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Comando luci 

Modulo dimmer universale 4 canali 
N. art. UDS 4 REGHE

Istruzioni per l’uso 

1 Indicazioni di sicurezza 
L'installazione e il montaggio di apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusiva-
mente da elettrotecnici. 
Possibilità di gravi infortuni, incendi e danni a oggetti. Leggere e rispettare tutte le istru-
zioni. 
Pericolo di scossa elettrica. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o 
sul carico, staccare l'alimentazione elettrica. Per il distacco, considerare tutti gli interrut-
tori di protezione di linea che forniscono tensioni pericolose all'apparecchio o al carico. 
Pericolo di scossa elettrica. L'apparecchio non è adatto alla messa fuori tensione. 
Anche ad apparecchio spento il carico non è separato galvanicamente dalla rete elettri-
ca. 
Non collegare lampade con variatore di luce integrato. L'apparecchiatura può essere 
danneggiata. 
Non collegare lampade LED o lampade fluorescenti compatte che non sono indicate 
esplicitamente per la regolazione luminosità. L'apparecchiatura può essere danneggiata. 
Pericolo d'incendio. In caso di esercizio con trasformatori induttivi, dotare ogni trasfor-
matore di dispositivi di sicurezza sul lato primario, secondo le indicazioni del produttore. 
Utilizzare esclusivamente trasformatori di sicurezza secondo EN 61558-2-6 
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conserva-
te dal cliente finale. 

2 Struttura dell'apparecchio 

Figura 1: Struttura dell'apparecchio 

(1) Uscite di carico A1...A4 
(2) Campo tasti per comando in sito 
(3) Tasto Prog, LED Prog 
(4) LED di stato uscite di carico A1...A4 
(5) Collegamento punti di comando o tensione di comando 
(6) Uscite di comando A1'...A4' / ingressi E1 ON/OFF...E4 ON/OFF 
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(7) Collegamento funzione centrale Central ON/OFF 
(8) Collegamento interruttore a scheda per hotel 
(9) Collegamento alimentazione di rete 
(10) Guida DIN 
Significato LED in modalità normale 

Si accendono i LED di stato (4) rosso e verde Inizializzazione uscita di carico in corso 
Si accende il LED di stato (4) verde
LED di stato (4) verde spento 

Uscita di carico attivata
Uscita di carico disattivata 

Il LED di stato (4) rosso lampeggia Comando uscita di carico mediante centro di 
comando oppure
Surriscaldamento uscita di carico 

I LED di stato (4) rossi e verdi lampeggiano Cortocircuito uscita di carico 
LED c Comando in sito attivato oppure

Modalità di programmazione attivata 
Il LED ON n lampeggia. Comando in sito uscita di carico, attivato, più 

chiaro 
Il LED ON o lampeggia. Comando in sito uscita di carico, disattivato, 

più scuro 

3 Funzione 
Uso conforme 
- Azionamento e regolazione luminosità di lampade a incandescenza, lampade alogene alto 

voltaggio, trasformatori Tronic con lampade alogene, trasformatori induttivi a luminosità re-
golabile con lampade alogene o LED, lampade LED alto voltaggio e lampade fluorescenti 
compatte  

- Adatto per il carico misto fino alla potenza complessiva indicata (v. dati tecnici) 
- Comando mediante moduli sensori, moduli sensori di rilevamento, sensori di rilevamento 

24 V, moduli sensori di rilevamento 24 V o pulsanti d'installazione non illuminati. 
- Installazione in quadri di distribuzione secondari su guida a norma EN 60715 
i Sulla stessa uscita di carico evitare il funzionamento a carico misto di trasformatori Tronic 

e induttivi. 
i Le lampade LED alto voltaggio e fluorescenti compatte producono correnti con impulsi di 

forma elevata se utilizzate in sezionamento di fase. A seconda della tipologia e della poten-
za nominale di tali unità la potenza di collegamento può divergere dal valore indicato. 

i In caso di collegamento di lampade LED alto voltaggio dimmerabili o di lampade fluore-
scenti compatte, impostare la modalità di funzionamento idonea. Non collegare altri carichi. 

Caratteristiche del prodotto 
- Campo tasti per comando della stazione reg. di luminosità 
- Uscite di comando A1'...A4' per il comando del LED di feed-back dei centri di comando 
- Protezione da cortocircuito con arresto durevole al massimo dopo 7 secondi 
- Protezione elettronica da surriscaldamento 
- Luminosità all'accensione per ogni uscita di carico regolabile separatamente 
- La luminosità all'accensione viene memorizzata in modo permanente 
- Azionamento con avviamento dolce per proteggere le lampade 
- Disattivazione con funzione di diminuzione della luminosità 
- Aumento della potenza in uscita mediante collegamento in parallelo di più uscite di una 

stazione reg. di luminosità 
- Collegamento per interruttore a scheda per hotel 
- Funzione centrale Centrale ON, Centrale OFF 

Attivazione o disattivazione comune delle uscite di carico 
- Comando con sensori di rilevamento 24 V o moduli sensori di rilevamento 24 V: possibilità 

di collegamento in parallelo di massimo quattro stazioni relè o reg. di luminosità 
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- Comando con moduli sensori o moduli sensori di rilevamento: possibilità di collegamento in 
parallelo di due stazioni relè o reg. di luminosità 

- Impostazione automatica o manuale del tipo di regolazione luminosità adatto al carico 
i Estensione di potenza tramite elementi di potenza (v. istruzioni elemento di potenza) In 

combinazione con gli amplificatori di potenza non collegare lampade LED alto voltaggio o 
lampade fluorescenti compatte. 

i Possibile sfarfallio del mezzo d'illuminazione per mancato raggiungimento del carico mini-
mo indicato o per impulsi di comando onnidirezionali delle centrali elettriche. Non si tratta 
di difetti dell'apparecchio. 

i Breve sfarfallio al rilevamento dei carichi ohmici. Durante il rilevamento del carico i coman-
di non sono eseguibili. 

Comportamento in caso di mancanza e ritorno dell'alimentazione di rete 
Se viene a mancare l'alimentazione di rete, gli stati delle uscite di carico vengono mantenuti. 
Dopo il ritorno dell'alimentazione di rete si inizializza la stazione reg. di luminosità. Dopo l'inizia-
lizzazione tutte le uscite di carico sono disattivate. 
i Durante l'inizializzazione la stazione reg. di luminosità non può essere comandata. Di tutte 

le uscite di carico A1...A4 si accendono i LED di stato (4) verdi e rossi. L'inizializzazione 
termina quando tutti i LED di stato sono spenti. 

