
Un’illuminazione suggestiva in tutta la casa in base alle esigenze. Luminosità 
regolabile tramite l’app Homematic IP, il telecomando o un interruttore. Il 
gateway DALI comanda in modo affidabile le lampade DALI nel sistema 
Smart Home. Consente una facile installazione sulla guida DIN e può essere 
integrato in sistemi già esistenti.

LA COMBINAZIONE 

PERFETTA DI 

HOMEMATIC IP E 

LAMPADE DALI 

La casa intelligente che avete sempre sognato.

Gateway DALI
HmIP-P-DRG-DALI
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COMANDO E REGOLAZIONE SMART DELLE 
LUCI
Con un gateway DALI è possibile comandare e 
regolare perfettamente fino a 32 lampade DALI della 
casa.

Il gateway DALI può essere facilmente installato con 
lampade DALI in un impianto già esistente e scompare 
nel quadro di distribuzione.

È possibile integrare e continuare ad utilizzare senza 
alcun problema tasti e interruttori Homematic IP già 
installati.

IL VALORE AGGIUNTO PER UNA CASA 
SMART
Dopo l’installazione, le lampade DALI possono essere 
assegnate ai canali del gateway e comandate in gruppi 
fino a 16. 

SISTEMA DI COMANDO VERSATILE DELLE 
LAMPADE DALI
Le lampade DALI possono essere attivate, disattivate e 
regolate con molti dispositivi Homematic IP, come ad 
esempio un radio-telecomando Homematic IP.

Tramite l’app gratuita Homematic IP è possibile 
comandare comodamente le lampade DALI nel 
sistema Smart Home anche da uno smartphone. 

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

FORNITURA

Gateway DALI Homematic IP

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 157283A1A

Codice EAN 4047976572847

Sigla HmIP-P-DRG-DALI

Unità di imballaggio 36

Dimensioni imballaggio 122 x 140 x 97 mm

Peso, imballaggio compreso 450 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 230 V~/50 Hz

Corrente assorbita 45 mA max.

Potenza assorbita nel funzionamento 

a riposo

1 W tip. (illuminazione display 

spenta)

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 294 g

DALI

Tensione nominale 16 VDC (tip.)

Corrente 130 mA (tip.). 250 (max.)

Numero dispositivi DALI 32

Numero gruppi DALI 16

SI INSTALLA FACILMENTE
L’installazione avviene su guide DIN standard nei 
quadri e sottoquadri di distribuzione della casa.

I morsetti a molla consentono un facile attacco delle 
lampade DALI a linee sia rigide sia flessibili.

Tramite il display LC illuminato di grandi dimensioni del 
gateway, le lampade DALI possono essere azionate e 
testate subito dopo l’attacco al bus senza registrazione. 

ADATTO PER DIVERSI TIPI DI LAMPADE 
DALI

 Lampade fluorescenti (DT0)

 Lampade a scarica (DT2)

 Lampade alogene a basso voltaggio (DT3)

 Dimmer per lampadine a incandescenza (DT4)

 Conversione in DC (0-10V, DT5)

 Moduli LED (DT6)

 Funzione di commutazione (DT7)

 Controllo di colore e temperatura colore (DT8)
(Non compatibile con dispositivi di ingresso DALI)


