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1 Scopo del documento 

Questo manuale descrive i dettagli applicativi del dimmer DALI a 4 canali 230 Vac modello EK-GO1-DL. 

Il documento è rivolto al configuratore del sistema quale descrizione e guida riferimento per le funzionalità del 

dispositivo e la programmazione applicativa. Per i dettagli meccanici ed elettrici del dispositivo di installazione, 

si prega di fare riferimento alla scheda tecnica del dispositivo stesso. 

Il presente manuale applicativo e la documentazione tecnica sono disponibili per il download sul sito 

www.ekinex.com. 

 

Documento Nome file Versione 
Revisione 

dispositivo 
Ultimo 

aggiornamento 

Scheda tecnica STEKGO1DL_IT.pdf 
EK-GO1-DL 1.0 04 / 2021 

Manuale applicativo MAEKGO1DL_IT.pdf 
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2 Informazioni generali 

Il dimmer ekinex DALI a 4 canali 230 Vac EK-GO1-DL permette il controllo della luminosità di sorgenti LED e 

alogene dimmerabili mediante diversi tipi di comando. Si può impiegare un pulsante KNX (TP) collegato 

mediante Gateway DALI / KNX, oppure tramite altri dispositivi compatibili con il protocollo DALI. Le 4 uscite a 

taglio di fase “trailing edge” a 230 Vac sono idonee a carichi R-C.  

L’apparecchio dispone di un modulo di comunicazione bus DALI integrato, è alimentato a tensione di rete 230 

Vac e non richiede alimentazione ausiliaria. 

 

Codice Tensione di ingresso Uscita Canali Comando Uso 

EK-GO1-DL 230 Vac 
4 x 200 W / 

canale 
4 DALI Professional 

 

3 Principali caratteristiche funzionali 

Le principali funzioni svolte dall’apparecchio sono: 

 

 Ingresso: 230Vac 

 uscite indipendenti, 200W per canale 

 Uscite 230Vac per carichi R-C 

 Comando bus DALI 

 Regolazione della luminosità 

 Uscita taglio di fase “Trailing Edge” per lampade a LED dimmerabili 

 Minimo di accensione impostabile 

 Accensione e spegnimento morbidi 

 Funzione memoria 

 

 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla scheda tecnica disponibile sul sito www.ekinex.com. 

  

i 
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3.1 Dati tecnici – ingressi 

 

Caratteristica Valore 

Tensione nominale di alimentazione 230 Vac 

Tensione di ingresso 210 … 240 Vac 

Frequenza di rete 50 Hz 

Efficienza a pieno carico >95% 

Potenza assorbita in attesa di comando < 500 mW 

3.2 Dati tecnici – uscite 

 

Caratteristica Valore 

Tensione di uscita 210 … 240 Vac 

Corrente di uscita max 0,8 A per ciascun canale, max 3,2 A totali 

Potenza minima di carico 1 W per canale 

Potenza nominale 200 W per canale, 800 W totali 

Tipologia di carico R-C 

3.3 Dati tecnici – dimmerazione 

 

Caratteristica Valore 

Risoluzione dimmerazione 16 bit 

Modalità di dimmerazione – taglio di fase Trailing edge 

Range di dimmerazione1 1-100% 

3.4 Dati tecnici – condizioni ambientali e altre caratteristiche 

 

Caratteristica Valore 

Temperatura di funzionamento -40 °C ... + 40 °C 

Temperatura di stoccaggio -40 °C ... + 60 °C 

Temperatura di trasporto -40 °C ... + 60 °C 

Umidità relativa 93 % non condensante 

Grado di protezione IP 10 (apparecchio installato) 

Cablaggio alimentazione e LED 0,2 ÷ 2,5 mm2 – 30 ÷ 12 AWG 

Spellatura alimentazione e LED 11,5 mm 

Involucro Materiale plastico 

Classe di sicurezza 2 

Peso 200 g 

Modularità 8 UM (1 UM = 18 mm) 

Dimensioni 143 x 91 x 62 mm (LxHxP) 

 

  

                                                      
1 Il range di dimmerazione dipende dalla tecnologia della lampadina e/o modulo a LED 
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4 Normative di riferimento 

EN 55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical 

lighting and similar equipment 

EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current 

emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 

EN 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3 Limits – Limitation of voltage changes, 

voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with 

rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection 

EN 61547 Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements 

EN 61347-1 Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements 

EN 61347-2-

13 

Lamp controlgear – Part 2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplie3d electronic 

controlgear for LED modules 

IEC 62386-

101 

Digital addressable lighting interface – Part 101: General requirements – System 

components 

IEC 62389-

102 

Digital addressable lighting interface – Part 102: General requirements – Control gear 
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5 Dimensioni meccaniche [mm] 
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6 Installazione 

L’apparecchio è dotato di un morsetto a molla per il collegamento dell’alimentazione di rete in ingresso 230 

Vac e dei carichi AC in uscita (1), di un morsetto a molla per il collegamento dei comandi locali e della linea 

DALI (2) e di un LED di segnalazione (3). 
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6.1 Note tecniche di installazione 

6.1.1 Generali 

 L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite in assenza di tensione. 