Comportamento in caso di mancanza e ritorno della tensione di rete su una o più uscite 
di carico 
Dopo la mancanza della tensione di rete le uscite di carico interessate si disattivano. Al ritorno 
della tensione di rete le uscite di carico vengono nuovamente adattate. Durante il processo di 
adattamento i LED di stato (4) verdi e rossi si accendono e le uscite di carico non possono es-
sere comandate. Dopo l'adattamento le uscite di carico sono disattivate. 

Funzionamento interruttore a scheda per hotel 
In combinazione con l'interruttore a scheda per hotel, dopo aver inserito la scheda la luce si ac-
cende sulla luminosità all'accensione. Rimuovendo la scheda la luce resta accesa ancora per 
1 minuto ed è possibile comandare la stazione reg. di luminosità. Allo scadere del tempo la luce 
diventa più scura fino a raggiungere la luminosità minima, poi si spegne. La funzione reg. di lu-
minosità può essere impostata in step di 30 secondi. Dopo l'attivazione, la stazione reg. di lumi-
nosità non può più essere comandata.  
i Vengono attivate solo le uscite di carico alle quali è assegnata la funzione centrale, vengo-

no disattivate sempre tutte le uscite di carico. 

4 Comando 

Figura 2: Campo tasti comando in sito 
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(4) LED di stato uscite di carico A1...A4 in modalità normale 
(11) Tasto c: comando in sito 
(12) LED c on: comando in sito o modalità programmazione attiva 
(13) Tasto ON/n: comando uscita di carico o selezione master/slave 
(14) LED ON/n: LED di feed-back comando uscita di carico 
(15) Tasto MODE : modalità di programmazione 
(16) Tasto OFF/o: comando uscita di carico o selezione master/slave 
(17) LED OFF/o: LED di feed-back comando uscita di carico 
i Se è collegato un interruttore a scheda per hotel, la stazione reg. di luminosità può essere 

comandata solo con la scheda inserita. 

Attivazione comando in sito 
o Premere brevemente il tasto c (11). 

Il LED di stato rosso A1 (4) è illuminato, il LED c (12) è illuminato. 
L'apparecchio si trova in modalità comando in sito. 
L'uscita di carico A1 può essere comandata. 
Il LED di stato verde (4) indica lo stato di commutazione dell'uscita di carico. Il LED di stato 
è illuminato: l'uscita di carico è attivata, il LED di stato è spento: l'uscita di carico è disatti-
vata. 

Comandare le uscite di carico 
i Possono essere comandate solo le uscite con carico collegato e riconosciuto. Senza carico 

non è possibile azionare o regolare la luminosità delle uscite. 
Il comando in sito è attivato ed è selezionata la relativa uscita di carico. 
o Premere il tasto ON/n (13) per meno di 0,5 secondi. 

La luce si accende sulla luminosità all'accensione. 
o Premere il tasto ON/n (13) per oltre 0,5 secondi. 

La luminosità aumenta fino al valore massimo. Per la durata dell'azionamento il LED ON/n  
(14) lampeggia 

o Premere il tasto OFF/o (16) per oltre 0,5 secondi. 
La luminosità diminuisce fino al valore minimo. Per la durata dell'azionamento il LED OFF/
o (17) lampeggia 

o Premere il tasto OFF/o (16) per meno di 0,5 secondi. 
La luce si spegne. 

o Azionare brevemente il tasto c per passare all'uscita di carico successiva. 
Il LED di stato rosso (4) dell'uscita di carico successiva A2...A4 si accende. 
Il LED di stato verde (4) indica lo stato di commutazione dell'uscita di carico. 

o Comandare l'uscita di carico come descritto sopra. 

Accensione della luce con luminosità minima 
Il comando in sito è attivato ed è selezionata la relativa uscita di carico. 
La luce è spenta. 
o Premere il tasto OFF/o per oltre 0,5 secondi. 

La luce si accende con luminosità minima. Per la durata dell'azionamento il LED OFF/o  
(14) lampeggia 

i In alternativa premere il tasto ON/n per oltre 0,5 secondi. La luce si accende sulla lumino-
sità minima e diminuisce di intensità fino alla luminosità massima. Per la durata dell'aziona-
mento il LED lampeggia. 
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Impostazione della luminosità d'accensione 
La luminosità all'accensione può essere memorizzata solo con i tasti sulla stazione di reg. lumi-
nosità. Per ogni uscita di carico può essere memorizzato un valore di luminosità all'accensione. 
Nell'impostazione di fabbrica la luminosità all'accensione è memorizzata sul valore massimo. 
Il comando in sito è attivato ed è selezionata la relativa uscita di carico. 
o Impostare la luce sul valore di luminosità desiderato (vedere sopra). 
o Premere entrambi i tasti ON/n (13) e OFF/o (16) per più di 3 secondi. 

La luminosità all'accensione viene memorizzata in modo permanente. Per la conferma il 
LED di stato rosso (4) lampeggia due volte. 
L'uscita di carico viene nuovamente inizializzata. La luce si spegne per un istante e poi si 
riaccende sulla luminosità all'accensione memorizzata. I LED di stato (4) rossi e verdi si il-
luminano. 

i Una nuova memorizzazione della luminosità all'accensione sovrascrive il valore preceden-
te. 

Azionamento centrale uscite di carico 
Tutte le uscite di carico alle quali è stata assegnata la funzione centrale possono essere azio-
nate insieme. Fino a quando viene premuto il tasto Mode, si passa dal comando di un'uscita di 
carico al comando centrale. 
Il comando in sito è attivato. 
o Premere il tasto Mode e tenerlo premuto finché le uscite di carico non si disattivano. 

I LED di stato rossi (4), alle cui uscite di carico è stata assegnata la funzione centrale, si il-
luminano. 

La luce è spenta. 
o Premere il tasto ON/n (13) per meno di 0,5 secondi. 

La luce si accende sulla luminosità all'accensione. 
o Premere il tasto OFF/o (16) per meno di 0,5 secondi. 

La luce si spegne. 
i La regolazione centrale della luminosità non è possibile. 

