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• Potenza massima in uscita 
300 W (fino a 3 ore di 
autonomia).

• Fattore di potenza 0,98 a 
pieno carico.

• Circuito in uscita 4 A con 
doppio terminale, configurazione 
permanente / non permanente 
e protezione attiva contro i 
cortocircuiti senza bisogno di 
fusibile.

• Possibilità di impianto di 
apparecchi Daisalux con dimming.

• Possibilità di impianto di un 
sistema DBR sugli apparecchi 
di illuminazione di tipo ELC.

• Batterie al piombo a tenuta stagna 
con valvola regolata (VRLA).

• Procedimento di carica rapida 
delle batterie.

• Ingressi e uscite della 
tensione di alimentazione 
sulla parte superiore.

• Panello di controllo con 
display grafico e tastiera 
per la configurazione e il 
monitoraggio del sistema.

• Porta mini-USB frontale per 
connessione al PC.

• Connessione Ethernet con PC
(accessorio LPSLan) per Sistema 
DaisaTest o server web.

• Integrazione con Sistema 
DaisaTest per la gestione 
della manutenzione 
(EN-50172).

• Ingressi: 4 ingressi digitali 
(connessione dei rilevatori).

•  1 ingresso analogico 
(1-10 V) per la regolazione 
dell’apparecchio Daisalux.

•  1 ingresso per telecomando 
Daisalux.

• Allarmi: 4 contatto pulito 
per anomalie, allarmi e stato 
del sistema (EN-50171).

Serie LPS

Sistemi di alimentazione centralizzati | Funzionamento e caratteristiche

I sistemi di alimentazione 
centralizzati per 
illuminazione d’emergenza 
serie LPS sono stati 
progettati e costruiti in 
conformità con la normativa 
EN 50171 di tipo senza 
interruzione. Si tratta di 
sistemi di alimentazione 
centralizzati a bassa potenza 
con tensione di uscita 
24 V cc per impianto a 
muratura.

Ingresso e
uscita dei cavi Morsettiera di connessione

Raddrizzatore
e scheda
elettronica

Batterie 
VRLA

Panello di controllo

Fusibili
per 
batterie

Ventilazione

Supporto
per il montaggio
a muratura

Schema interno di funzionamento
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Morsettiera di connessione

Tensione di 
alimentazione Telecomando Ingressi ausiliari

Contatti puliti Regolazione orientamento 0 - 10 V

Uscite

Ogni circuito in 
uscita dai sistemi LPS 
viene confi gurato come 
“Permanente /
Non Permanente” 
assegnando questo tipo 
di funzionamento a 
tutti gli apparecchi 
di illuminazione senza 
comunicazione (no ELC) 
connessi al circuito 
stesso.

Nel caso in cui si 
utilizzino apparecchi 
illuminanti con 
comunicazione (ELC), 
il funzionamento 
“Permanente / 
Non Permanente” 
viene confi gurato 
singolarmente su 
ciascun apparecchio 
di illuminazione ed 
è indipendente dalla 
confi gurazione del 
circuito.

L’applicazione 
DaisaTest (tramite 
l’accessorio di 
comunicazione 
LPSLan) è in grado 
di monitorare e 
controllare un numero 
indefi nito di sistemi.

Ethernet (LPSLan) o USB LPSLan tramite web

6 circuiti
in uscita

Massimo 4 A per 
circuito

6 circuiti
in uscita

Massimo 4 A per 
circuito

Possibilità
di molteplici 

sistemi

6 circuiti
in uscita

Massimo 4 A per 
circuito

Ingresso di alimentazione

Serie LPS
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 LPS24-26 LPS24-65

 Ingressi 230 V 110-127 V 230 V 110-127 V
Tensione di alimentazione 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Sezione massima del cavo di ingresso 2,5 mm2

Protezione di ingresso Fusibile 6,3 AT

Analogica (regolazione orientamento Daisalux) 1 (0-10 V cc)

