la scritta 'OK' nella colonna FLAG della tabella di 
configurazione dei ballast. 
 
 

 
 
 
Attenzione: Si ricorda che il download eseguito dal plug-in programma solo la parte di dati DALI del 
gateway e dei ballast. Occorre sempre eseguire lo scaricamento del programma applicativo da ETS dopo 
aver impostato i parametri e gli indirizzi di gruppo. 
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7.2.3 Errori Lampada e ballast durante la messa in servizio DALI in 'modalità estesa' 

 
Durante la messa in servizio i ballast vengono identificati visivamente tramite l’accensione della relativa 
lampada (ON, OFF, lampeggiante) . E' quindi fondamentale che tutte le lampade e i ballast funzionino 
correttamente. Se nel gateway viene riconosciuta un’anomalia a una lampada o a un ballast durante la fase 
di acquisizione, il ballast in questione è evidenziato in rosso (errore ballast) o in giallo (errore lampada). 
 

 
 
 
Gli errori vengono visualizzati sia per i dispositivi non identificati che per i ballast già assegnati 
(tabella al centro). La visualizzazione della tabella non viene aggiornata automaticamente e potrebbe servire 
qualche minuto prima che il gateway riconosca un errore, si consiglia di premere il tasto 'Sincronizza' 
qualche minuto dopo l’installazione. Questo assicura che lo stato visualizzato corrisponda allo stato attuale. 
Attenzione: se esiste un guasto a un ballast già durante il processo di ricerca, il dispositivo potrebbe non 
essere rilevato. Ciò significa che il numero di ECG trovato non corrisponderà al numero di ECG effettivi in 
impianto. Anomalie ai ballast vengono visualizzate solo nel modo descritto sopra, se i ballast interessati 
sono stati precedentemente programmati e sono noti al gateway. 
 

7.2.4 Utilizzare ballast fittizi in 'modalità estesa' 

 
Vi possono essere casi in cui un impianto DALI deve essere messo in servizio anche se non tutte le luci 
programmate sono ancora fisicamente presenti (ad esempio, se una stanza non è ancora ultimata o un 
corpo illuminante non è stato consegnato). Durante il processo di messa in servizio solo i dispositivi 
effettivamente esistenti vengono rilevati e inseriti nella lista dei ballast non assegnati.  
Solo questi dispositivi possono essere spostati nella tabella di configurazione e configurati come un 
dispositivo reale. Le voci dei dispositivi che sono pianificati ma non esistono ancora rimangono vuoti nella 
configurazione.  
Questi dispositivi possono essere programmati, identificati e assegnati in seguito tramite una post-
installazione (vedere sotto) una volta che l'intera installazione sarà completata.  
Fino a quando una voce rimane vuota, il gateway non genera alcun messaggio di errore. Tuttavia, può 
essere gradito avere un messaggio di errore (ad esempio per visualizzare un installazione incompleta) per 
un dispositivo pianificato. Il plug-in offre la possibilità di aggiungere ballast fittizi nell'elenco dei dispositivi non 
identificati. Questa opzione non è imostata di default e deve essere opportunamente abilitata selezionando 
in “tools”→option e spuntando il corrispettivo Flag.  
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Una volta attivata la funzione, nella pagina “messa in servizio” compare il Pulsante 'Dummy +'  
 

 
 
Utilizzare questo pulsante per aggiungere ballast fittizi alla lista degli ECG “non identificati”. Trascinarli poi 
nella configurazione dei ballast. 
Una volta che i dati DALI sono stati scaricati, il gateway presuppone che esista un ballast e presenta quindi il 
guasto ECG nella visualizzazione e abilita il relativo oggetto di comunicazione. 
 
 

 
 
I ballast virtuali sono mostrati con uno sfondo grigio nella lista di configurazione degli ECG  (vedi sopra). 
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I ballast fittizi sono utilizzati solo come una soluzione temporanea in un impianto non ancora ultimato. Ia 
'post-installazione' che è richiesta una volta che l'intera installazione è completa, cancella tutte le voci fittizie 
sia dalla tabella di configurazione ECG che dalla lista dei dispositivi non identificati. 

 

7.3 Funzioni generali supplementari in ETS 
 
Le funzioni descritte nei seguenti capitoli possono essere utilizzati sia in 'modalità normale' che in 'modalità 
estesa'. 

7.3.1 Utilizzo della comunicazione  IP per la comunicazione plug-in 

 
Il plug-in di default comunica con il gateway Dali tramite il bus KNX. Tuttavia, se il gateway è integrato in una 
rete IP e gli viene assegnato un indirizzo IP corretto (DHCP o manualmente tramite ETS) può essere usato 
questo metodo di comunicazione, così facendo aumenta notevolmente la velocità di comunicazione. 
Per utilizzare la comunicazione IP, inserire il corretto indirizzo IP del gateway nel campo IP in alto e 
selezionare la casella davanti campo. 
 

 
 
È inoltre possibile importare l'indirizzo IP tramite il pulsante 'Leggi indirizzo IP' 
Se si preme il pulsante, l'indirizzo IP del dispositivo corrente viene inserito automaticamente nel campo 
indirizzo.  
Si ricorda che quando la comunicazione IP è abilitata (barrando la casella), la comunicazione tra plug-in e  
gateway avviene sempre via IP. 
Se la casella di comunicazione IP è spuntata ma non è presente la connessione IP il plug-in si sposta in 
modo automatico alla comunicazione su bus KNX. 
La comunicazione IP può essere utilizzata sia in 'modalità normale' che in 'Modalità estesa'. 
 

 

7.3.2 Modelli parametro 

 
Il gateway offre la possibilità di creare dei modelli predefiniti con i parametri desiderati rendendo così meno 
dispendiosa la fase di impostazione dei parametri dei singoli gruppi o ballast.  
Una volta che avete completamente impostato i parametri di un ballast, è sufficiente premere il tasto destro 
del mouse e cliccare su “export”, verrà creato un file .xml. 
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Se si desidera configurare un altro ballast con lo stesso parametro è sufficiente selezionare il nuovo ballast e 
importare il file precedentemente esportato.  
Il file serve come modello per gli altri ballast. È inoltre possibile creare modelli a livello di gruppo o per 
'Proprietà Generale'. La creazione di modelli per tutti i tipi di ballast e di gruppi facilità  l'utilizzo della 
configurazione soprattutto nel caso di grandi installazioni. 
Se si desidera re-impostare i singoli ballast, i gruppi o l’intero gateway alle impostazioni di default, si prega di 
utilizzare i file che sono stati forniti con il prodotto: 
● default_device.xml 
● default_ecg.xml 
● default_group.xml 
 

7.3.3 Back up dei dati di configurazione DALI 

 
I dati di configurazione e i parametri impostati in ETS vengono salvati automaticamente nel database ETS 
dopo ogni modifica. Essi possono essere facilmente scaricati su un nuovo dispositivo in qualsiasi momento. 
Tuttavia, la configurazione DALI, non fa parte della normale applicazione ETS.  
Per eseguire un back-up della configurazione DALI, si prega di utilizzare la funzione di back-up presente nel 
menù “File”.  
La funzione di backup esporta la configurazione corrente dal gateway e lo salva come file xml.  
Attenzione: I dati di configurazione DALI in ETS vengono aggiornati durante il back-up. Tutte le modifiche 
che sono state realizzati in ETS ma che non sono ancora state scaricate sul gateway (solo pianificazione) 
vengono sovrascritte durante il back-up. 
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Se è necessario sostituire un dispositivo, è possibile caricare il dati di backup su un nuovo dispositivo tramite 
il pulsante “Restore”. 
Questo comando consente di sostituire un dispositivo senza dover effettuare una post-installazione. Per 
poter sfruttare questa modalità è pertanto necessario creare un back-up e salvare i dati dopo aver 
completato i parametri di impostazione. 
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8 DALI mantenimento e espansione 

8.1 Sostituzione veloce di singoli ballast 
 
Quando un segmento DALI è stato messo in servizio, l'indirizzo, l’assegnazione al gruppo (se presente) e 
altre configurazioni vengono salvate nella memoria interna del ballast. Se ci fosse la necessità di sostituire 
un ballast a causa di un guasto, il gateway mette a disposizione una funzione dedicata allo scopo. 
È possibile avviare la funzione "Sostituzione ballast veloce" sia sul dispositivo stesso (pulsanti, display) o 
tramite il web-server se si accede come amministratore.  
Il gateway cerca tra i dispositivi configurati la presenza di un ballast guasto, poi ricerca la presenza di ballast 
nuovi, solo se queste due condizioni sono verificate trasferisce in modo automatico la configurazioni tra i due 
dispositivi.  
Se più ballast risultano difettosi, è necessario utilizzare la funzione di post-installazione. 
Si ricorda anche che lo scambio rapido è possibile solo per i dispositivi dello stesso tipo. Non è possibile, per 
ad esempio, sostituire un ballast con funzione di emergenza con un dispositivo per LED. 
Se la funzione di scambio rapido non è possibile, il gateway termina il processo con un codice di errore. 
L'errore presenta codici differenti ed il significato è il seguente: 
 

Tipo di errore 7:         nessun ballast guasto 
Tipo di errore 8:   più di un ballast guasto 

Tipo di errore 9:   nessun nuovo ballast rilevato 

Tipo di errore 10:  tipo di ballast errato 

Tipo di errore 11:  più di un nuovo ballast presente 

 

