
Attuatore dimmer per montaggio 
su guide DIN tipo omega – 3 canali
HmIP-DRDI3

Consente di regolare dal quadro di distribuzione fino a tre punti luce: Grazie 
al robusto design della scatola esterna può essere installato a regola d’arte 
e facilmente su guide DIN standard. Infine, offre molteplici opzioni di co-
mando: direttamente con pulsanti da 230 V comunemente in commercio, 
via radio tramite i dispositivi Homematic IP Pulsantiera o Telecomando o in 
qualsiasi momento dall’app per smartphone.

ESTENSIONE SMART 
PER REGOLARE 
COMODAMENTE
LE LUCI

La casa intelligente che avete sempre sognato.Certificato dalla VDE
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SI INSTALLA FACILMENTE

Il collegamento ai cavi rigidi o flessibili risulta partico-
larmente facile con i morsetti a molla. Grazie al display 
illuminato e ai tasti dell’apparecchio, il funzionamento 
e il cablaggio dell’attuatore possono essere controllati 
direttamente sull’apparecchio durante l’installazione, 
anche senza programmazione.

USO VERSATILE

Le luci collegate possono essere comandate in vario 
modo: tramite un pulsante radio, un radio-telecoman-
do o in qualsiasi momento dall'app gratuita Homema-
tic IP (ad es. mediante profili orari). In alternativa si può 
utilizzare anche un sistema di comando manuale con 
normali pulsanti cablati.

IL VALORE AGGIUNTO PER UNA CASA SMART

Adatto sia per interventi di ampliamento (ad es. una man-
sarda) sia per l'installazione su impianti pre-esistenti. Può 
essere installato facilmente nel quadro di distribuzione. 
Non richiede interventi sull’impianto a livello di singole 
stanze. Consente di utilizzare ancora senza problemi gli 
interruttori e i pulsanti già presenti sul posto. Una soluzione 
ideale, per esempio per sostituire gli interruttori a impulsi.

FORNITURA

Homematic IP Attuatore dimmer per montaggio su guide DIN tipo omega

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 154434A0

Codice EAN 4047976544349

Sigla HmIP-DRDI3

Unità di imballaggio 45

Dimensioni imballaggio 122 x 112 x 97 mm

Peso, imballaggio compreso 371,3 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 230 V~/50 Hz

Potenza assorbita nel funzionamento 

a riposo
0,5 W tip.

Canale 1 -3:

Carico minimo 3 VA

Max. potenza di interruzione 200 VA

Dimmeraggio a taglio di fase

Tipo di cavo e sezione cavo
cavo rigido e flessibile, 

0,75-2,5 mm²

Installazione

su guida di supporto (guida tipo 

omega, DIN-Rail) secondo EN 

60715

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra -5 e +40 °C

Dimensioni (L x A x P) 72 x 90 x 69 mm (4 unità modulari)

Peso 200 g

Banda di frequenza radio
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 190 m

Collegamento delle luci dimmerabili (uscite): Collegamento di pulsanti/interruttori (ingressi):

TIPI DI CARICO PER OGNI CANALE DA 1 A 3

Carico lampade a incandescenza 200 W

Lampadine con stabilizzatore integrato (a LED/lampade fluorescenti 

compatte)
100 W

Lampade alogene ad alto voltaggio 200 W

Trasformatori elettronici per lampade alogene a basso voltaggio 200 W

COMANDO E REGOLAZIONE SMART DELLE LUCI

Regolazione praticamente continua e comando delle 
luci collegate (fino a tre) mediante canali indipendenti, 
per creare condizioni ottimali di luminosità nel sistema 
Smart Home.

ADATTO PER DIVERSI TIPI DI LAMPADE

 LED dimmerabili

 Lampadine a basso consumo dimmerabili

 Lampadine a incandescenza

 Lampade alogene ad alto voltaggio

 Lampade alogene a basso voltaggio con trasfor-
matore elettronico

Per il funzionamento è necessario il 
collegamento a uno dei seguenti sistemi:

  Homematic IP Access Point con applicazione  
gratuita per smartphone e servizio Cloud 
gratis

  sistemi abbinati di fornitori terzi