Ingressi ausiliari 4

Telecomando 1

 Uscite
Tensione di uscita 24 V cc (21,6 V - 30 V)

Sezione massima del cavo di uscita 2,5 mm2

Potenza massima in uscita Autonomia

 0,5 h 300 W 200 W 300 W 200 W
   1 h 300 W 200 W 300 W 200 W
 1,5 h 211 W 200 W 300 W 200 W
   2 h 170 W 170 W 300 W 200 W
   3 h 124 W 124 W 300 W 200 W
   6 h  69 W  69 W 172 W 172 W
   8 h  55 W  55 W 136 W 136 W

N. di circuiti in uscita 6

Protezione Sovracorrente 4,1 A

  Sovratensione 34 V

  Cortocircuito 12-24 A Corrente costante fino a protezione termica
   Reset automatico (Rilevamento < 20 sec.)

  Sovratemperatura 80ºC Reset automatico (Rilevamento <20 sec.)

Contatti puliti 4 (3 fissi come da EN 50171)

 Interazione e connettività
USB Connessione sulla parte frontale del sistema

Ethernet o Wi-Fi Opzionale, con accessorio per LPSLan

Display Grafico da 160x104 punti
 con tastiera sulla parte frontale del sistema

 Generali
Classe di protezione Classe I

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente operativa Compresa tra 0ºC e 25ºC

Livello di rumore <40 dB
Peso 27 kg 56 kg

Batteria 24 V / 26Ah Piombo VRLA 24 V / 65 Ah Piombo VRLA

 Software
WinCBS Sì

 Soft-DaisaTest
 Opzionale con sistema di illuminazione 

centralizzata e apparecchi di illuminazione ELC
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Modalità d’ordine

Modello Dimensioni Batteria Ore di autonomia (configurabile)

 LPS24-26 405x400x225 24 V - 26 Ah 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 8

 LPS24-65 605x400x225 24 V - 65 Ah 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 8

LPS24-26

Finiture

Finitura Descrizione Marcatura

Tensione 220-230 V 50 / 60 Hz ---- 
di alimentazione 110-127 V 50 / 60 Hz (110-127 V)

Riferimento Descrizione

LPSLan Modulo di comunicazione 
  Ethernet e Wi-Fi.

DR-3 Rilevatore remoto dell’anomalia di rete
  trifase / monofase.

Accessori

Serie LPS
40

0

40
5

400

22
5 16

LPS24-65

400

22
5 16

60
0

60
5
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Server web

 Moduli
 di comunicazione
Modulo di comunicazione 
LPSLan.
Modulo di comunicazione 
con connessione tramite 
Ethernet con server web 
integrato.
Consente di monitorare il 
sistema e gli apparecchi di 
illuminazione di tipo ELC.

 Rilevatore remoto DR-3.
Rilevatore delle anomalie di rete 
per sistemi di alimentazione 
centralizzati serie LPS.

Tiene monitorato lo 
stato della rete (3 fasi 
e neutro) e lo segnala 
facendo lampeggiare un 
LED frontale (spento in 
caso di interruzione 
dell’alimentazione di rete).

Ha due contatti (NO, NC) 
che si connettono con gli 
ingressi ausiliari dell’LPS 
e in caso di anomalia della 
rete consente di confi gurare 
l’ordine di accensione dei 
circuiti in uscita.

54

45

44

50

83

35
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L’unità di supervisione 
controlla gli aspetti più 
critici in materia di sicurezza 
(EN-50171) per quanto riguarda 
i sistemi LPS, come lo stato 
del raddrizzatore per la carica 
delle batterie, lo stato 
generale del sistema, lo stato 
dei circuiti in uscita, esegue 
il test funzionale, di autonomia 
e capacità delle batterie.

Controlla la tensione e la 
corrente di carica delle batterie, 
nonché la relativa temperatura.

Schermata sinottica generale di stato

Un pannello di controllo con display 
LCD grafico consente di tenere 
monitorati i dati e di eseguire 
interventi di configurazione quali:

• Definizione dell’autonomia 
del sistema.