8.2 Estendere il sistema - post-installazione 
 
Se si desidera ampliare un segmento DALI con nuovi ballast o si vuole rimpiazzare più di un ballast guasto 
si deve utilizzare la funzione "post-installazione". 
È possibile effettuare la post-installazione sia direttamente dal gateway (pulsanti, display) che via web-server 
(solo se si accede come amministratore). 
Un’altra possibilità è quella di utilizzare il sistema ETS in 'modalità estesa' (Messa in 
servizio→Strumenti→post installazione). 
Quando si avvia l'installazione, il gateway verifica che tutti i ballast precedentemente configurati siano 
ancora disponibili sulla linea. Quelli che non esistono più o che non sono rilevati, vengono cancellati dalla 
memoria interna del gateway. Vengono poi ricercati i nuovi dispositivi e inseriti in eventuali indirizzi mancanti 
o aggiunti alla fine. (Attenzione: Si ricorda che il massimo numero di ballast all'interno di un segmento è di 
64!). 
Se si utilizza il sistema ETS in 'modalità normale', è necessario ri-sincronizzare il sistema ETS in modo che 
gli oggetti di comunicazione e i parametri dei ballast appena aggiunti vengano aggiornati e la configurazione 
ppssa essere completata. 
La sincronizzazione ETS è necessaria solo se la struttura della linea è stata modificata dalla post-
installazione 
Se lo scopo della post-installazione è stata semplicemente la ri-configurazione dopo la sostituzione di un 
ballast, non è richiesta la sincronizzazione. 
In ETS nell’impostazione 'Modalità avanzata' sono visibili tutti gli oggetti e tutti i dispositivi. Questo significa 
che occorre solamente identificare e assegnare i dispositivi che sono stati recentemente trovati durante la 
post-installazione. 
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9 Differenti modalità operative 

9.1 Modalità normale 
In modalità normale, i ballast possono essere regolati e comandati senza limitazioni sia tramite i controlli 
individuali che quelli di gruppo. Il controllo di ogni ballast e gruppo è basato su tre oggetti di comunicazione 
(commutazione, dimmerazione, valore). 
Si ricorda che i ballast, una volta assegnati ad un gruppo, non sono più disponibili per i comandi individuali. 
Un ballast può essere associato solo a un singolo gruppo. Il gateway non supporta la funzione multigruppo, 
se si desidera utilizzarla occorre utilizzare gli oggetti di gruppo a disposizione su ETS.  

9.2 Modalità permanente 
Se si desidera portare un singolo ballast o un gruppo ad un determinato valore di luce, (ad esempio un 
comando di ON a un corridoio o un laboratorio) è possibile scegliere l’opzione di modalità permanente. Il 
ballast o il gruppo si porteranno al valore desiderato.  
Se per qualche motivo un dispositivo in questa modalità non può portarsi al livello desiderato a causa di 
un'operazione in corso (ad esempio, procedura di identificazione sul display del dispositivo) o perchè 
guasto (ad es il ballast non è alimentato) la luminosità si porterà al valore impostato entro i 60s successivi 
dall’operatività del dispositivo. 
 

9.3 Modalità “luci scale” 
La modalità “luci scale” è disponibile solo per i gruppi. In questa modalità, il valore impostato di comando 
On/Off, di valore o di dimmerazione viene modificato automaticamente attraverso un comando di 
spegnimento entro un tempo programmabile. Le luci possono essere spente immediatamente o in 2 fasi: 
(entro un minuto) o tramite una rampa di discesa (entro un minuto). In modalità luci scale, ogni telegramma 
ricevuto riavvia il timer interno. 
La modalità di “luci scale” può essere disabilitata o abilitata. Se la modalità luci scale è disabilitata, il gruppo 
si comporta in modalità normale. Se la modalità è disattivata, mentre il timer di spegnimento è già in 
esecuzione, il timer si arresta e il gruppo rimane al valore attualmente impostato. Se la modalità viene 
riattivata, il timer riparte dall'inizio. 
 

9.4 Modalità notturna 
La modalità notturna è disponibile sia a livello di gruppo che di singolo ballast.  
La modalità notturna è simile alla modalità “luci scale”. L'unica differenza è che lo spegnimento dipende 
dall'oggetto notte del gateway. Se l’oggetto notte non è impostato (giorno), il gruppo si comporta come nella 
modalità normale. Se l'oggetto è impostato (notte),il ballast o il gruppo o si spengono dopo un tempo  
programmabile. 

9.5 Modalità  panico/emergenza 
La modalità di panico o di emergenza può essere attivato tramite un oggetto di comunicazione per l'intero 
gateway. Tutti i ballast/gruppi che sono stati abilitati per la modalità di panico, in modo permanente passano 
a un valore di luce di panico programmabile al ricevimento dell'oggetto. Non possono più essere controllati 
individualmente. Quando la modalità di panico è disattivata, i dispositivi tornano al valore di luce precedente 
e possono essere nuovamente gestiti 
 

9.6 Modalità test per lampade d’emergenza con batteria centrale 
Il gateway supporta impianti con lampade di emergenza con batteria centrale. Qualsiasi ballast (tranne quelli 
con batteria autonoma) possono essere configurati come luce di emergenza. È possibile scegliere un tempo 
di prova tra 15 minuti e 4 ore. Se il gateway riceve sull’oggetto di comunicazione “modalità test” un valore di 
attivazione, le relative luci passano per questo periodo a un valore programmato. Essi non possono più 
essere gestite tramite gli oggetti corrispondenti. Il tempo di scarica e la capacità della batteria centrale 
possono essere così verificati nelle condizioni predefinite. Per garantire che i singoli ballast presenti 
all'interno di un gruppo non possano essere 
commutati tramite telegrammi di gruppo o scene, l'assegnazione di gruppo viene disciolta per la durata della 
modalità di test. Quando il test è terminato, i gruppi e le scene sono automaticamente ri-programmato sui 
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ballast. Qualora manchi tensione al Gateway durante la modalità di test, i dispositivi sono contrassegnati e 
verranno automaticamente programmati al ritorno della tensione di alimentazione. La modalità di prova, 
tuttavia, non continua. Deve essere riavviata. Quando la modalità di test termina normalmente, i dispositivi 
ritornano al valore di luce precedente impostato e possono ancora essere controllati individualmente. 
 

9.7 Modalità Burn-in 
Alcune lampade per ottimizzare il proprio ciclo di vita richiedono un tempo di accensione specifico durante il 
primo utilizzo. Durante questa fase denominata “burn-in” le luci non devono essere spente o dimmerate ma 
devono funzionare continuamente al 100% della capacità. Questa funzione di burn-in può essere lanciata 
automaticamente attraverso il gateway. Ogni ballast può essere impostato singolarmente per il burn-in 
tramite un oggetto dedicato. Durante la funzione burn-in i telegrammi inviati vengono ignorati. Anche i ballast 
appartenenti a un gruppo non possono più essere commutati attraverso i telegrammi di gruppo o scenari, 
l'assegnazione di gruppo è disciolta per la durata della modalità burn-in. Quando il burn-in è terminato, i 
gruppi e le scene sono automaticamente riprogrammati sui ballast. Qualora manchi tensione al gateway 
durante la modalità di burn-in, i dispositivi vengono riprogrammati automaticamente al ritorno della tensione 
di alimentazione. La modalità burn-in, tuttavia, non continua, deve essere riavviata.. 
Quando la modalità di burn-in termina normalmente, i dispositivi tornano al valore di luce precedente. La 
modalità di burn-in è di solito avviata manualmente in seguito ad ogni sostituzione lampada. Questa funzione 
può essere utile in fase di manutenzione utilizzando i comandi sul display del dispositivo per garantire che 
possa essere eseguita dal personale di manutenzione indipendente da ETS. In alternativa, la funzione burn-
in può essere avviata anche tramite l’utilizzo del web-server integrato. 
 

 
 

9.8 Gerarchia modalità di funzionamento 
 
Le modalità operative descritte fino ad ora hanno regole e procedure di funzionamento diverse, è quindi 
necessario stabilire una priorità gerarchica. A seguire l’elenco delle modalità partendo da quella con priorità 
maggiore e terminando con quella con la priorità minore. 

1- Burn In 
2- Test batteria centrale per lampade d’emergenza 
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3- Panico/Emergenza 
4- Permanente- Normale-Notturna (hanno tutte la stessa priorità) 

La modifica della modalità operativa in funzione è possibile solo aumentando il livello di priorità. Ad esempio 
è possibile passare dalla modalità operativa Panico Emergenza a quella Test batteria  o Burn In ma non è 
possibile il contrario. 
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10 Analisi e funzioni di servizio 

10.1  Registrazione ore di funzionamento 
Il gateway consente di registrare il tempo di accensione di ciascuna lampada. Il valore è disponibile 
esternamente (oggetti di comunicazione, web-server, display del dispositivo) in ore arrotondato per difetto 
anche se il valore interno è conteggiato in secondi. 
La registrazione delle ore di funzionamento è indipendente dal valore di luminosità, questo significa che 
qualsiasi valore di luce> 0% contribuisce all’aumento delle ore di funzionamento. Il contatore può essere 
resettato (quando una lampada viene sostituita). Per azzerare il contatore, il valore 0 deve essere scritto sull’ 
oggetto di comunicazione o, in alternativa è possibile utilizzare il web-server o i pulsanti del dispositivo.  
È possibile fissare un valore massimo per ciascun ballast (durata della vita stimata della lampada), così 
facendo viene attivato un oggetto allarme sul KNX o una voce sul sito web. Queste informazioni possono 
essere utilizzate per scopi di manutenzione. 

10.2  Riconoscimento guasto a livello ballast 
Un importante vantaggio della tecnologia DALI è l’individuazione dei guasti dei ballast e delle lampade. 
Il gateway supporta questa funzione e offre numerose possibilità di analisi. 
Per l'analisi, il Gateway scansiona periodicamente tutti i dispositivi connessi. Il tempo della scansione può 
essere configurato. Se il tempo è di 1 secondo (impostazione standard), e vi sono 64 ballast collegati, il 
processo di scansione impiega 128 secondi (1 secondo per ogni ballast e tipo di errore). Pertanto si può 
richiedere fino a circa 2 minuti prima che un’anomalia venga rilevata. Per ogni ballast è disponibile un 
oggetto di comunicazione per inviare le informazioni al bus KNX (1 bit o 1 byte). 
In aggiunta, viene visualizzato lo stato di errore di  tutti i ballast sul web-server del gateway. Un ballast con 
sfondo rosso sul web-server indica un guasto al dispositivo. Il simbolo lampada rossa indica un guasto alla 
lampada. Se si seleziona il rispettivo ballast lo stato di errore è disponibile nella sezione stato nella parte 
inferiore della pagina web: 
 

 
 
 
È anche possibile richiedere lo stato di fallimento di tutti i singoli ballast, convertitori e lampade attraverso 
uno speciale oggetto di stato errore (oggetto di comunicazione 20, vedi descrizione alle pagine successive). 