Disattivazione del comando in sito 
Il comando in sito è attivato. 
o Premere ripetutamente il tasto c, il LED (12) c è spento. 

Il comando in sito è disattivato. 
Quando si disattiva il comando in sito, le uscite di carico mantengono la posizione di com-
mutazione e la luminosità impostate in precedenza. 

i Dopo 15 s senza azionamento dei tasti l'apparecchio disattiva automaticamente il comando 
in sito. 

Comando dai centri di comando 
Il comando di un'uscita di carico avviene in base al secondo principio delle aree. Un tasto, una 
superficie di comando o un tasto installazione per l'attivazione e la luminosità e un altro tasto, 
superficie di comando o tasto installazione per la disattivazione e minore luminosità. Il comando 
delle singole uscite di carico avviene in modo simile al comando in sito. La memorizzazione del-
le luminosità all'accensione non è possibile con i centri di comando. Fino a quando viene azio-
nato un centro di comando, il LED di stato rosso (4) dell'uscita di carico comandata lampeggia.  

Funzione centrale mediante centri di comando 
Per le funzioni centrali ON e OFF è previsto sempre un singolo tasto, una superficie con sensori 
o un tasto installazione. 
La funzione centrale è assegnata alle uscite di carico. 
o Azionare il corrispondente tasto, la superficie con sensori o il tasto installazione per meno 

di 0,5 secondi. 
La luce si accende o si spegne sulla luminosità all'accensione. 
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5 Informazioni per elettrotecnici 

5.1 Montaggio e collegamento elettrico 

PERICOLO! 
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione. 
La scossa elettrica può provocare il decesso. 
Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio o sul carico, disinserire tutti i re-
lativi interruttori di protezione linea. Coprire i componenti sotto tensione ubica-
ti nelle vicinanze! 

Montaggio dell'apparecchio 
Rispettare il range di temperatura (v. dati tecnici) Procurare raffreddamento sufficiente. 
I morsetti di uscita sono in alto (figura 3). 
i Con utilizzo di più variatori di luce o elementi di potenza in una sottodistribuzione, tra gli 

apparecchio mantenere una distanza di 1 TE, circa 18 mm, per evitare il surriscaldamento. 
o Montare l'apparecchio su guida. 

Collegamento: per funzionamento con uscite di carico indipendenti 

Figura 3: Esempio di collegamento alimentazione di rete, interruttore a scheda per hotel e 
carichi 

o Collegare all'alimentazione di rete (figura 3). 
o Collegare l'interruttore a scheda per hotel secondo l'esempio di collegamento(figura 3). 
i Se non viene utilizzato un interruttore a scheda per hotel, collegare i conduttori di fase e di 

neutro dell'alimentazione di rete alle connessioni per interruttore a scheda per hotel HC. 
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ATTENZIONE!! 
Pericolo di danni irreparabili per carichi misti. 
Il variatore di luce e il carico possono subire danni irreparabili. 
Non collegare alla stessa uscita del variatore di luce carichi capacitativi, come i  
trasformatori elettronici, e carichi induttivi, come i trasformatori induttivi. 
Non collegare trasformatori induttivi insieme con lampade LED alto voltaggio o 
con lampade fluorescenti compatte su un'uscita del variatore di luce. 

i Lampade LED alto voltaggio e fluorescenti compatte: collegare sulla stessa uscita solo 
lampade di uno stesso produttore e di uno stesso modello. Su questa uscita non collegare 
altri carichi.  

i Prestare attenzione allo stato impostato alla consegna. Prima del collegamento di lampade 
LED ad alto voltaggio o di lampade fluorescenti compatte, impostare il sistema di regola-
zione della luminosità idoneo. Selezionare l'anticipo di fase LED per la potenza in uscita 
più alta possibile. 

i Per ogni interruttore di protezione linea da 16 A collegare lampade LED alto voltaggio o 
lampade fluorescenti compatte da massimo 600 W. 

o Collegare i carichi secondo l'esempio (figura 3). 
i Possibilità di ampliamento delle singole uscite con amplificatori di potenza. Effettuare una 

selezione adeguata al dimmer e al carico. In combinazione con gli amplificatori di potenza 
non collegare lampade LED alto voltaggio o lampade fluorescenti compatte. 

Collegamento per funzionamento con uscite di carico collegate in parallelo 
Per l'estensione della potenza è possibile collegare in parallelo da due a quattro uscite di cari-
co. Un'uscita di carico è quindi il master a cui sono associate altre uscite di carico come slave.  
o Collegare l'alimentazione di rete (9) secondo lo schema esemplificativo (figura 4) 
o Collegare l'interruttore a scheda per hotel secondo l'esempio di collegamento(figura 4). 
i Se non viene utilizzato un interruttore a scheda per hotel, collegare i conduttori di fase e di 

neutro dell'alimentazione di rete alle connessioni per interruttore a scheda per hotel HC. 
Tutte le uscite di carico sono disattivate. 
Le uscite di carico non sono ancora collegate. 

PERICOLO! 
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione. 
La scossa elettrica può provocare il decesso. 
In caso di lavori sull'apparecchio utilizzare solo strumenti isolati! Coprire i 
componenti sotto tensione ubicati nelle vicinanze. 

o Collegare la tensione di rete. 
Tutti i LED si illuminano per un istante. 
LED Prog si illumina di rosso. 

o Inserire la scheda nell'interruttore a scheda per hotel. 
LED Prog si illumiina di verde. 

o Premere il tasto Prog (3) fino a quando LED Prog (3) lampeggia alternativamente rosso e 
verde. 
La modalità di programmazione è attivata. In questa modalità i tasti del campo tasti (2) so-
no associati alle uscite di carico in base alla tabella. 