• Configurazione dei circuiti in 
modalità permanente / 
non permanente.

• Configurazione della 
periodicità dei test: 

giorno della settimana, 
orario del test, modalità 
automatica / manuale.

• Configurazione degli ingressi.

• Configurazione dei circuiti in uscite.

• Visualizzazione delle scene 
programmate con winCBS o server web.

• Divisione in zone degli 
apparecchi di illuminazione 
comunicanti (ELC).

• Configurazione del 
funzionamento degli apparecchi 
di illuminazione di tipo ELC 
(Permanenti / Non permanenti).

• Visualizzazione dello 
stato degli apparecchi di 
illuminazione di tipo ELC.

• Memoria interna con registro 
di configurazione del 
sistema, risultato dei test 
e stato degli apparecchi di 
illuminazione di tipo ELC.

Serie LPS
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 Schermate del menu

Stato generale del sistema, 
batteria, raddrizzatore e 
allarmi per anomalie

Confi gurazione dei test 
funzionali, autonomia e 
capacità della batteria 

Confi gurazione degli ingressi, 
allarmi in uscita, autonomia e 
server web.

Esecuzione delle azioni e 
delle scene

Informazioni generali del sistema

Monitoraggio e confi gurazione dei 
circuiti e degli apparecchi di 
illuminazione comunicanti ELC.

 Menu

Sistema Test Confi g Uscite Azioni Info

SistemaSistema Test

Config

 # 

Acciones

Salidas

Info

Test

Confi g

Azioni

Uscite

Info



Serie CB

• Massimo 20 circuiti in uscita 
sui sistemi CB800 e CB1250, 
40 circuiti su CB2500 e 
60 circuiti su CB5000.

• Possibilità di configurazione 
di varie autonomie per ogni 
circuito in uscita.

• Batterie al piombo a tenuta 
stagna con valvola regolata 
(VRLA).

• Procedimento di carica rapida 
delle batterie.

• Ingressi e uscite della 
tensione di alimentazione 
sulla parte superiore.

• Pannello di controllo per 
la configurazione e il 
monitoraggio del sistema.

• Porta mini-USB frontale per 
connessione al PC.

• Connessione Ethernet con PC 
per Sistema DaisaTest.

• Integrazione con Sistema 
DaisaTest per la gestione 
della manutenzione 
(EN-50172).

• Possibilità di impianto di un 
sistema DBR sugli apparecchi 
di illuminazione di tipo ELC.

• Ingressi: 2 ingressi ausiliari 
per azioni in remoto.

• Porta di comunicazione per 
EV-BUS.

• 1 uscita da 230 V per 
impianto dell’alimentatore 
del BUS EV-ALIM.

• Allarmi: 5 contatti puliti per 
anomalie, allarmi e stato del 
sistema (EN-50171).

I sistemi di alimentazione 
centralizzati per illuminazione 
d’emergenza serie LPS sono 
stati progettati e costruiti 
in conformità con la normativa 
EN 50171 in modalità commutata 
o senza interruzione. Si tratta 
di sistemi di alimentazione 
centralizzati con tensioni in 
uscita 230 V ca / 24 V cc e 
potenze massime in uscita di 
800 VA, 1250 VA, 2500 VA e 
5000 VA. (Per altre potenze 
consultare Daisalux).

Ingresso 
e uscite 
di alimentazione

Subrack di 
distribuzione

Raddrizzatore
(ca / cc)

Schede di 
distribuzione

Batterie
VRLA

Ventilazione

Unità di 
supervisione

Inverter
(cc / ca)

Protezioni 
elettriche

Schema interno di funzionamento
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Serie CB

Morsettiera di connessione

Ogni circuito in 
uscita dai sistemi CB 
viene confi gurato come 
“Permanente / 
Non Permanente” 
assegnando questo tipo 
di funzionamento a 
tutti gli apparecchi 
di illuminazione senza 
comunicazione (no ELC) 
connessi al circuito 
stesso.