 

  
43 

10.3  Analisi degli errori a livello di gruppo  
Se un ballast e/o un convertitore sono assegnati a un gruppo, molti dati di guasto specifici del gruppo sono 
disponibili in aggiunta ai dati individuali dei ballast. Per questo scopo tre diversi oggetti di comunicazione 
sono disponibili per ciascun gruppo, ad esempio:  
-se vi è un guasto all'interno di un gruppo e di che tipo 
-il numero completo di dispositivi guasti all'interno del gruppo e la percentuale di guasto possono essere 
elencati mediante un oggetto di comunicazione.  
Un oggetto di allarme viene inviato quando si supera un certo tasso di errore.  
Le informazioni sui gruppi vengono visualizzate anche sul web-server del gateway. 
 

 
 

10.4  Analisi degli errori a livello di dispositivo 
Un analisi degli errori simile a quella disponibile a livello di gruppo è disponibile anche a livello di dispositivo 
(cioè per tutti i ballast connessi al gateway). La percentuale di guasto o il numero di ballast guasti in tutta la 
linea DALI possono essere resi disponibili attraverso gli oggetti di comunicazione. A differenza del livello di 
gruppo, a livello di dispositivo la percentuale e il numero di errori possono essere suddivisi ulteriormente in 
base al tipo di guasto. Per maggiori dettagli per quanto riguarda gli oggetti di comunicazione, si prega di 
consultare il capitolo “oggetti di comunicazione” descritto nelle pagine successive. Le informazioni di guasto 
per l'intero gateway sono visualizzate sulla pagina web. 
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11 Scenari ed effetti 

11.1 Modulo scenari 
Il gateway permette la programmazione e l’esecuzione di 16 scenari luminosi.  
Uno scenario è richiamato tramite l’oggetto di scena 1 Byte. Questo oggetto può anche essere usato per 
memorizzare le scene (Bit 7 a “1”). Il valore attualmente impostato viene salvato come valore di scena. In 
linea di principio, in una scena possono far parte sia i gruppi che i ballast individuali (purché questi non siano 
stati assegnati a un gruppo).  
Per assegnare o eliminare un gruppo a uno scenario è possibile utilizzare i pulsanti del dispositivo, il web-
server  o anche ETS in 'modalità estesa'. Non è possibile assegnare i singoli ballast agli scenari se si 
utilizzano i pulsanti locali.  
Di default, lo scenario programmato viene avviato immediatamente. Se si desidera la funzione dimmer in 
unao scenario, è possibile farlo impostando un tempo per il raggiungimento del valore per ogni scena. Il 
tempo può essere impostato solo sul web-server. Si ricorda che l’impostazione si riferisce al tempo per 
passare dal valore  0 al 100%. Se richiamando uno scenario abbiamo una variazione dal 50% al 100% con 
un impostato un tempo di 20 secondi, il processo di regolazione richiede solo 10 secondi. 
La commutazione di un singolo gruppo o ballast di uno scenario mentre uno scenario è già in fase di 
dimmerazione, ha effetto solo sul gruppo o ballast interessato. Gli altri gruppi continuano il processo di 
dimmerazione. 
Ricordatevi di utilizzare il comando di apprendimento scenario solo quando si richiamano scenari senza 
dimmerazione.  
 
 

11.1.1 Programmazione scenari attraverso il web-server  

 
Per una programmazione facile e veloce consigliamo l’utilizzo del web-server: entrare nella pagina di 
configurazione scenari premendo il pulsante “scene configuration” situato nella parte inferiore della pagina 
web. 
 

 
Per programmare uno scenario, selezionare il numero di scenario desiderato nel fondo della pagina.  
Premere poi il pulsante “scene assign” e cliccare sui pulsanti dei gruppi o ballast desiderati.  
Modificare poi il valore di luminosità desiderato attraverso i pulsanti disponibili: 
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Come in precedenza, selezionare il pulsante “Program scene”.  
I valori di luminosità possono essere variati solamente a step predefiniti (variano a seconda del tipo di 
ballast). 
È possibile nominare gli scenari e impostare il tempo con il comando di spegnimento e definire. Utilizzare il 
pulsante di programmazione per salvare i valori impostati sul gateway e l'ECG. 
Programmazione Scene  

 Programmazione Scene  
 
Si ricorda che i valori impostati vengono salvati solo se si preme il pulsante. Se si passa alla 
programmazione di un’altra scena senza salvare, le modifiche apportate vengono perse. 
 

11.1.2  Programmazione scenari in ETS in “modalità estesa”  

 
Se si utilizza ETS in modalità estesa è possibile programmare e assegnare gli scenari.  
 

 
 
Selezionare dal menù il tasto “scene” e selezionare il numero di scenario desiderato dalla directory sul lato 
sinistro. Trascinare i gruppi e i ballast individuali dalla directory sul lato destro al campo in mezzo utilizzando 
la tecnica drag-and-drop. Utilizzare il campo valore per immettere il valore di luce per la scena. È possibile 
immettere e nominare ogni scenario nel campo Descrizione. Se non si vuole avviare uno scenario 
immediatamente è possibile impostare il tempo di regolazione. Una volta che tutti i valori di scenario sono stati 
impostati e assegnati, è necessario scaricare lo scenario sul gateway. Si prega di premere il pulsante di 
download nell’angolo inferiore destro. In linea di principio è possibile utilizzare ETS per programmare gli 
scenari in modalità 'offline', indipendentemente dal sistema DALI. 
 

11.2 Effetti  
 
Oltre agli scenari di luce, il gateway permette anche l'uso della funzione “effetti”. Un effetto è il controllo di una 
sequenza di valori di luce di diversi gruppi o ballast. L'attivazione di questi valori di luce possono essere 
immediati o ritardati tramite un valore impostabile. Con il gateway è possibile creare 16 effetti indipendenti. Un 
oggetto 1 byte viene utilizzato per avviare e fermare un effetto. Per avviare un effetto, impostare il Bit 7 a “1” 
nell'oggetto di comunicazione relativo. Se l'oggetto è ricevuto con bit 7 a “0”, l'effetto viene stoppato. 
Complessivamente 500 step di effetto possono essere programmati. Essi possono essere distribuiti 
arbitrariamente attraverso i 16 effetti. Un ritardo può anche essere programmato come un passo di un effetto.  
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11.2.1 Impostazione effetti tramite web-server  

È possibile programmare gli effetti tramite il web-server del server, per accedere premere sulla scheda 
“configurazione effetto” in fondo alla pagina: 
 

 
 
Per programmare un effetto, selezionarlo prima dal blocco effetti in fondo alla pagina (se l'effetto è stato 
precedentemente programmato, le azioni relative vengono visualizzate nel Editor Effetti sul lato destro della 
pagina).È possibile selezionare un gruppo o un ballast individuale per ogni passo, il valore di accensione e il 
ritardo. Se si inserisce un ritardo come un passo effetto, il controllo dell'effetto farà una pausa fino al momento 
del passaggio successivo. Ogni passo può essere ripetuto in un ciclo continuo, per farlo flaggare la casella 
modalità loop. Se un effetto viene eseguito in modalità continua, si ripete finché viene bloccato tramite l'oggetto 
di comunicazione relativo o premendo il pulsante sul web-server.  
I singoli pulsanti hanno le seguenti funzioni: 
 

 Aggiungi tempo d’attesa 

 Aggiungi ECG/gruppo 

 Sposta in alto 

 Sposta in basso 

 Cancella riga 
Quando la sequenza è completa scaricare con il seguente pulsante la configurazione sul gateway. 

  
Ricordarsi che le modifiche vengono salvate solo se si preme il pulsante. Utilizzare i pulsanti Avvia e interrompi 
effetto per comandarli direttamente dalla pagina del web-server. 

 Ricarica effetti 

 Avvia effetto 

 Interrompi effetto 
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 Salva effetti 
 

11.2.2 Programmazione effetti in ETS in 'modalità estesa' 

Se si utilizza ETS in 'modalità estesa' (Modo B), si possono programmare gli effetti. 
 

 
 
Dalla pagina “Effects” selezionare l'effetto desiderato dalla directory sul lato sinistro. Spostare i gruppi e i 
ballast individuali desiderati per questo effetto dalla directory sulla destra nel campo al centro usando il drag-
and-drop. L'ordine delle voci corrisponde all'ordine dei singoli passi di effetto. È possibile utilizzare il drag-and-
drop per spostare i tempi di ritardo nella tabella e per modificare l'ordine delle voci all'interno del lista.  
 

 
 
Utilizzare i campi 'Valore' e 'Time' per impostare il valore di luminosità desiderato e il tempo di ritardo per ogni 
effetto. Se si sta impostando un ritardo, la voce nella colonna 'Tempo' mostra la lunghezza del il ritardo. 
Utilizzare il campo “description” per rinominare l’effetto. Barrare la casella 'repeating' se si desidera che l’effetto 
selezionato si attivi in esecuzione continua. Una volta che la tabella è completata, è necessario scaricare la 
programmazione sul gateway. Per questo scopo, premere il pulsante “download” in basso a destra. In linea di 
principio è possibile utilizzare ETS per pianificare effetti individuali in modalità 'Offline'. 
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12 Lampade di emergenza con batteria integrata 
 
Il gateway supporta alimentatori utilizzati per la funzione luci di emergenza con batteria integrata (dispositivo 
di tipo 1 secondo la norma EN 62386-202). 
 