L'uscita di carico A1 c

L'uscita di carico A2 MODE 
L'uscita di carico A3 ON/n
L'uscita di carico A4 OFF/o
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In generale ogni uscita di carico può essere assegnata come master. La prima uscita di carico 
selezionata è il master a cui sono associate a piacere altre uscite di carico come slave. Posso-
no essere definiti al massimo due master. In questo caso viene prima definito un master con 
uno slave, e poi si ripetono i passaggi per il secondo master. 
o Premere il tasto di un'uscita di carico e mantenere premuto durante l'assegnazione dello 

slave. 
Il LED di stato verde (4) dell'uscita di carico si illumina. Ogni uscita di carico viene asse-
gnata come master. 

o Premere brevemente il tasto di un'altra uscita di carico. 
Al master è associata l'uscita di carico come slave. Il LED di stato rosso (4) dell'uscita di 
carico si illumina. 

i Per cancellare l'assegnazione, premere nuovamente il tasto dello slave. Il LED di stato ros-
so (4) si spegne. 

o In caso di necessità premere brevemente il tasto di un'altra uscita di carico libera. 
Al master è associata l'uscita di carico come slave. Il LED di stato rosso dell'uscita di carico 
si illumina. 

o Rilasciare il tasto del master. 
Il LED di stato verde del master si illumina. 

Sono disponibili ancora due uscite di carico. 
o Eventualmente eseguire una seconda assegnazione master-slave come descritto in prece-

denza. 
o Premere il tasto Prog fino a quando tutti i LED si illuminano per un istante. 

I LED di stato rossi si illuminano per un istante. 
Le assegnazioni vengono memorizzate. La stazione reg. di luminosità si inizializza nuova-
mente. 

i Durante l'inizializzazione, di tutte le uscite di carico A1...A4 si accendono prima i LED di 
stato (4) verdi e rossi. L'inizializzazione termina quando tutti i LED di stato sono spenti. 

o Scollegare la tensione di rete. 

Collegare i carichi alle uscite di carico collegate in parallelo. 

Figura 4: Esempio di collegamento uscite di carico collegate in parallelo 
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ATTENZIONE!! 
Pericolo di danni irreversibili alle uscite di carico collegate in parallelo in caso 
di errata impostazione dell'apparecchio. 
Il variatore di luce e i carichi possono subire danni irreparabili. 
Prima del collegamento dei carichi alle uscite di carico determinare master e 
slave. 

ATTENZIONE!! 
Pericolo di danni irreparabili. In caso di collegamento di uscite collegate in pa-
rallelo a diversi conduttori di fase, vengono cortocircuitati 400 V. 
L'apparecchio subisce danni irreparabili. 
Collegare sempre uscite in parallelo agli stessi conduttori di fase. 

ATTENZIONE!! 
In caso di collegamento di elementi di potenza a uscite di carico collegate in 
parallelo non è garantito che il variatore di luce imposti il tipo di regolazione 
adatto al carico. 
Il variatore di luce, l'elemento di potenza e il carico possono subire danni irre-
parabili. 
Non collegare elementi di potenza alle uscite di carico collegate in parallelo. 

ATTENZIONE!! 
Pericolo di danni irreparabili per carichi misti. 
Il variatore di luce e il carico possono subire danni irreparabili. 
Non collegare alla stessa uscita del variatore di luce carichi capacitativi, come i 
trasformatori elettronici, e carichi induttivi, come i trasformatori induttivi. 

Caricare le uscite di carico collegate in parallelo rispettivamente solo fino all'80%. 
Il carico minimo nel collegamento in parallelo delle uscite di carico è pari a 150 W. 
Esempio 

L'uscita di carico Potenza allacciata 
A1 20...150 W/VA 
A1+A2 150...240 W/VA 
A1+A2+A3 150...360 W/VA 
A1+A2+A3+A4 150...480 W/VA 

i Non collegare lampade LED alto voltaggio o lampade fluorescenti compatte su uscite colle-
gate in parallelo. 

i Non collegare trasformatori Tronic e trasformatori induttivi insieme alla stessa uscita. 
o Collegare i carichi secondo l'esempio. 

Collegamento del centro di comando 
Il comando avviene con gli apparecchi indicati alla voce Accessori. 
o Collegare il centro di comando come illustrato negli esempi (figura 5), (figura 6) o (figura 7). 
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Figura 5: Esempio di collegamento sensore di rilevamento 24 V quadruplo, 
modulo sensore di rilevamento 24 V quadruplo 

i Per la visibilità sono collegati soltanto i primi quattro canali. Aggiungere altri canali in ma-
niera sensata. Per un collegamento completo di è necessario un cavo da fino a 20 poli. 

Figura 6: Esempio di collegamento modulo sensore o modulo del sensore di rilevamento 
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Figura 7: Esempio di collegamento pulsanti d'installazione non illuminati 

(18) Sensore di rilevamento 24 V / Modulo sensore di rilevamento 24 V 
(19) Modulo sensore / Modulo del sensore di rilevamento 
(20) Tasto installazione non illuminato 

Comando di due stazioni reg. di luminosità con un modulo sensore o modulo sensore di 
rilevamento 
I moduli sensori o i moduli sensore di rilevamento possono comandare insieme due stazioni 
reg. di luminosità. Per questo occorre collegare in parallelo le due stazioni reg. di luminosità. I 
moduli sensori devono essere conformi almeno alla versione V02. In questo caso l'indirizzo 
dell'apparecchio di una stazione reg. di luminosità deve essere modificato (vedere Impostazio-
ne dell'indirizzo dell'apparecchio). 

Figura 8: Esempio di collegamento di un modulo sensore o modulo sensore di rilevamento a 
due stazioni reg. di luminosità 

o Collegare il modulo sensore o modulo sensore di rilevamento alla stazione reg. di luminosi-
tà secondo l'esempio di collegamento (figura 8). 

i Collegare l'alimentazione di rete della stazione reg. di luminosità allo stesso conduttore 
esterno. 
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i Anche nelle stazioni reg. di luminosità collegate in parallelo bisogna collegare solo quattro 
moduli sensori o moduli sensore di rilevamento. 

Comando di più stazioni reg. di luminosità con un sensore di rilevamento 24 V o un 
modulo sensore di rilevamento 24 V 
In caso di esercizio con sensore di rilevamento 24 V o modulo sensore di rilevamento 24 V, 
questi possono essere collegati a massimo quattro stazioni reg. di luminosità. Per fare ciò i poli 
negativi delle singole stazioni reg. di luminosità devono essere collegati fra loro. Con un 
sensore di rilevamento 24 V, ad esempio, è possibile collegare le uscite di carico di più stazioni 
reg. di luminosità (figura 9) oppure realizzare un comando centrale di più stazioni reg. di lumino-
sità (figura 10).  
Esempio di collegamento di un sensore di rilevamento 24 V a due stazioni reg. di luminosità. 
Con Kanal 1 e Kanal 2 del sensore di rilevamento 24 V si comanda qui l'uscita di carico A2 del-
la stazione destra reg. di luminosità, e con Kanal 3 e Kanal 4 l'uscita di carico A1 della stazione 
reg. di luminosità sinistra. 