Nel caso in cui si 
abbiano a disposizione 
sistemi e apparecchi 
di illuminazione con 
comunicazione (ELC), 
il funzionamento 
“Permanente / 
Non Permanente” 
viene confi gurato 
singolarmente su 
ciascun apparecchio 
illuminante ed è 
indipendente dalla 
confi gurazione del 
circuito.

L’applicazione 
DaisaTest è in grado 
di monitorare e 
controllare un numero 
indefi nito di sistemi. 
Non è necessario 
alcun accessorio di 
comunicazione.

Uscite CB800/1250

Ingresso di alimentazione

Contatti puliti

Ethernet o USB

Fino a
20 circuiti
in uscita

Fino a
 20 circuiti
in uscita

Fino a
 40 circuiti
in uscita

Fino a
 60 circuiti
in uscita

Ingresso di alimentazione

CB800 CB1250 CB2500 CB5000

14 Sistemi di alimentazione centralizzati  | Schemi di connessione 



 CB800 CB1250 CB2500 CB5000

 Ingressi  
Tensione di alimentazione 230 V 50 / 60 Hz  230 / 400 V 50 / 60 Hz
Sezione massima del cavo di ingresso 2,5 mm2 4 mm2  4x4 mm2

Protezione ingresso 10 A 16 A 4x20 A
Ingressi ausiliari 2
BUS-EV 1

 Uscite
Tensione in uscita 230 V 50 Hz   /   230 V 60 Hz
Sezione massima del cavo di uscita 2,5 mm2

Potenza massima in uscita  800 VA 1250 VA 2500 VA 5000 VA
N. di subrack di distribuzione 1 1 o 2 2 o 3
N. di schede per subrack 10

Schede di distribuzione 230 V ca 2x1,5 A 2x2,5 A 2x2,5 A
   1x5 A 1x5 A
 24 V cc 2x2,5 A
  1x5 A
N. di circuiti in uscita Fino a 20 Fino a 40 Fino a 60

Protezione uscita (fusibile) 230 V ca 2 A 4 A 
4 A    6,3 A 
6,3 A 

24 V cc
 4 A 

  6,3 A
Rilevatore isolamento (IT) Modalità senza interruzione ed emergenza
Contatti puliti 5 (3 fissi come da EN 50171)

 Interazione e connettività
USB Connessione sulla parte frontale del sistema
Ethernet Connessione alla morsettiera di distribuzione
Display Grafico da 160x104 punti

 con tastiera sulla parte frontale del sistema
Scheda SD Situata nella parte frontale del sistema

 Generali
Classe di protezione Classe I
Grado di protezione IP20
Temperatura ambiente operativa Compresa tra 0ºC e 25ºC
 24 V da 55 Ah 24 V da 75 Ah  
 fino a 150 Ah fino a 150 Ah  
Batterie (con funzione di potenza e 24 V - 200 Ah con 24 V da 200 Ah 24 V da 90 Ah 24 V da 250 Ah 
autonomia richiesta) armadio supplementare fino a 250 Ah con fino a 2x250 Ah fino a 4x250 Ah
 delle batterie armadio supplementare  
  delle batterie  
N. di rettifiche 1 2 da 3 a 6
Ridondanza Opzionale
Inverter  1000 VA 1500 VA 3000 VA 2x3000 VA
Chiave A doppia mappa 5 mm (altro tipo di chiave opzionale)

 Accessori
EV-DR Sì
EV-PD Sì
EV-ALIM Sì

 Software
WinCBS Sì

 Soft-DaisaTest Opzionale con sistema di illuminazione  
centralizzata e apparecchi di illuminazione ELC

15Tabella di riferimento e caratteristiche | Sistemi di alimentazione centralizzati
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Modalità d’ordineCB800

Riferimento Descrizione

EV-DR Rilevatore in remoto delle anomalie di rete 
  trifase / monofase

EV-PD Rilevatore di livello.

EV-ALIM Alimentatore del BUS.