12.1  Caratteristiche 
Le lampade d’emergenza vengono distinte tra permanenti e non permanenti.  
A differenza delle lampade 'permanenti', quelle 'non-permanenti' possono essere attivate solo in caso di 
mancanza rete, per utilizzare questo tipo di lampade in modalità normale (commutazione e dimmerazione) è 
necessario prevedere un ballast aggiuntivo. Queste luci prendono il nome di lampade d’emergenza con 2 
dispositivi DALI.  
I dispositivi 'non permanenti' utilizzano la comunicazione DALI per interrogare lo stato del dispositivo e avviare 
le fasi di test obbligatorie. Dal momento che questi dispositivi non possono essere commutati o dimmerati, non 
ci sono parametri o oggetti per comportamenti disponibili per questi dispositivi.  
Durante una nuova o post installazione il gateway riconosce automaticamente, se il ballast collegato è di tipo 
'permanente' o 'non permanente'.  
A causa della struttura DALI l'abbinamento di un dispositivo 'normale' con un 'non permanente' non avviene 
automaticamente ma deve essere eseguita manualmente nella pagina dei parametri in ETS. L'assegnazione 
è fondamentale al fine dell’analisi guasti perché senza l'assegnazione, un guasto della lampada potrebbe 
essere riconosciuto 2 volte. Inoltre i ballast 'normali' vengono di solito disconnessi dalla rete elettrica quando 
la luce di emergenza è testata. Questa perdita di tensione genera un errore del ballast, essendo però associato 
al dispositivo di emergenza, il gateway riconosce automaticamente, se si è verificato un guasto vero e proprio 
o se il convertitore corrispondente è stato semplicemente mandato in modalità test. In questo modo solo un 
guasto reale al ballast viene preso in considerazione e genera un allarme.  
Se a seguito dell’accoppiamento fatto l’alimentazione del ballast “normale” viene tolta in quanto la luce di 
emergenza è in modalità di test significa che un’eventuale modalità burn-in di questo ballast viene interrotta. 
Per identificare i convertitori dopo l'installazione, è presente la voce ECG "non permanente”. Il processo 
richiede alcuni secondi. Durante questo processo il LED di stato del convertitore lampeggia (vedere le 
istruzioni del rispettivo convertitore). Dal momento che questi dispositivi non possono comandare la lampada 
collegata agli stessi, l'identificazione attraverso il processo normale non è possibile. L'identificazione deve 
quindi avvenire tramite il LED.  
  

12.2  Modalità inibizione 
Le lampade di emergenza con batteria integrata si portano sempre in modalità di emergenza in caso di 
mancanza di alimentazione. In questa condizione la lampada è gestita dalla batteria interna. A volte può essere 
necessario togliere rete volontariamente, ad esempio durante i lavori di manutenzione o durante la fase di 
installazione. Per evitare che le luci passano in modalità di emergenza, i convertitori possono essere disabilitati 
tramite i pulsanti e il display del dispositivo (vedi sopra). Questa modalità di inibizione dei convertitori è 
disponibile solo per i dispositivi connessi. Se l’alimentazione viene spenta entro 15 minuti dopo l'attivazione 
della modalità inibizione, le luci connesse non vanno in modalità di emergenza e restano spente. Quando 
l'alimentazione riprende, le luci tornano normali. Se trascorrono 15 minuti senza che manchi tensione, tutti i 
convertitori tornano automaticamente in modalità normale. 
 

12.3  Modalità test 
Il gateway supporta l’esecuzione di test obbligatori per la verificare l’efficienza della batteria e delle lampade. 
Attenzione: la regolamentazione di questi test variano a seconda del paese. Si prega di assicurarsi che siano 
conformi ai requisiti. Il gateway supporta i test funzionali, di durata e test batteria. I test di durata e funzionale 
possono essere avviati attraverso telegrammi KNX (1Byte) o tramite il web-server del dispositivo. In alternativa 
si può decidere di fissare dei test automatici. Questo significa che i test vengono eseguiti automaticamente 
attraverso i convertitori connessi. I test della batteria possono essere eseguiti singolarmente in qualsiasi 
momento. Essi sono anche parte dei test di autonomia funzionale. Dopo che un test è stato completato, i 
risultati dei test sono disponibili sul bus KNX tramite gli oggetti di comunicazione. Essi possono essere 
registrati nella visualizzazione. Il corrispondente oggetto di 3byte viene aggiornato con il risultato dei test e è 
inviato automaticamente dopo ogni nuovo test. L'oggetto può essere interrogato in qualunque momento. 
L'oggetto fornisce il risultato dell'ultimo test. Oltre al risultato rilevato l’oggetto visualizza anche lo stato attuale 
(test in corso, prova in esecuzione). 
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Attenzione: Se un test viene avviato e l'oggetto viene interrogato prima che la prova è completa (che può 
essere visto dal flag di stato "test in attesa" o "test di corsa) il test risultato mostrato è quello del test 
precedentemente completato. 
 
 

 
Il sito web mostra il test eseguito più di recente con risultati, data e ora del test. 
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13  Parametri ETS 

 

13.1  Dispositivo: impostazioni generali 
 

 
 

13.1.1 Pagina “impostazioni generali” 

 
 Nome del dispositivo 

Utilizzare questo parametro per assegnare un nome al gateway Dali (max 30 caratteri) 
 
 

 Assegnazione dell’indirizzo IP 

 imposta manualmente 

 tramite server DHCP                      (valore di default) 

Al gateway può essere assegnato un indirizzo IP fisso o un indirizzo dinamico assegnato da un server 
DHCP. I parametri per l'indirizzo IP fisso sono visibili solo se si seleziona "Imposta manuale". Per 
semplificare i dettagli, solo le pagine dei parametri del dispositivo selezionato nella 
vengono visualizzati albero funzione. 

 
 

 

 Disabilita comandi locali nel dispositivo 

 no                                                       (valore di default) 

 si 

Utilizzando questo parametro è possibile disabilitare il controllo e la configurazione dal gateway, previene 
inoltre possibili manomissioni durante l’installazione. 
 
 

 Password di accesso utente 

 0                                                       (valore di default) 

 Password di accesso amministratore 

 0                                                       (valore di default) 

È possibile modificare la password per permettere l’accesso da web-server. Inserire un numero compreso 
tra 0 e 9999 
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13.1.2 Pagina “Impostazioni IP” 

 

 indirizzo IP (byte 1)                          0 

 indirizzo IP (byte 2)                          0 

 indirizzo IP (byte 3)                          0 

 indirizzo IP (byte 4)                          0 

 maschera di sottorete (byte 1)      255 

 maschera di sottorete (byte 2)      255 

 maschera di sottorete (byte 3)      255 

 maschera di sottorete (byte 4)          0 

 Indirizzo gateway (byte 1)              255 

 Indirizzo gateway (byte 2)              255 

 Indirizzo gateway (byte 3)              255 

 Indirizzo gateway (byte 4)                 0 

Queste impostazioni non sono possibili se si selezione l’assegnazione via DHCP. 
 
 

 

13.1.3 Pagina “comportamento” 

 
 Comportamento in caso di guasto Knx 

 Nessuna azione                                      (valore di dafault) 

 Commuta a valore di accensione 

 Commuta a valore di spegnimento 

 Commuta a modalità di emergenza/panico 

 

 Comportamento in caso di ripristino tensione Knx 

 Nessuna azione                                       (valore di dafault) 

 Commuta a ultimo valore 

 Commuta a valore di accensione 

 Commuta a valore di spegnimento 

 

 Criterio invio stato luci 

 Invio su richiesta 

 Invio su variazione                                  (valore di default) 

 Invio su variazione e dopo reset bus 

 

 Invio ritardato fra oggetti di stato 

 nessun ritardo 

 1s                                                                (valore di default) 

 2s 

 3s 

 4s 

 5s 
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 10s 

Utilizzare questo parametro per impostare un ritardo tra i telegrammi. Questo può aiutare a prevenire 
eccessivo traffico sul bus. 
 
 

 Invio ritardato in caso di ripristino Knx 

 Subito 

 5s 

 10s                                                                  (valore di default) 

 15s 

 20s 

 30s 

 40s 

 50s 

 60s 

 

 

 Invio valore di luminosità durante la regolazione 

 Disattivato                                                       (valore di default) 

 Se modifica >2% 

 Se modifica >5% 

 Se modifica >10% 

 Se modifica >20% 

 

 Comportamento dopo tempo di Burn-in 

 commuta a valore di spegnimento             (valore di default) 

 commuta a valore di accensione 

 commuta a ultimo valore 

 

 Comportamento dopo test lampade di emergenza 

 commuta a valore di spegnimento 

 commuta a valore di accensione 

 commuta a ultimo valore                              (valore di dafault) 

 

 Comportamento dopo test panico / emergenza 

 commuta a valore di spegnimento 

 commuta a valore di accensione 

 commuta a ultimo valore                                (valore di dafault) 

Utilizzare questo parametro per settare il livello di luce delle lampade al termine della funzione 
panico/emergenza 
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13.1.4 Pagina parametri: funzioni speciali 

 
 Oggetto di stato generale (1byte) disponibile per stato commut 

   Si 

   No                                                                           (valore di default) 

Utilizzare questo parametro se si desidera utilizzare l’oggetto 18 (stato generale) 
 
 

 Oggetto di stato generale (2byte) disponibile per stato valore 

 Si 

 No                                                                          (valore di default) 

Utilizzare questo parametro se si desidera utilizzare l’oggetto 19 (stato valore) 
 

 

 Abilita broadcast  

 si 

 No                                                                          (valore di default) 

Utilizzare questo parametro se si desidera utilizzare la funzione bradcast. 
 
 

 

13.1.5 Pagina parametri: analisi e manutenzione 

 
 Condizione invio degli oggetti guasti 

    invio su variazione 

    invio su richiesta                                                   (valore di default) 

 invio su variazione e dopo reset bus 

Utilizzare questo paramentro per impostare le condizioni di invio degli oggetti di guasto. 
 