Figura 9: Esempio di collegamento di un sensore di rilevamento 24 V o di un 
modulo sensore di rilevamento 24 V a due stazioni reg. di luminosità. 

Esempio di collegamento funzione centrale. Qui il Kanal 7 del sensore di rilevamento comanda 
Centrale OFF ed il Kanal 8 Centrale ON.  

Figura 10: Esempio di collegamento Centrale ON Centrale OFF  
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o Collegare il sensore di rilevamento 24 V come nell'esempio di collegamento (figura 9) o (fi-
gura 10). 

i I LED di feed-back dei sensori di rilevamento 24 V vengono collegati solo alle uscite di co-
mando di una stazione reg. di luminosità. Questa stazione reg. di luminosità indica poi lo 
stato delle uscite di carico al posto di entrambe le stazioni reg. di luminosità. 

i Allo stesso modo si possono utilizzare anche pulsanti d'installazione. 

5.2 Messa in funzione 

PERICOLO! 
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione. 
La scossa elettrica può provocare il decesso. 
In caso di lavori sull'apparecchio utilizzare solo strumenti isolati! Coprire i 
componenti sotto tensione ubicati nelle vicinanze. 

Sintesi modalità di programmazione e impostazione 

Premere il tasto Mode (15) per circa 3 secondi Modalità di programmazione per sistema di re-
golazione luminosità, luminosità minima e fun-
zione centrale 

Premere contemporaneamente i tasti ON/n  
(13) e OFF/o (16) per circa 3 secondi. 

Impostazione dell'indirizzo dell'apparecchio e 
segnalazioni di stato 

Premere contemporaneamente i tasti Mode  
(15) e Prog (3) per circa 3 secondi 

Collegamento in parallelo delle uscite di carico 
(vedere capitolo Montaggio e collegamento 
elettrico) 

Premere contemporaneamente i tasti c (11),  
Mode (15),ON/n (13) e OFF/o (16) per circa 
3 sec. 

Impostare la durata della funzione reg. di lumi-
nosità e ripristinare le impostazione di fabbrica 

Impostare il sistema di regolazione luminosità delle uscite di carico A1...A4 

ATTENZIONE!! 
Pericolo di danni irreparabili nell'utilizzo di trasformatori induttivi nell'imposta-
zione del ritardo di fase. 
Il variatore di luce e il trasformatore possono subire danni irreparabili. 
Per i trasformatori induttivi utilizzare esclusivamente l'impostazione universale. 

Nello stato alla consegna tutte le uscite hanno l'impostazione universale. 

Universale: i LED di stato (4) rossi e verdi si il-
luminano 

Adattamento automatico al carico, al sistema 
di regolazione luminosità, al ritardo di fase o 
all'anticipo di fase. Collegamento di lampade a 
incandescenza, lampade alogene HV, trasfor-
matori Tronic con lampade alogene o trasfor-
matori induttivi regolabili, con lampade aloge-
ne o LED. 

Anticipo di fase LED: il LED si stato verde (4) 
si illumina 

Impostazione per lampade LED ad alto voltag-
gio e per lampade fluorescenti compatte che 
possono essere regolate in base al sistema di 
anticipo di fase. Collegamento di trasformatori 
non consentito. 

Ritardo di fase LED: il LED di stato rosso (4) si 
illumina 

Impostazione per lampade LED ad alto voltag-
gio e per lampade fluorescenti compatte che 
possono essere regolate in base al sistema di 
ritardo di fase. Collegamento di trasformatori 
non consentito. 
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La stazione reg. di luminosità è montata e collegata correttamente. 
o Collegare la tensione di rete. 

Tutti i LED si illuminano per un istante.  
Tutte le uscite vengono inizializzate, i LED di stato (4) si illuminano. Al termine dell'inizializ-
zazione i LED di stato sono disattivati. 

o Premere il tasto MODE per circa 3 secondi. 
Il LED c (12) si illumina, la modalità di programmazione è attivata. 
I LED di stato verde, rosso o entrambi (4) dell'uscita di carico A1 si illuminano. 

o Eventualmente premere il tasto Mode per passare all'uscita di carico successiva. 
I LED di stato verde, rosso o entrambi (4) dell'uscita di carico successiva lampeggiano. 

o Impostare il sistema di regolazione di luminosità col tasto ON/n o OFF/o. 
o Premere brevemente il tasto Prog. 

L'uscita assume il sistema d regolazione di luminosità impostato. Al termine, i LED di stato 
rossi e verdi (4) dell'uscita di carico successiva si illuminano. 

i Dopo aver memorizzato il sistema di regolazione di luminosità dell'ultima uscita di carico, si 
verifica automaticamente il passaggio all'impostazione della luminosità minima delle uscite 
di carico. I LED di stato verdi e rossi (4) dell'uscita di carico A1 lampeggiano. Se si mantie-
ne invariata la luminosità minima, premere ripetutamente il tasto Mode, fino a quando vie-
ne effettuato il cambio a Configurare la funzione centrale e il LED di stato verde o rosso (4) 
dell'uscita di carico A1 lampeggia, oppure, se la modalità di programmazione viene termi-
nata, il LED c (12) viene disattivato. 

Impostare la luminosità minima delle uscite di carico A1...A4 
Utilizzando diverse lampade o elementi di potenza è possibile ottenere diverse luminosità mini-
me. Per renderle simili è possibile impostare la luminosità minima delle singole uscite di carico. 
o Premere il tasto MODE per circa 3 secondi. 

Il LED c (12) si illumina, la modalità di programmazione è attivata. 
I LED di stato verde, rosso o entrambi (4) dell'uscita di carico A1 si illuminano. 

o Premere il tasto Mode ripetutamente, fino a quando il LED di stato verde e rosso dell'uscita 
di carico A1 lampeggiano. 
La luce dell'uscita di carico A1...A4 è sulla luminosità minima memorizzata. 

o Eventualmente premere il tasto Mode per passare all'uscita di carico successiva. 
I LED di stato rossi e verdi (4) dell'uscita di carico successiva lampeggiano. 

o Premere brevemente il tasto c (11). 
L'uscita di carico viene nuovamente inizializzata. Il processo è concluso quando i LED di 
stato rossi e verdi (4) dell'uscita di carico si illuminano. 

o Impostare la luminosità minima con i tasti ON/n e OFF/o. 
o Premere brevemente il tasto c. 