Accessori

CB800-1-1- - - - - -

selezionare opzione

Capacità
della

batteria
in Ah (24 V)

55
65
75
90
100
150
200 

  90 Ah 1 h
 150 Ah 2 h
 200 Ah 3 h

selezionare opzione

Convenzionale
o

comunicante

---- (di serie)
ELC

(Da 0 a 10)

Numero
di schede
in uscita
2x230 V

ca 

(Da 0 a 10)

Numero
di schede
in uscita
1x230 V

ca 

Il numero totale di schede di distribuzione
(somma delle quattro colonne)

non può superare il 10.

(Da 0 a 10)

Numero
di schede
in uscita
2x24 V
cc 

Stima delle batterie 
in funzione 

dell’autonomia

(Da 0 a 10)

Numero
di schede
in uscita
1x24 V
cc 

Con batterie fino a 150 Ah

19
35

600

40
0

CB800

Con armadio delle batterie supplementare (200 Ah)

Serie CB

600

40
0

13
35
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Modalità d’ordineCB1250

Riferimento Descrizione

EV-DR Rilevatore in remoto delle anomalie di rete 
  trifase / monofase

EV-PD Rilevatore di livello.

EV-ALIM Alimentatore del BUS.

Accessori

CB1250-1-1- - - - - -

selezionare opzione

Capacità
della

batteria
in Ah (24 V)

75
90
100
150
200
250

 100 Ah 1 h
 200 Ah 2 h
 250 Ah 3 h

selezionare opzione

Convenzionale
o

comunicante

---- (di serie)
ELC

(Da 0 a 10)

Numero
di schede
in uscita
2x230 V

ca 

(Da 0 a 10)

Numero
di schede
in uscita
1x230 V

ca 

Il numero totale di schede di distribuzione
(somma delle quattro colonne)

non può superare il 10.

(Da 0 a 10)

Numero
di schede
in uscita
2x24 V
cc 

Stima delle batterie 
in funzione 

dell’autonomia

(Da 0 a 10)

Numero
di schede
in uscita
1x24 V
cc 

Con batterie fino a 150 Ah

CB1250

Con armadio delle batterie supplementare (200 e 250 Ah)

600

40
0

13
35

19
35

600

40
0
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Modalità d’ordineCB2500

CB2500-1-2- - - - - -
selezionare opzione

Capacità
della

batteria
in Ah (24 V)

 90
100
150
200
250
2x150
2x200
2x250  200 Ah 1 h

 2x200 Ah 2 h
 2x250 Ah 3 h

selezionare opzione

Convenzionale
o

comunicante

---- (di serie)
ELC

(Da 0 a 20)

Numero
di schede
in uscita
2x230 V

ca 

(Da 0 a 20)

Numero
di schede
in uscita
1x230 V

ca 

Il numero totale di schede di distribuzione
(somma delle quattro colonne)

non può superare il 20.

(Da 0 a 20)

Numero
di schede
in uscita
2x24 V
cc 

Stima delle batterie 
in funzione 

dell’autonomia

(Da 0 a 20)

Numero
di schede
in uscita
1x24 V
cc 

CB5000

Riferimento Descrizione

EV-DR Rilevatore in remoto delle anomalie di rete 
  trifase / monofase

EV-PD Rilevatore di livello.

EV-ALIM Alimentatore del BUS.

Accessori

Modalità d’ordine

Riferimento Descrizione

EV-DR Rilevatore in remoto delle anomalie di rete 
  trifase / monofase.

EV-PD Rilevatore di livello.

EV-ALIM Alimentatore del BUS.

Accessori

CB5000-3-3- - - - - -

 4x150 Ah 1 h
 4x200 Ah 2 h
 4x250 Ah 3 h

(Da 0 a 30)

Numero
di schede
in uscita
2x230 V

ca 

(Da 0 a 30)

Numero
di schede
in uscita
1x230 V

ca 

Il numero totale di schede di distribuzione
(somma delle quattro colonne)

non può superare il 30.