 

 Invio ritardato fra gli oggetti guasti 

    nessun ritardo                                                        (valore di default) 

   1s 

    … 

   10s 

Questo parametro consente di inserire un ritardo tra gli oggetti di guasto e evita un sovraccarico sul bus. 
 

 Tempo di ciclo interrogazione guasti 

 nessuna interrogazione                                        (valore di default) 

 0,5s 

  …. 

 10s 

Per analizzare i guasti dei ballast e delle lampada, deve essere inviata una richiesta periodica ai ballast 
tramite telegrammi DALI. Utilizzare questo parametro per impostare il tempo di queste richieste periodiche. 
Attenzione: se si imposta 'nessuna interrogazione' eventuali guasti ai ballast e alle lampada possono non 
essere rilevati. Si dovrebbe quindi utilizzare questa impostazione solo per servizio o in casi speciali. 
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 Abilita oggetto guasto centrale 1byte  

   No                                                                                   (valore di default) 

   si 

Utilizzare questo parametro per selezionare se si desidera utilizzare l’oggetto guasto centrale per guasti 
ECG e lampada (oggetto numero 20). 
 
 

 Funzione dell’oggetto guasto 

    numero totale di guasti                                              (valore di default) 

 tasso di guasto 0…100% 

Utilizzare questo parametro per selezionare se si desiderano utilizzare gli oggetti di analisi guasto (oggetti 
numero 11, 13, 15 e 17) per segnalare il numero totale di guasti o il tasso di fallimento in %. 
 
 

 Valore limite dell’oggetto allarme guasto 

 1%                                                                                   (valore di default) 

 2% 

 … 

 100% 

Utilizzare questo parametro per impostare il valore di soglia di guasto generale (oggetto 10).  
 

 Valore limite dei guasti lampade 

 1%                                                                                    (valore di default) 

 2% 

  … 

 100% 

Utilizzare questo parametro per impostare il valore di soglia dei guasti delle lampade (oggetto 12).  
 

 Valore limite dei guasti ECG 

 1%                                                                                    (valore di default) 

 2% 

 … 

 100% 

Utilizzare questo parametro per impostare il valore di soglia dei guasti dei ballast (oggetto 14).  
 

 Valore limite dei guasti del convertitore 

 1% 

 2% 

 … 

 100% 

Utilizzare questo parametro per impostare il valore di soglia dei guasti del convertitore (oggetto 16).  
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13.2 ECG no.xx 

 
Per settare i parametri dei ballast selezionare il ballast desiderato. 

 
 
Si ricorda che dopo la sincronizzazione vengono visualizzati solo i ballast (ECG) che sono stati riconosciuti 
durante l'installazione. Ci sono 4 pagine di parametri nelle impostazioni di ogni ECG, di seguito la descrizione. 
 
 

13.2.1  Pagina parametri: Ecg No. xx 

 
 Tipo ECG 

 Lampada fluorescente                                                      (valore di default) 

 Lampada di emergenza con batteria integrata 

 Lampada a scarica 

 Lampada a basso voltaggio 

 Lampada incandescente 

 Convertitore 0-10V 

 Modulo led 

 Modulo relè 

 ECG con curva caratteristica specifica del cliente 

Utilizzare questo parametro per impostare il tipo di ballast utilizzato. Normalmente il tipo di ballast viene 
riconosciuto automaticamente durante l'installazione. Tuttavia alcuni produttori non supportano questa 
funzione, in questo caso, è possibile impostare il tipo di ballast manualmente. Durante il processo di 
sincronizzazione, ETS confronta il valore trovato al valore preimpostato. Se i due non corrispondono, 
appare un messaggio di allarme. 
 

 Illuminazione di emergenza con batteria centrale 

 Nessuna luce di emergenza                                          (valore di default) 

 illuminazione di emergenza con batteria cenrale 

 Utilizzare questo parametro per impostare se il ballast controlla un apparecchio di emergenza 

con batteria centrale. I dispositivi registrati come lampade di emergenza sono 

opportunamente contrassegnati durante i rapporti di stato.  È possibile tramite un’oggetto di 

comunicazione dedicato attivare una modalità di test speciale. Questo parametro non è visibile 

se si seleziona il tipo di "nessuna lampada di emergenza". 
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 Valore nella modalità Test 

 1…100%                                                                                    (default 50) 

utilizzare questo parametro per selezionare il valore di una lampada in 'Modalità test'. Una lampada in 
questa modalità non può essere comandata. Rimane al livello impostato. Questo parametro è visibile solo 
se si seleziona 'Illuminazione di emergenza con batteria centrale '. 
 

 

 Durata della modalità test (minuti) 

 5 minutes 

 10 minutes                                                                                 (valore di default) 

 15 minutes 

 … 

 4 hours 

Utilizzare questo parametro per impostare la durata della modalità test. in questa modalità non è possibile 
commutare la lampada, rimane al livello impostato. Questo parametro è visibile solo se si seleziona 
''Illuminazione di emergenza con batteria centrale”. 

 

 Tipo di illuminazione di emergenza 

 convertitore commutabile (1 apparecchio Dali) 

 convertitore non commutabile (2 apparecchi Dali) 

Questo parametro è visibile solo se si imposta come “Tipo Ecg” la voce “lampada di emergenza con batteria 
integrata”. 
Utilizzare questo parametro per selezionare se una luce di emergenza è utilizzata con un convertitore 
commutabile o non commutabile.  

 

 Convertitore controlla 

 non assegnato                                                                              (valore di default) 

 ECG 1 

 ECG 2 

 …. 

 ECG 64 

Questo parametro è visibile solo se si seleziona “convertitore non commutabile” come tipo di luce di 
emergenza. I convertitori non permanenti vengono normalmente utilizzati per una lampada di emergenza 
con due dispositivi DALI. Utilizzare il parametro per selezionare manualmente il "Normale ECG" che viene 
assegnato al convertitore. L'incarico significa che i messaggi di errore che sono stati generati dal 
convertitore in modalità di test vengono soppressi e un guasto della lampada non viene conteggiato due 
volte. 

 

 Modo operativo 

 modalità normale 

 funz. Permanente 

 modalità normale/notte 

Utilizzare questo parametro per selezionare la modalità dei ballast. 
 

 Valore nel funzionamento permanente 

 1…100%                                                                                       (default 50) 

Questo parametro è visibile solo selezionando “funz. permanente”. Permette di fissare il valore di luminosità 
nella modalità permanente, questo valore non può essere modificato. 
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 Comportamento nella modalità notte 

 spegnimento ritardato 

 spegnimento ritardato in 2 fasi 

 attenuazione ritardata 

 attiva funzione permanente e ignora telegrammi 

Utilizzare questi parametri per determinare il comportamento in modalità notte. 
 

 Spegnimento automatico dopo (minuti) 

 1…..20 minutes 

Usare questo parametro per impostare il tempo di spegnimento in modalità notte 
 

 

 ECG abilitato per modalità emergenza/panico 

 No 

 SI 

Usare questo paramentro per abilitare la funzione emergenza/panico 
 

 

 Valore alla caduta della tensione DALI 

 1….100%                                                                           (default 50) 

Usare questo parametro per configurare il livello di luminosità a cui si devono portare in seguito alla caduta 
del bus DALI. 
 
 

13.2.2  Pagina impostazioni modalità emergenza 

  
 Valore nella modalità emergenza 

 1…100%                                                                             (default 50) 

Usando questo paramentro è possibile settare il valore di luminosità in seguito alla mancanza rete o durante 
un test. 
 

 

 Ritardo nella modalità emergenza 

 nessun ritardo 

 30s 

 1m 

 2m 

 … 

 10m 

Questo parametro consente di impostare un tempo di ritardo da quando torna rete a quando la lampada 
abbandona lo stato di emergenza. 
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 Intervallo del test di funzionamento continuo 

 nessun test automatico 

 1 settimana 

 …. 

 52 settimane                                                                         (valore di default) 

Con questo parametro è possibile decidere con quale frequenza eseguire il test di funzionamento continuo 
 

 

 Intervallo del test di funzionamento 

 nessun test automatico 

 1 giorno 

 2 giorni                                                                                    

 …. 

 28 giorni                                                                        (valore di default) 

Con questo parametro è possibile decidere con quale frequenza eseguire il test di funzionamento 
 

 Timeout esecuzione test (giorni) 

 0…..255 (7) 

Se un test di durata o funzionale non può essere avviato (ad esempio perché la batteria non è carica), il 
convertitore tenta di eseguire il test in un secondo momento. Utilizzare questo parametro per impostare la 
durata del tempo che il convertitore deve aspettare per rilanciare il test. Se si seleziona 0, il timeout si 
verifica dopo 15 minuti. 

 
 
 

13.2.3  Pagina criterio di commutazione 

 
 Valore di accensione 

 ultimo valore 

 5% 

 10% 

 …. 

 100%                                                                           (valore di dafault) 

Utilizzare questo parametro per stabilire il valore di luminosità all’accensione 
 

 Criterio di accensione 

 accetta valore immediatamente 

 regola al valore in 10s 

 regola al valore in 20s 

 …. 

 Regola al valore in 10 minuti 

Utilizzare questo parametro per stabilire il comportamento all’accensione 
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 Valore di spegnimento 

 0% 

 5% 

 10% 

 … 

 50% 

Utilizzare questo parametro per stabilire il valore di luminosità allo spegnimento. 

 Criterio di spegnimento 

 accetta valore immediatamente 

 regola al valore in 10s 

 regola al valore in 20s 

 …. 

 Regola al valore in 10 minuti 

Utilizzare questo parametro per stabilire il comportamento allo spegnimento 
 

 

 Comportamento in caso di impostazione valore 

 accetta valore immediatamente 

 regola al valore in 10s 

 regola al valore in 20s 

 …. 

 Regola al valore in 10 minuti 

Utilizzare questo parametro per stabilire il comportamento del dispositivo alla ricezione del valore. 
 