La luminosità minima per l'uscita di carico viene memorizzata. L'uscita di carico viene nuo-
vamente inizializzata. 
Al termine dell'inizializzazione i LED di stato rossi e verdi (4) dell'uscita di carico successi-
va lampeggiano. 

i Dopo aver memorizzato la luminosità minima dell'ultima uscita di carico, si verifica automa-
ticamente il passaggio alla configurazione della funzione centrale. Il LED di stato verde o 
rosso (4) dell'uscita di carico A1 si illumina. Se la funzione centrale non viene modificata, 
premere brevemente il tasto Mode fino a quando il LED c (12) si spegne. 

Configurazione della funzione centrale 
i Nello stato alla consegna la funzione centrale è assegnata a tutte le uscite di carico. 
I LED delle singole uscite di carico indicano se la funzione centrale per questa uscita è attiva o 
meno.
LED rosso lampeggiante = funzione centrale non assegnata
LED verde lampeggiante = funzione centrale assegnata 
o Premere il tasto MODE per circa 3 secondi. 
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Il LED c (12) si illumina, la modalità di programmazione è attivata. 
I LED di stato verde, rosso o entrambi (4) dell'uscita di carico A1 si illuminano. 

o Premere il tasto Mode ripetutamente fino a quando il LED di stato verde o rosso (4) 
dell'uscita di carico A1 lampeggia. 

o Per assegnare la funzione centrale per l'uscita di carico A1 azionare il tasto ON/n. 
Il LED di stato verde (4) dell'uscita di carico A1 lampeggia. La funzione centrale è assegna-
ta. 

o Per rimuovere la funzione centrale per l'uscita di carico A1 premere il tasto OFF/o. 
Il LED di stato rosso (4) dell'uscita di carico A1 lampeggia. La funzione centrale è rimossa. 

o Premere brevemente il tasto MODE. 
La funzione centrale per l'uscita di carico successiva può essere assegnata. 

Uscire dalla modalità di programmazione. 
o Premere ripetutamente il tasto Mode fino a quando il LED c (12) si spegne. 

I LED di stato verdi (4) indicano lo stato di commutazione delle uscite di carico A1...A4. 
i Dopo 15 secondi trascorsi senza l'azionamento di un tasto, la modalità programmazione 

termina automaticamente. 

Impostare la durata della funzione reg. di luminosità 
La durata della funzione reg. di luminosità può essere abbreviata in step di 30 Sekunden da 
180 secondi fino a 30 secondi. 
o Premere i tasti c,Mode,ON/n e OFF/o contemporaneamente per circa 3 secondi. 

I LED ON/n (14) e OFF/o (17) lampeggiano. 
In funzione della durata attuale, si accendono i LED di stato verdi e rossi dell'uscita A1...
A3.
 Un LED = da 30 a 6 secondi LED = 180 secondi 

o Premere brevemente i tasti ON/n o OFF/o fino a che la rampa di reg. di luminosità ha la 
lunghezza desiderata. Ad ogni pressione del tasto, la lunghezza si accorcia o si allunga di 
uno step. 

o Premere di nuovo contemporaneamente i tasti c,Mode,ON/n e OFF/o per circa 
3 secondi oppure attendere 15 secondi. 
Si accendono tutti i LED di stato. 
L'apparecchio si inizializza nuovamente. Il processo è concluso quando i LED di stato verdi 
e rossi A1...A4 (4) sono spenti. 

Impostazione dell'indirizzo dell'apparecchio 
Se due stazioni reg. di luminosità sono collegate in parallelo, prima della messa in funzione dei 
moduli sensori o dei moduli sensore di rilevamento occorre riprogrammare l'indirizzo dell'appa-
recchio di una stazione reg. di luminosità. Nello stato alla consegna ogni stazione reg. di lumi-
nosità ha l'indirizzo 1. 
I moduli sensori o i moduli sensore di rilevamento sono collegati. 
o Premere i tasti ON/n e OFF/o contemporaneamente per circa 3 secondi. 

Il LED c (12) si illumina. 
Il LED di stato verde dell'uscita A1 lampeggia. Questo significa che è impostato l'indirizzo 
dell'apparecchio 1. 

o Premere brevemente il tasto ON/n o OFF/o. 
Il LED di stato verde dell'uscita A2 lampeggia. L'indirizzo dell'apparecchio 2 è impostato. 

o Premere di nuovo contemporaneamente i tasti ON/n e OFF/o per circa 3 secondi oppure 
attendere 15 secondi. 
La stazione reg. di luminosità passa in modalità normale. 
La stazione reg. di luminosità ha l'indirizzo 2. 

i Per impostare nuovamente l'indirizzo 1 ripetere i passaggi precedenti. 
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Attivare la segnalazione di stato per moduli sensori e moduli sensore di rilevamento. 
Se si utilizzano i moduli sensori, occorre inviare regolarmente una segnalazione di stato. Nello 
stato alla consegna questa segnalazione di stato è disattivata. 
o Premere i tasti ON/n e OFF/o contemporaneamente per circa 3 secondi. 

Il LED c (12) si illumina. 
In base all'indirizzo dell'apparecchio impostato, il LED di stato verde (4) lampeggia 
dall'uscita di carico A1 o A2.  

o Premere brevemente il tasto MODE. 
Tutti i LED di stato verdi (4) delle uscite di carico A1...A4 lampeggiano per un istante. 
La segnalazione di stato regolare è attivata. 

o Premere di nuovo contemporaneamente i tasti ON/n e OFF/o per circa 3 secondi oppure 
attendere 15 secondi. 
La stazione reg. di luminosità passa in modalità normale. 

i Per disattivare la segnalazione di stato regolare si procede come per l'attivazione. Per il ri-
conoscimento tutti i LED di stato rossi (4) delle uscite di carico A1...A4 lampeggiano per un 
istante. 