(Da 0 a 30)

Numero
di schede
in uscita
2x24 V
cc 

Stima delle batterie 
in funzione 

dell’autonomia

(Da 0 a 30)

Numero
di schede
in uscita
1x24 V
cc 

selezionare opzione

Capacità
della

batteria
in Ah (24 V)

250
2x150
2x200
2x250 
4x150
4x200
4x250

selezionare opzione

Convenzionale
o

comunicante

---- (di serie)
ELC

Serie CB
13

35

1200

40
0

21
35

1200

60
0



 Rilevatore remoto 
dell’anomalia di rete EV-DR

• Rilevatore delle anomalie di rete 
per sistemi di alimentazione 
centralizzati serie CB.

• Tiene monitorato lo stato della 
rete (3 fasi e neutro) e lo segnala 
facendo lampeggiare un LED frontale 
(spento in caso di interruzione 
dell’alimentazione di rete).

• In caso di anomalia di rete 
invia un segnale tramite BUS EV 
al sistema CB che consente di 
configurare l’ordine di accensione 
di uno o più circuiti in uscita.

• Invio del segnale al sistema di 
alimentazione centralizzato mediante 
BUS EV.

 Rilevatore di livello
 EV-PD
• Rilevatore di livello per 
sistemi di alimentazione 
centralizzati serie CB.

• Ha due ingressi di 
monitoraggio (1-2 e 2-3) che 
consentono di configurare 
l’ordine di accensione di 
uno o più circuiti in uscita 
del sistema di alimentazione 
centralizzato.

• Invio del segnale al sistema 
di alimentazione centralizzato 
mediante BUS EV.

 Alimentatore del
 BUS EV-ALIM
• Alimentatore per dispositivi 
EV connessi a sistemi di 
alimentazione centralizzati 
serie CB.

• Alimenta tramite il BUS EV 
i dispositivi connessi al 
sistema.

• Il numero di dispositivi 
collegati all’alimentazione 
dipende dalla distanza 
dall’alimentatore.

• Viene definito un numero 
massimo di 10 dispositivi a una 
distanza di 400 m.

19Accessori | Sistemi di alimentazione centralizzati 

Connessione accessori

90

71

18
70

83

54

45

44

50

54

45

44

50

83

35
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L’unità di supervisione 
controlla gli aspetti più 

critici in materia di sicurezza 
(EN-50171) per quanto riguarda 
i sistemi CB, come lo stato del 

raddrizzatore per la carica 
delle batterie, lo stato 

generale del sistema, lo stato 
dell’inverter, lo stato dei 

circuiti in uscita, esegue il 
test funzionale, di autonomia e 

capacità delle batterie.

Controlla la tensione e la 
corrente di carica delle 

batterie, nonché la relativa 
temperatura.

Un pannello di controllo con 
display LCD grafico consente 
di tenere monitorati i dati 
e di eseguire interventi di 
configurazione quali:

• Definizione dell’autonomia 
generale del sistema o tramite 
circuiti in uscita.

• Configurazione dei circuiti in 
uscita come permanente / 
non permanente e apparecchi 
di illuminazione ELC.

• Configurazione della periodicità 
dei test: giorno della 
settimana, orario del test, 
modalità automatica / manuale.

• Configurazione degli ingressi.

• Configurazione delle uscite.

• Configurazione dei rilevatori 
EV-DR ed EV-PD.

• Scheda SD con registro di 
configurazione del sistema, 
risultato dei test e 
stato degli apparecchi di 
illuminazione di tipo ELC.

Schermata sinottica generale di stato

Serie CB
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 Schermate del menu

Stato generale del sistema,
batteria, raddrizzatore e 
allarmi delle anomalie

Confi gurazione dei test 
funzionali, autonomia e 
capacità della batteria 

Confi gurazione del sistema, 
contatti puliti e Aux in

Esecuzione delle azioni Informazioni generali del 
sistema

Confi gurazione dei circuiti 
in uscita e apparecchi di 
illuminazione comunicanti ELC

 Menu

Sistema Test Confi g Apparec Azioni Info

SistemaSistema Test

Config

 # 

Acciones

Salidas

Info

Test

Confi g

Azioni

Apparec

Info
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Sistema DaisaTest
Il Sistema DaisaTest è 
un tipo di impianto di 

illuminazione d'emergenza 
in grado di monitorare lo 
stato di ogni sistema di 

alimentazione centralizzato 
e di ogni apparecchi di 

illuminazione d’emergenza. 