 

 Durata regolazione 

 3 secondi 

 4 secondi 

 5 secondi 

 6 secondi 

 10 secondi 

  … 

 60 secondi 

Utilizzare questo parametro per impostare il tempo della regolazione 
 

 

 Valore max per regolazione 

 50% 

 55% 

 …. 

 100%           

Utilizzare questo parametro per stabilire il massimo valore di luminosità. 
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 Valore minimo per regolazione 

 0% 

 5% 

 …. 

 50% 

Utilizzare questo parametro per stabilire il minimo valore di luminosità. 
 

 

 Accensione con comando di regolazione 

 Si 

 No                                                                    (valore di default) 

Utilizzare questo parametro per decidere se un dispositivo spento può essere acceso quando riceve un 
comando 'dimming up da 4 bit. 
 

 

13.2.4  Pagina analisi e manutenzione 

 
 Calcolo ore di lavoro 

 Si 

 No                                                                    (valore di default) 

Abilitando questo parametro è possibile attivare il contatore di ore del ballast. 
 
 

 

 Valore limite ore di lavoro 

 -10….120.000h                                                (default 4000h) 

Abilitando questo paramentro è possibile fissare un limite di ore di funzionamento per le lampade, una volta 
raggiunto un allarme indicherà che il limite è stato raggiunto. 
 

 

 Abilita funzione burn-in 

 si 

 no 

Questo paramentro abilità la funzione di burn-in 
 

 

 Durata burn-in 

 1…..100h  (12h) 

Con questo parametro è possibile fissare il tempo di burn-in 
 

 Tipo dell’oggetto guasto 

 1bit 

 1byte 

Utilizzare questo parametro per selezionare se l'oggetto di guasto deve essere inviato come oggetto a 1 
bit, senza distinzione in base al tipo di guasto o come un oggetto a 1byte in modo di distinguere il tipo di 
guasto. 
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13.3 Gruppo No. xx 
Per settare i parametri di gruppo utilizzare le pagine relative ai gruppi da 1 a 16 
 

 
 
Ci sono 3 pagine di paramentri disponibili per impostare i gruppi. Di seguito la descrizione. 
 
 

13.3.1  Pagina Gruppo No xx 

 Modo operativo 

 modalità normale 

 funzionamento permanente 

 modalità normale/notte 

 funzionamento luci scale 

Utilizzare questo paramentro per settare la modalità operativa dei gruppi 
 

 

 Valore nel funzionamento permanente 

 0…100% (100) 

Utilizzare questo parametro per settare il valore di luminosità della lampada in modalità permanente 
 

 Comportamento nella modalità notte 

 spegnimento ritardato 

 spegnimento ritardato in 2 fasi 

 attenuazione ritardata 

 attiva funzione modalità permanente e ignora telegrammi 

Utilizzare questo parametro per impostare il comportamento del gruppo in modalià notte 
 

 Spegnimento automatico dopo (min) 

 1 min 

 2 min 

 … 

 20 min 

Utilizzare questo parametro per impostare il tempo di spegnimento automatico del gruppo nella modalità  
notte 
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 Funzione dell’oggetto supplementare 

 nessun oggetto 

 oggetto disabilita 

 oggetto abilita 

Utilizzare questo paramentro per impostare l’oggetto supplementare 
 

 

 Abilita per modalità emergenza/panico 

 Si 

 No                                                                                               (valore di default) 

Utilizzare questo paramentro per abilitare la modalità emergenza/panico 
 

 

13.3.2  Pagina criterio di commutazione 

 
 Valore di accensione 

 1…100%                                                                                      (default 100) 

Utilizzare questo parametro per impostare il valore all’accensione. 
 
 

 Criterio di accensione 

 accetta valore immediatamente 

 regola al valore in 10s 

 regola al valore in 20s 

  …. 

 Regola al valore in 10 minuti 

Utilizzare questo parametro per impostare i criteri di accensione 
 

 

 Valore di spegnimento 

 -0% 

 5% 

 …. 

 50% 

Utilizzare questo parametro per variare il valore di spegnimento 
 

 

 Criterio di spegnimento 

 accetta valore immediatamente 

 regola al valore in 10s 

 regola al valore in 20s 

  …. 

 Regola al valore in 10 minuti 

Utilizzare questo parametro per modificare il criterio di spegnimento. 
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 Comportamento in caso di impostazione valore 

 accetta valore immediatamente 

 regola al valore in 10s 

 regola al valore in 20s 

  …. 

 Regola al valore in 10 minuti 

Utilizzare questo parametro per modificare il comportamento di impostazione valore 
 

 

 Durata regolazione 

 3…..60secondi 

Utilizzare questo valore per impostare la durata della regolazione. 
 

 

 Valore max per regolazione 

 50% 

 55% 

 …. 

 100%                                                                                 (valore default) 

Utilizzare questo parametro per impostare il valore max raggiungibile dalla lampada. 
 

 Valore minimo per regolazione 

 0% 

 5% 

 …. 

 50% 

Utilizzare questo parametro per impostare il valore minimo raggiungibile dalla lampada. 
 

 Accensione con comando di regolazione 

 no 

 si 

Utilizzare questo parametro per selezionare se un gruppo spento può essere acceso quando si riceve un 
comando 'dimming up' di 4bit. 

 
 

13.3.3 Pagina analisi e manutenzione 

 
 Tipo dell’oggetto di stato guasto 

 1bit 

 1byte 

Utilizzare questo parametro settare l’oggetto stato di guasto a 1 bit (senza tipo di informazioni guasto) o 
come un oggetto a 1byte (con informazioni sul tipo di guasto). 

 

 Oggetto guasto supplementare per 

 guasto, valore limite superiore 

 numero di guasti/tasso di guasto 
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Utilizzare questo parametro per selezionare se si desidera utilizzare l'oggetto guasto suplementare come 
un oggetto a 1 byte (numero/frequenza guasti) o come un oggetto a 1 bit (soglia guasti superata) 

 

 Valore limite dell’oggetto allarme guasti 

 1….100% 

Utilizzare questo parametro per inserire il valore di soglia in %. L’oggetto allarme viene inviato quando il 
valore viene superato, questo parametro è visibile solo se si seleziona "guasto valore limite superato". 

 

 Funzione dell’oggetto guasto supplementare 

 Numero totale di guasti 

 Tasso di guasto 0….100% 

Utilizzare questo parametro se si desidera aggiungere l’oggetto per inviare la quantità totale di guasti del 
gruppo o il tasso di Fallimento in %. Questo parametro è visibile solo se si seleziona "Numero di guasti / 
percentuale di guasti". 
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14  Oggetti di comunicazione 
 
Questo gateway dispone di 871 oggetti di comunicazione 

 

14.1.1  Oggetti di comunicazione generali 

 
Alcuni oggetti di comunicazione riportati in questa sezione sono sempre visibili mentre altri dipendono dalle 
impostazioni dei paramentri dei relativi menù. 
 

 
 
 
 Broadcast commutazione (n. 1) 

Questo oggetto viene utilizzato per accendere tutte le luci connesse. I ballast che sono 

connessi in modalità speciale (Burn-In, Test di emergenza, Panic Mode) non vengono 

attivati. Può essere visibile un ritardo tra lo spegnimento della prima e dell'ultima luce. Se 

nessun ballast è in modalità speciale, la commutazione avviene contemporaneamente 

tramite telegrammi DALI broadcast. La funzione Broadcast passa sempre a 0 o 100%. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.001 DPT_Switch.. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono 

accensione/spegnimento (ON/OFF). 

 

 Broadcast comando valore (n. 2) 
Questo oggetto viene utilizzato per impostare tutte le luci collegate ad un certo valore. I 

ballast che sono connessi in modalità speciale (Burn-In, Test di emergenza, Panic Mode) 

non vengono comandati. Può essere visibile un ritardo tra lo spegnimento della prima e 

dell'ultima luce. Se nessun ballast è in modalità speciale, la commutazione avviene 

contemporaneamente tramite telegrammi DALI broadcast. I flag abilitati sono C 

(comunicazione) e W (scrittura dal bus). Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.001 

DPT_Scaling (0..100%). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve sono valori percentuali 

luminosità. 
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 Modalità emergenza panico (n.3) 
Questo oggetto è utilizzato per avviare o fermare la modalità emergenza-panico. .  

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.010 DPT_Start. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono attiva/arresta. 

 

 Modalità test (n.4) 
Questo oggetto è utilizzato per avviare o fermare la modalità di test per le luci di emergenza 

con batteria centrale. Le lampade con batteria integrata sono comandate individualmente. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.010 DPT_Start. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono attiva/arresta. 

 

 Modalità notte  (n.5) 
Questo oggetto è utilizzato per avviare o fermare la modalità notte. .  

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.010 DPT_Start. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono attiva/arresta. 

 

 Scenario (n.6) 
Questo oggetto è utilizzato per richiamare o programmare scenari. Sono disponibili fino a 16 

scene. Per programmare le scene usare le seguenti indicazioni: 

 

 Esecuzione Apprendimento 

Scena 1 0 128 

Scena 2 1 129 

….   

Scena 15 14 142 

Scena 16 15 143 

 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 18.001 DPT_SceneControl. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve sono esegui/apprendi 

 

 Effetti (n.7) 
Questo oggetto è utilizzato per avviare o arrestare effetti. Sono disponibili fino a 16 effetti. 

Per programmare gli effetti usare le seguenti indicazioni: 

 

 Effetto off Effetto on 

Effetto 1 0 128 

Effetto 2 1 129 

….   

Effetto 15 14 142 

Effetto 16 15 143 
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I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve sono avvia/arresto 

effetto. 

 

 Guasti generali (n.8) 
Questo oggetto è utilizzato per segnalare la presenza di un guasto generale nella linea Dali 

collegata (indipendentemente dal tipo). 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO. 