Ripristinare le impostazioni di fabbrica 
Sintesi impostazioni di fabbrica 

Indirizzo apparecchio 1 
Messaggi di stato off 
tipo di regolazione Adattamento automatico universale al carico, 

al sistema di regolazione luminosità, al ritardo 
di fase o all'anticipo di fase Collegamento di 
lampade a incandescenza, lampade alogene 
HV, trasformatori Tronic con lampade alogene 
o trasformatori induttivi regolabili, con lampade 
alogene o LED. 

Funzione centrale assegnata 
Luminosità d'inserzione massima luminosità 
Luminosità minima Impostazione reg. luminosità minima 
Durata funzione di reg. luminosità 180 Secondi 
Configurazione uscite di carico uscite di carico indipendenti 

o Premere i tasti c (11), Mode (15), ON/n (13) e OFF/o (16) contemporaneamente per cir-
ca 3 secondi. 
I LED ON/n (14) e OFF/o (17) lampeggiano. 
In funzione della durata della funzione di reg. luminosità, si accendono i LED di stato verdi 
e rossi dell'uscita A1...A3. 

o Premere il tasto Prog (3) per oltre 20 secondi. 
Dopo 20 secondi si ha la regolazione delle impostazioni di fabbrica della stazione reg. di lu-
minosità. Si accendono tutti i LED di stato. 
L'apparecchio si inizializza nuovamente. Il processo è concluso quando i LED di stato verdi 
e rossi A1...A4 (4) sono spenti. 

Cloni di moduli sensori o moduli sensori di rilevamento 
Con clone si indica la trasmissione dell'assegnazione dei tasti di un modulo a un altro modulo. 
Possono essere clonati fra loro solo gli apparecchi simili e con livello di versione uguale, da mo-
dulo sensore a modulo sensore oppure da modulo sensore di rilevamento a modulo sensore di 
rilevamento. Durante la fase di clonazione non è possibile comandare la stazione reg. di lumi-
nosità. 
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Alla stazione reg. di luminosità sono collegati più moduli sensori o moduli sensore di rilevamen-
to.  
Su un modulo avviene l'assegnazione dei tasti. 
o Premere contemporaneamente i tasti MODE e Prog fino a quando i LED c (12), ON/n  

(13) e OFF/o (17) lampeggiano. 
La stazione reg. di luminosità e i moduli sensori o moduli sensore di rilevamento si trovano 
in modalità clonazione. 

o Entro 2 minuti circa premere un tasto sul modulo che si desidera clonare. 
o Entro 2 minuti circa premere un tasto su un altro modulo sensore o modulo sensore di rile-

vamento. 
Il modulo ha acquisito l'assegnazione dei tasti e la modalità clonazione termina. 

o Per altri moduli ripetere i passaggi descritti in precedenza. 
i La modalità clonazione non può essere interrotta manualmente. Per interrompere una mo-

dalità clonazione in corso, non azionare per 2 minuti alcun modulo sensore o modulo sen-
sore di rilevamento. 

i Se sulla stazione reg. di luminosità è stata attivata la modalità clonazione senza che siano 
collegati i moduli sensori o i moduli sensore di rilevamento, la modalità clonazione s'inter-
rompe automaticamente dopo 3 minuti. 

i Ulteriori informazioni, ad es. sulla segnalazione dei moduli, sono disponibili nelle istruzioni 
del relativo modulo. 

6 Appendice 

6.1 Dati tecnici 
Tensione nominale AC 230 V ~ 
Frequenza di rete 50 / 60 Hz 
Dissipazione max. 20 W 
Pontenza standby max. 2 W 
Morsetti -, + 
Tensione di comando DC 24 V SELV 
Intensità di corrente max. ammissibile Σ 80 mA 
Lunghezza totale linea di comando max. 100 m 
Numero moduli sensori 4 
Numero sensori di rilevamento 4 
Numero sensori di rilevamento 24 V Moduli 
sensori di rilevamento 24 V 

Secondo il tipo 

Ingressi di commutazione E1 ON/OFF...E4 ON/OFF 
Tensione di comando DC 24 V SELV 
Resistenza Ri 200 kΩ 
Uscite di comando A1'...A8' 
Tensione di comando DC 24 V SELV 
Intensità di corrente max. ammissibile 10 mA 
Resistenza Ra 330 Ω 
Collegamento 
Tensione nominale/uscite di carico/interruttore a scheda per hotel 
rigido 0,5 ... 4 mm² 
flessibile con guaina 0,14 ... 2,5 mm² 
flessibile senza guaina 0,34 ... 4 mm² 
Uscite di comando/Ingressi/Centri di comando 
rigido 1,5 mm² 
flessibile con guaina 0,75 mm² 
flessibile senza guaina 1,0 mm² 
Uscite di carico A1...A4 
Tipo di contatto ε 
Lunghezza totale linea di carico per canale 100 m 
Potenza allacciata per uscita di carico 
i Le prestazioni comprendono l'eventuale dispersione di energia del trasformatore. 
i Azionare i trasformatori induttivi con un carico nominale di almeno 85%. 
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i In caso di carico misto ohmico-induttivo, max. 50% di carico ohmico. In caso contrario 
l'adattamento del variatore di luce potrebbe risultare errato. 

i Caricare le uscite di carico collegate in parallelo rispettivamente solo fino all'80%. 
i Il carico minimo nel collegamento in parallelo delle uscite di carico è pari a 150 W. 
Lampade a incandescenza 20 ... 150 W 
Lampade alogene HV 20 ... 150 W 
Trasformatori Tronic 20 ... 150 W 
Trasformatori induttivi 20 ... 150 VA 
Lampade LED HV tip. 3 ... 30 W 
Lampade fluorescenti compat. tip. 3 ... 30 W 
ohmico-capacitivo 20 ... 150 W 
ohmico-induttivo 20 ... 150 VA 
capacitatovo-induttivo non consentito 
Riduzione della potenza 
per ogni 5°C di superamento di 45°C -15 % 
Elementi di potenza v. istruzioni elemento di potenza 
Larghezza d'installazione 144 mm / 8 Mod. 

La simbologia relativa alla identificazione dei carichi per i variatori di luce indica sui 
variatori il tipo di carico collegabile o il comportamento elettrico di un carico: R = 
ohmico, L = induttivo, C = capacitivo, M = motori, LED HV = lampada LED HV 
regolabile 

6.2 Supporto in caso di problemi 
Nella regolazione luminosità più bassa, le lampade LED alto voltaggio o fluorescenti 
compatte collegate si spengono o presentano sfarfallio 

La luminosità minima impostata è troppo bassa. 
Aumentare la luminosità minima. 