Il sistema è compatibile 
con i vari impianti tramite 
apparecchi di illuminazione 

autonomi e tramite sistemi di 
alimentazione centralizzati. 

Può prevedere in un unico 
impianto i due sistemi 
integrati in uno stesso 

software.

La tecnologia di 
comunicazione per i 

sistemi di alimentazione 
centralizzati viene 

denominata ELC (electric 
line communication) poiché 
non necessita di un cavo di 
comunicazione specifico. Lo 

stesso cavo di alimentazione 
che va dal sistema agli 

apparecchi di illuminazione 
porta a sua volta il segnale 

di comunicazione dagli 
apparecchi di illuminazione 

d’emergenza al sistema.

Basato sulle norme  
EN 50172 ed EN 62034  

(IEC 62034), il sistema tiene 
controllato e monitorato in 
maniera costante lo stato 
dell’impianto. Esegue test 

di funzionamento e autonomia 
in maniera costante sui 
sistemi di alimentazione 

centralizzati e sugli 
apparecchi di illuminazione.

Effettua proposte di 
manutenzione in funzione 

di un obiettivo previamente 
prefissato dall’utente.

 Software DaisaTest

Schermata dei 
piani degli 

edifici e degli 
stabilimenti.

Un intuitivo menu 
di navigazione 

dei piani agevola 
l’identificazione 
della situazione 
degli apparecchi 
di illuminazione 
e dei sistemi.

Schermata 
generale 

dell’impianto.

Schermata 
dell’albero di 
comunicazione. 

Agevola 
l’identificazione 
della struttura 
del cablaggio 

e della 
comunicazione 
del sistema.



Nota:

Nel caso in cui si 
utilizzino sistemi di 
alimentazione centralizzati 
serie CB con Sistema 
DaisaTest, sia il sistema 
che gli apparecchi di 
illuminazione devono essere 
un riferimento ELC.
Quando si utilizzano sistemi 
serie LPS, è necessario 
selezionare assieme al 
sistema anche l’accessorio 
LPSLan e gli apparecchi di 
illuminazione d’emergenza 
che devono essere un 
riferimento ELC.
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Schermata della 
scheda del sistema 
di alimentazione 
centralizzato.

Schermata 
della scheda 
dell’apparecchio 
di illuminazione.
Possibilità di 
regolare il flusso 
luminoso (Dimming) 
degli apparecchi 
di illuminazione 
configurati come 
permanenti e 
di attivare 
il sensore di 
luminosità 
(ecopermanente).
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Apparecchi di illuminazione

Lens S Lens ESP Lens ES HydraIzar

Myra GaliaNorma Iris Sol

Hydra-G NovaArgos-MArgos-DArgos

Orto Galia-B Galia-AD Orto-SGalia-S

Lens AD Lens ESTBlock Lens R Lens C



Apparecchi di illuminazione
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Vir 160x160Vir 210x210Vir 320x195Ikus 220x220

Carril Antidefl agrante Zenit Zenit stagnoZenit PL

Lisu 

Ikus

AquaLecuAlzir-InoxAlzir Lyra

Leda Clavo

Orientamento











Tutti i modelli che compaiono nel presente catalogo sono stati creati e brevettati da Daisalux, S.A.U., ad esclusivo uso dell’azienda.
Daisalux si riserva il diritto di modificare i dati del presente catalogo senza alcun preavviso.

DOC-CENTRAL-IT / Edición 1 – Revisión 2 - 15/11/2018

Designed and
manufactured

in

w w w . d a i s a l u x . c o m
comercial@daisalux.com