 
 Guasto Dali (n.9) 

Questo oggetto è utilizzato per segnalare la presenza di cortocircuiti nel segmento Dali. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO. 

 

 Guasti Dali superano il valore limite (n.10) 
Questo oggetto è utilizzato per segnalare che tutte le lampade, i ballast e i convertitori 

hanno superato la soglia di errori impostata. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO. 

 

 Guasti generali totali (n.11a) 
Questo oggetto viene utilizzato per segnalare il numero totale di tutti gli errori (lampada, 

ballast e convertitori) riconosciuti dal gateway. 

Si ricorda che per ogni dispositivo connesso l’errore è conteggiato solo una volta. Un guasto 

della lampada simultaneo a quello del proprio ballast o convertitore non può essere 

riconosciuto. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve è valore. 

 

 Guasti generali totali (n.11b) 
In alternativa questo oggetto viene utilizzato per segnalare la percentuale di errore in 

riferimento al numero totale di dispositivi nel segmento DALI. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve è valore %. 

 

 Lampada-valore limite guasto superato (n.12) 
Questo oggetto viene utilizzato per segnalare che il totale di tutti i guasti lampada 

riconosciuta dal gateway superano la soglia impostata. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO. 

 

 Lampada-guasti totali (n.13a) 
Questo oggetto viene utilizzato per segnalare la quantità totale di guasti della lampada 

riconosciuta dal gateway 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.010 DPT_Value_1_Ucount. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve è valore. 
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 Lampada-guasti totali (n.13b) 
Questo oggetto viene utilizzato per segnalare la quantità totale di guasti della lampada 

riconosciuta dal gateway in percentuale rispetto al numero di lampade presenti. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.001 DPT_Scaling (0..100%). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve è valore %. 

 

 Guasto ECG-Valore limite superato (n.14) 
Questo oggetto viene utilizzato per segnalare che i ballast guasti riconosciuti dal gateway 

superano la soglia impostata. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_Bool. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO. 

 

 ECG guasti totali (n.15a) 
Questo oggetto viene utilizzato per segnalare il numero di ballast guasti riconosciuti dal 

gateway. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.010 DPT_Value_1_Ucount. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve è valore. 

 

 ECG guasti totali (n.15b) 
In alternativa questo oggetto viene utilizzato per segnalare il numero di ballast guasti in % 

rispetto ai ballast presenti. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.001 DPT_Scaling (0..100%). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve è valore %. 

 

 Convertitore-valore limite guasti superato (n.16) 
Questo oggetto viene utilizzato per segnalare che il numero di guasti sui convertitori 

riconosciuta dal gateway supera la soglia impostata. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_Bool. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO. 

  

 Convertitore-guasti totali (n.17a) 
Questo oggetto viene utilizzato per segnalare la quantità totale di tutti i guasti sui convertitori 

riconosciuti dal gateway. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus).  

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.010 DPT_Value_1_Ucount. 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve è valore. 

 

 Convertitore-guasti totali (n.17b) 
In alternativa, questo oggetto viene utilizzato per segnalare la percentuale di errore rispetto 

al numero di convertitori presenti. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.001 DPT_Scaling (0..100%). 

La dimensione dell’oggetto è a 1 byte e i comandi che esso riceve è valore %. 
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 Notifica stato lampada (n.18) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare lo stato di commutazione delle singole lampade 

nel segmento DALI all'avvio del sistema o in seguito a una commutazione.I bit 0 - 5 si 

riferiscono al numero dell'ECG. Il bit 6 mostra lo stato corrispondente (acceso/spento).  

Esempio: 
  Bit 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 ON 0 1 0 0 0 1 0 0 

ECG 6 OFF 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

Se viene ricevuto un telegramma in cui i Bit 6 e 7 sono impostati a “1”, viene interpretato 

come una richiesta di stato. Ad esempio: 
  Bit 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 Rich. 

stato 

1 1 0 0 0 1 0 0 

 

 

Il gateway risponde con lo stato corrente del ballast interrogato: 

 
  Bit 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 On 0 1 0 0 0 1 0 0 

 

 
 Valore luminosità lampada (n.19) 

Questo oggetto viene utilizzato per inviare lo stato del valore delle singole lampade nel 

segmento DALI all'avvio del sistema o in seguito a una variazione. I bit da 8 a 13 si 

riferiscono al numero dell’ ECG. Il bit 14 mostra lo stato ON/OFF. I bit da 0 a 7 

rappresentano il corrispondente valore da 0..100%.  

Per esempio: 

 
ECG 5 On 0 1 0 0 0 1 0 0 Bit 15..8 

Valore 50% 1 0 0 0 0 1 0 0 Bit 7..0 

 

Se nel valore ricevuto l bit 14 e 15 hanno valore “1”, vengono interpretati come una 
richiesta di stato: 
 
ECG 5 Rich 

stato 

1 1 0 0 0 1 0 0 Bit 15..8 

  0 0 0 0 0 0 0 0 Bit 7..0 

 
 

Il gateway risponde con il valore dell’ECG interrogato:  
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ECG 5 On 0 1 0 0 0 1 0 0 Bit 15..8 

Valore 50% 1 0 0 0 0 1 0 0 Bit 7..0 

 

 Stato guasto lampada/ECG (n.20) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare lo stato di guasto delle lampada o degli ECG 

all’avvio del sistema o in seguito a un cambiamento. I bit da 0 a 5 si riferiscono al numero 

dell’ECG. Il bit 7 rappresenta un guasto sull’ECG, e il bit 6 un guasto della lampada. 

Esempio: 

 

 
  Bit 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 Guasto 

ECG 

1 0 0 0 0 1 0 1 

ECG 6 Guasto 

lampada 

0 1 0 0 0 1 0 1 

 

Se viene ricevuto un telegramma in cui i Bit 6 e 7 sono impostati a “1”, viene interpretato 

come una richiesta di stato. Ad esempio: 
  Bit 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 Rich. 

stato 

1 1 0 0 0 1 0 0 

 

 

Il gateway risponde con lo stato corrente del ballast interrogato: 

 
  Bit 

  7 6 5 4 3 2 1 0 

ECG 5 Guasto 

ballast 

1 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 Ora del giorno (n.21) 
Questo oggetto viene utilizzato per impostare l’orario. Il tempo deve essere fornito 

da un timer centrale e aggiornato almeno due volte al giorno. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), W (scrittura dal bus) e T (trasmissione) 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 10.001 DPT_Timeofday. 

La dimensione dell’oggetto è a 3 byte e i comandi che esso riceve è ORA. 

 

 Data (n.22) 
Questo oggetto viene utilizzato per impostare la data. La data deve essere fornita da un 

timer centrale e aggiornata almeno due volte al giorno. Anni bisestili e ora legale non sono 

presi in considerazione durante i calcoli interni di ora e data. Pertanto si prega di prestare 

attenzione affinchè il temporizzatore invii la data corretta in queste occasioni. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), W (scrittura dal bus) e T (trasmissione). 

 Il formato standardizzato dell’oggetto è 11.001 DPT_Date. 

La dimensione dell’oggetto è a 3 byte e i comandi che esso riceve è DATA. 



 

  
72 

14.1.2  Oggetti di comunicazione relativi ai ballast 

 
Un insieme di 11 oggetti di comunicazione è disponibile per ognuno dei 64 dispositivi 

connessi al segmento Dali.  Gli oggetti di comunicazione vengono visualizzati solo per quei 

ballast / convertitori che sono stati trovati durante l'installazione del sistema. Gli oggetti 

possono essere nascosti quando un ballast è assegnato a un gruppo. 

Le lampade possono essere controllate solo individualmente se non sono associate a 

nessun gruppo. 

I seguenti oggetti sono disponibili (esempio ECG 1): 

 

 
 

 Commutazione (n.167) 
Questo oggetto viene utilizzato per comandare un ballast solo nel caso in cui questo non si 

trovi in una modalità particolare (Burn-in, modalità test ecc.). 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.001 DPT_ Switch. La dimensione dell’oggetto è 1 

bit e i comandi che esso riceve sono accensione/spegnimento (ON/OFF). 

 

 Regolazione luminosità (n.168) 
Questo oggetto viene utilizzato per dimmerare un ballast solo nel caso in cui questo non si 

trovi in una modalità particolare (Burn-in, modalità test ecc.). La codifica del comando 

permette la differenziazione della direzione di regolazione (incremento o decremento) sia il 

valore del passo della regolazione stessa. 

I bit da 0..3 con valore 0 rappresentano il telegramma di stop. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 3.007 DPT_Control_Dimming. La dimensione 

dell’oggetto è 4 bit e i comandi che esso riceve sono incrementa/decrementa. 

 

 Comando valore (n.169) 
Questo oggetto viene utilizzato per impostare il valore di luminosità al ballast 1 a meno che 

non si trovi in una modalità particolare  (burn-in, luci di modalità test di emergenza, panico / 

modalità di emergenza). 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.001 DPT_Scaling (0…100%). 

La dimensione dell’oggetto è 1 byte e i comandi che esso riceve è VALORE. 

 

 Burn in (n.170) 
Questo oggetto viene utilizzato per iniziare o terminare il burn-in automatico del 

ECG1. Durante il processo di burn-in tutti gli altri comandi vengono ignorati e la lampada 

viene accesa alla massima intensità. Il periodo di burn-in normalmente termina 
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automaticamente dopo il tempo configurato. Se si arresta il burn-in tramite l’off di questo 

oggetto, occorrerà riavviare il burn-in. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), W (scrittura dal bus) e T (trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.010 DPT_Start. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è ON/OFF. 

 

 Notifica stato (n.171) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare lo stato del ballast 1.  Qualsiasi valore >0% è 

interpretato come ON. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e T (trasmissione) 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.001 SWITCH. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è ON/OFF. 

 

 Valore luminosità (n.172) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare il valore si luminosità del ballast 1. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e T (trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.001 DPT_Scaling (0…100%). 