Lampade LED alto voltaggio o fluorescenti compatte collegate con sfarfallio 
Causa 1: non è possibile la regolazione luminosità delle lampade. 

Verificare le indicazioni del produttore. 
Sostituire le lampade con un altro tipo. 

Causa 2: il tipo di regolazione e le lampade non sono adatti insieme. 
Provare il funzionamento con un altro tipo di regolazione, eventualmente riducendo il cari-
co collegato. 

Nella regolazione luminosità più bassa, le lampade LED alto voltaggio o fluorescenti 
compatte collegate sono troppo chiare; il range di regolazione è troppo piccolo  
Causa 1: la luminosità minima impostata è troppo alta. 

Ridurre la luminosità minima. 
Causa 2: il tipo di regolazione Anticipo di fase LED non è adatto alle lampade collegate. 

Provare il funzionamento nell'impostazione Ritardo di fase LED, eventualmente riducendo 
il carico collegato. 
Sostituire le lampade con un altro tipo. 

L'uscita di carico spegne il carico e blocca la riattivazione. 
Causa 1: la protezione da surriscaldamento è scattata, il LED di stato rosso (4) dell'uscita di ca-
rico corrispondente lampeggia. 

Staccare l'uscita di carico dalla rete disattivando i relativi interruttori di protezione linea. 
Riduzione del carico collegato. 
Anticipo di fase LED: riduzione del carico collegato. Sostituire le lampade con un altro tipo. 
Ritardo di fase LED: riduzione del carico collegato. Provare il funzionamento nell'imposta-
zione Anticipo di fase LED. Sostituire le lampade con un altro tipo. 
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Far raffreddare l'uscita di carico per almeno 15 minuti. Controllare le condizioni d'installa-
zione, procurare il raffreddamento necessario, ad es. mantenendo la giusta distanza dagli 
apparecchi attigui. 
Riattivare l'interruttore di protezione linea e il variatore di luce. 

Causa 2: la protezione da un eccesso di tensione è scattata, i LED di stato rossi e verdi (4) 
dell'uscita di carico corrispondente lampeggiano. 

Anticipo di fase LED: provare il funzionamento nell'impostazione Ritardo di fase LED, 
eventualmente riducendo il carico collegato.  
Sostituire le lampade con un altro tipo. 
Riattivare l'uscita di carico. 

Causa 3: la protezione da cortocircuito è scattata, i LED di stato rossi e verdi (4) dell'uscita di 
carico corrispondente lampeggiano. 

Disattivare l'alimentazione di rete. 
Eliminare il corto circuito. 
Riattivare l'interruttore di protezione linea e l'uscita di carico. 

i La protezione da cortocircuito non è legata ad un fusibile convenzionale, nessuna separa-
zione galvanica del circuito della corrente di carico. 

Causa 4: Caduta di carico 
Controllare il carico, sostituire la luce. In presenza di trasformatori induttivi, controllare il fu-
sibile primario e sostituirlo all'occorrenza. 

Causa 5: la tensione di rete sul variatore di luce è interrotta 

Sfarfallio o ronzio delle luci, regolazione luminosità irregolare, ronzio dell'apparecchio. 
Errata impostazione del sistema di regolazione luminosità. 

Controllare lampade collegate. Correggere il sistema di regolazione luminosità impostato. 

Non è possibile alcun comando. 
Causa 1: nell'interruttore a scheda per hotel non è inserita alcuna scheda, il LED Prog si illumi-
na di rosso. 

Inserire la scheda, il LED Prog si illumina di verde. 
Causa 2: non è collegato alcun interruttore a scheda per hotel, LED Prog si illumina di rosso 

Collegare l'interruttore a scheda per hotel o il conduttore esterno e il conduttore neutro ai 
morsetti per l'interruttore a scheda per hotel, il LED Prog si illumina di verde. 

Non è possibile eseguire il comando dai centri di controllo. 
Causa 1: Il comando in sito è attivato. 

Disattivare il comando in sito (Vedi capitolo 4. Comando). 
Causa 2: La modalità programmazione è attivata. 

Disattivare la modalità programmazione (vedere Messa in funzione). 

Impossibile comandare l'uscita di carico. 
Causa 1: l'uscita di carico non è pronta per l'uso. 

Controllare l'installazione. 
Controllare il carico. 

Causa 2: l'uscita di carico è associata a un master come slave. 
Controllare l'installazione, impostare adeguatamente la stazione reg. di luminosità (vedere 
capitolo Montaggio). 

Impossibile comandare le uscite di carico collegate in parallelo. 
Una delle uscite di carico non è pronta per l'uso. 

Controllare l'installazione. 
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L'uscita di carico non risponde al comando centrale 
Causa: all'uscita centrale non è assegnato alcun comando centrale. 

Assegnare il comando centrale (vedere Messa in funzione). 

L'uscita di carico non si attiva mediante l'interruttore a scheda per hotel. 
Causa: all'uscita centrale non è assegnato alcun comando centrale. 

Assegnare il comando centrale (vedere Messa in funzione). 

6.3 Accessori 
Modulo relè 8 canali universale N. art. RS 8 REG HE
Modulo sensore 8 canali N. art. SM 1608
Modulo sensore N. art. 4008 TSM
Sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 2 canali N. art. ..2224..
Sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 4 canali N. art. ..2248..
Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 1 ca-
nale

N. art. 4212 TSM

Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 2 ca-
nali

N. art. 4224 TSM

Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 3 ca-
nali

N. art. 4236 TSM

Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 4 ca-
nali

N. art. 4248 TSM

Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 1 ca-
nale

N. art. ..5212 TSM

Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 2 ca-
nali

N. art. ..5224 TSM

Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 3 ca-
nali

N. art. ..5236 TSM

Modulo sensore a pulsanti 24 V AC/DC, 4 ca-
nali

N. art. ..5248 TSM

6.4 Garanzia 
Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e formali al prodotto, nella misura in cui esse sia-
no utili per lo sviluppo tecnico. 
Offriamo garanzia nell'ambito delle disposizioni di legge. 
Spedire l'apparecchio con una descrizione del guasto alla nostra centrale di assistenza clienti. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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