 L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato nel rispetto 

delle normative vigenti. 

 Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico protetto da sovratensioni. 

 Il prodotto deve essere protetto da un fusibile opportunamente dimensionato. 

 Il prodotto deve essere protetto da un interruttore magnetotermico opportunamente dimensionato. 

 Il prodotto deve essere installato in posizione verticale con il frontalino/etichetta rivolto frontalmente 

oppure in posizione orizzontale con il frontalino/etichetta rivolta verso l'alto. Non sono ammesse altre 

posizioni di installazione del prodotto. Non è ammessa la posizione bottom con frontalino/etichetta 

rivolta verso il basso. 

 L'utilizzo in ambienti termicamente gravosi potrebbe limitare la potenza di uscita. 

 Mantenere separati i circuiti a 230V (LV) e i circuiti non SELV dai circuiti SELV a bassissima tensione 

di sicurezza. 

6.1.2 Uscite 

La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il/i modulo/i LED (o alogene) deve essere 

inferiori a 25m.  
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6.2 Operazioni 

Si segua lo schema di installazione proposto nella figura sottostante: 

 

6.2.1 Morsetti di collegamento ingressi e uscite 

 

 

Nr. Sigla Collegamento 

1-2 L Ingresso AC – L 

3-4 N Ingresso AC – N 

5 OUT1 Uscita CH1 – L 

7 OUT2 Uscita CH2 – L 

9 OUT3 Uscita CH3 – L 

11 OUT4 Uscita CH4 – L 

6-8-10-12 N Uscita – N 
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Nr. Sigla Collegamento 

1-2 DALI IN Ingresso DALI 

4-5 DALI OUT Uscita DALI 

 

 

6.3 LED di segnalazione 

Nella parte frontale dell’apparecchio sono presenti 6 LED di segnalazione: 

 1-2-3-4 per ciascun canale; 

 BUS per l’indicazione del traffico sul bus DALI; 

 PWR per l’indicazione che il dispositivo è alimentato. 

Nel caso non vi sia l’alimentazione del bus DALI o vi sia un errore del bus, il relativo LED di segnalazione 

lampeggia velocemente (2 impulsi al secondo). 

Nel caso vi sia l’alimentazione del bus ma sia presente un errore del bus, il relativo LED di segnalazione 

lampeggia lentamente (1 impulsi al secondo). 

Nel caso vi sia il segnale del bus connesso e correttamente funzionante, il LED rimane acceso fisso. 

6.4 Indirizzamento 

L’indirizzamento può avvenire nei seguenti modi: 

 Metodo semplificato (One ballast connected at a time): collegando un ballast alla volta, ciascuno 

prenderà l’indirizzo in modo progressivo da 0 a 63; 

 Allocazione casuale degli indirizzi (Random Address Allocation): collegando i ballast tutti insieme, 

ciascuno assumerà un indirizzo casuale. 
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6.4.1 Mappe canali DALI 

 

Tipologia di carico: Monocolore – fino a 4 carichi 

 

Addr Funzione Mappa: Dimmer 

0 
Dimmer 1 Dimmer (Valore Intensità) 

0 .. 254 

1 
Dimmer 2 Dimmer (Valore Intensità) 

0 .. 254 

2 
Dimmer 3 Dimmer (Valore Intensità) 

0 .. 254 

3 
Dimmer 4 Dimmer (Valore Intensità) 

0 .. 254 
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7 Avvertenze 

• L’installazione, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono 

essere effettuate unicamente da personale qualificato. 

• L’apertura del contenitore del dispositivo causa l’immediata decadenza della garanzia. 

• Si raccomanda di NON spruzzare direttamente sul prodotto agenti chimici o smacchianti, sia per preservare 

l’integrità delle plastiche, sia per non compromettere i contatti. 

• I dispositivi ekinex® KNX difettosi da restituire al produttore devono essere inviati al seguente indirizzo: 

EKINEX S.p.A. - Via Novara 37, I-28010 Vaprio d’Agogna (NO) Italy. 

8 Altre informazioni 

• Questo manuale applicativo è destinato agli installatori, agli integratori di sistema e ai configuratori di 

impianto. 

• Per ulteriori informazioni sul prodotto, si invita a contattare il servizio di assistenza tecnica ekinex® 

all’indirizzo e-mail support@ekinex.com o avisitare il sito web www.ekinex.com 

 

© EKINEX S.p.A. L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche alla presente documentazione senza 

preavviso. 

 

 