La dimensione dell’oggetto è 1 byte e i comandi che esso riceve è VALORE. 

 

 Stato guasto (n.173a) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare lo stato del guasto della lampada, del ballast 

o del convertitore. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e T (trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.001 DPT_Switch. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è ON/OFF. 

 

 Stato guasto (n.173b) 
In alternativa questo oggetto può essere utilizzato  per inviare lo stato di guasto della 

lampada, ballast o convertitore come oggetto a 1 Byte 

Bit 0  guasto lampada 

Bit 1  guasto ballast 

Bit 2  guasto convertitore 

 I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e T (trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.001 DPT_Switch. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è STATO. 

 

 Ore di lavoro (n.174) 
Le ore di funzionamento di una lampada vengono inviati tramite questo oggetto. Il 

contatore interno può essere impostato su 0 (Reset) o un altro valore tramite 

questo oggetto. 

Ricordarsi che il flag "Write" è spento nella preselezione. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e T (trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 12.001 DPT_Value_4_Ucount. 

La dimensione dell’oggetto è 4 byte e i comandi che esso riceve è VALORE. 

 

 Durata di vita superata (n.175) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare il messaggio di stato quando il tempo di vita 

impostato è terminato. 

I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura dal bus) e T (trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_Bool. 
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La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è SI/NO. 

Se il dispositivo DALI collegato è un convertitore per il controllo delle luci di emergenza 

autonomi con batteria integrata, due ulteriori oggetti vengono visualizzati: 

 

 Convertitore 1 (n.176) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare test di durata, test funzionale e test batteria. 

I bit hanno il seguente significato: 

Bit 0  Avvio test funzionale 

Bit 1 Test funzionale sospeso 

Bit 2 Avvio test di durata 

Bit 3  Test di durata sospeso 

Bit 4 Richiesta stato batteria 

Bit 5 Richiesta stato batteria sospesa 

Bit 6 Test funzionale in corso 

Bit 7 Test di durata in corso 

I flag abilitati sono C (comunicazione), W (scrittura dal bus) 

La dimensione dell’oggetto è 1 byte e i comandi che esso riceve è AVVIO. 

 

 Convertitore 1 risultati Test (n.177) 
Questo oggetto viene utilizzato per analizzare i risultati del test funzionale, batteria  e di 

durata.  

I bit hanno il seguente significato: 

Bit 23…16  Se il test è funzionale o di batteria: stato batteria 0…100% 

                     Se il test è di durata: Tempo di test o di durata a step di 2 minuti 

Bit 15  Test di durata fallito 

Bit 14  Test funzionale fallito 

Bit 13  Tempo Massimo test di durata superato 

Bit 12  Tempo Massimo test funzionale superato 

Bit 11  Lampada d’emergenza guasto 

Bit 10  Batteria guasta 

Bit 9    Ore operatività batteria troppo corta 

Bit 8    Guasto convertitore 

Bit 7    Test di durata sospeso 

Bit 6    Test funzionale sospeso 

Bit 5    Test di durata in corso 

Bit 4    Test funzionale in corso 

Bit 3    Errore durante l’ultimo test 

Bit 2    L’ultimo test era di durata 

Bit 1    L’ultimo test era funzionale 
I flag abilitati sono C (comunicazione),R (lettura da bus) e W (scrittura dal bus) 

La dimensione dell’oggetto è 3 byte e i comandi che esso riceve è TEST. 

14.1.3  Oggetti di comunicazione relativi ai gruppi 

Per ognuno dei 16 gruppi possibili sono disponibili 8 oggetti di comunicazione. Gli oggetti vengono 
mostrati solo per i gruppi che sono in uso. I seguenti oggetti sono disponibili (Esempio gruppo 1): 
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 Commutazione (n.23) 

Questo oggetto viene utilizzato per commutare il gruppo 1 a ON o OFF. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura da bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.001 DPT_ Switch. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è ON/OFF. 

 

 Regolazione luminosità (n.24) 
Questo oggetto viene utilizzato per dimmerare i ballast del gruppo 1.  
La codifica del comando permette la differenziazione della direzione di regolazione 

(incremento o decremento) sia il valore del passo della regolazione stessa. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 3.007 DPT_Control_Dimming 

La dimensione dell’oggetto è 4 bit e i comandi che esso riceve sono 

incrementa/decrementa. 

 

 Comando valore (n.25) 
Questo oggetto viene utilizzato per impostare il valore di luminosità del gruppo 1. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.001 DPT_Scaling (0…100%). 

La dimensione dell’oggetto è 1 byte e i comandi che esso riceve è VALORE. 

 

 Gruppo 1 abilitato (n.26a) 
Questo oggetto viene utilizzato per abilitare il gruppo 1. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_Bool. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO 

 

 Gruppo 1 disabilitato (n.26b) 
Questo oggetto viene utilizzato per disabilitare il gruppo 1. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_Bool. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO 

 

 Gruppo 1 disabilita funzione luci scale (n.26c) 
Questo oggetto viene utilizzato per disabilitare la funzione luci scale del gruppo 1. 

I flag abilitati sono C (comunicazione) e W (scrittura dal bus). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_Bool. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO 
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 Gruppo 1 stato (n.27) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare lo stato di commutazione del gruppo 1. Ogni 

valore >0% è interpretato come ON. 

I flag abilitati sono I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura da bus) e T 

(trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_Bool. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve sono SI/NO. 

 

 Gruppo 1 stato (n.28) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare il valore del gruppo 1.  

I flag abilitati sono I flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura da bus) e T (scrittura dal 

bus). Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.001 DPT_Scaling (0..100%). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.010 DPT_Value_1_Ucount. 

La dimensione dell’oggetto è 1 byte e i comandi che esso riceve è VALORE.. 

 

 Stato guasto gruppo 1  (n.29a) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare lo stato dei guasti di lampade, ballast o 

convertitori all’interno del gruppo.  

I flag abilitati sono i flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura da bus) e T 

(trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_Bool. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è SI/NO. 

 

 Stato guasto gruppo 1  (n.29b) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare lo stato dei guasti di lampade, ballast o 

convertitori all’interno del gruppo 1 con l’oggetto a 1 byte.  

Bit 0 →lampada guasta 

Bit 1→ ballast guasto 

Bit 2 →convertitore guasto 

I flag abilitati sono i flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura da bus) e T 

(trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.001 DPT_Switch. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è STATO. 

 

 Stato guasto gruppo 1  (n.30) 
Questo oggetto viene utilizzato per riportare il numero totale dei dispositivi appartenenti al 

gruppo e lo stato dei guasti. 

I differenti bits hanno il seguente significato: 

Bit 31 → ballast 

Bit 30 → ballast d’emergenza  

Bit 29…24 →numero di ballast +guasto convertitore 

Bit 23 → Lampada 

Bit 22 → Lampada d’emergenza 

Bit 21…16 →numero di lampade guaste 

Bit 15 →convertitore difettoso 

Bit 14 →non utilizzato 

Bit 13…8 →numero di convertitori 

Bit 7 →non utilizzato 

Bit 6 →non utilizzato 

Bit 5…0 →numero di ballast 



 

  
77 

I flag abilitati sono i flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura da bus) e T 

(trasmissione). 

La dimensione dell’oggetto è 4 byte e i comandi che esso riceve è STATO. 

 

 Stato guasto gruppo 1  (n.31a) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare messaggi quando i guasti delle  lampade, dei 

ballast e dei convertitori superano il valore impostato.  

I flag abilitati sono i flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura da bus) e T 

(trasmissione). Il formato standardizzato dell’oggetto è 1.002 DPT_BOOL. 

La dimensione dell’oggetto è 1 bit e i comandi che esso riceve è STATO GUASTO. 

 

 Stato guasto gruppo 1  (n.31b) 
Questo oggetto viene utilizzato per inviare il numero di guasti delle  lampade, dei ballast e 

dei convertitori. 

I flag abilitati sono i flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura da bus) e T 

(trasmissione). 

Il formato standardizzato dell’oggetto è 5.010 DPT_Value_1_Ucount. 

La dimensione dell’oggetto è 1 byte e i comandi che esso riceve è VALORE. 

 

 Stato guasto gruppo 1  (n.31c) 
Questo oggetto viene utilizzato per riportare in percentuale il numero di guasti delle  

lampade, dei ballast e dei convertitori. 

I flag abilitati sono i flag abilitati sono C (comunicazione), R (lettura da bus) e T 

(trasmissione). 

La dimensione dell’oggetto è 1 byte e i comandi che esso riceve è VALORE. 
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15 Versione firmware e aggiornamento 
La versione del firmware del gateway DALI è diviso in numero principale, un sub-numero e un numero di 
revisione (ad esempio 1.0_10). Il display sul frontale del dispositivo mostra solo il numero principale (Vers. 
1.0). Per tutti i dettagli riguardanti il firmware attuale (versione e revisione) per favore consultarlo tramite la 
funzione web-server del dispositivo. La versione corrente è visibile nell'angolo in basso a destra della finestra 
informazioni. 
Il gateway vi offre la possibilità di aggiornare il firmware, senza dover smontare il dispositivo. I futuri sviluppi e 
aggiornamenti possono essere facilmente importati attraverso la connessione IP. 
Se è disponibile un aggiornamento, un file di aggiornamento sarà reso disponibile all'interno di un strumento 
di aggiornamento. Il file di aggiornamento può essere direttamente scaricato sul dispositivo. Per ulteriori 
informazioni su questo processo, vedere le note in formato pdf incluse con l'aggiornamento. 

 

16  Reset dispositivo 
Per ripristinare il dispositivo alle impostazioni originali, premere tutti e tre pulsanti sul fronte del dispositivo e il 
pulsante di programmazione contemporaneamente mentre è collegato all'alimentazione. 
Questo porta ad un ripristino di fabbrica. Tutte le impostazioni del dispositivo tornano alle condizioni di fabbrica 
(indirizzo fisico 15.15.255). 
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