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Dimmer DALI 1 canale
Codice: EK-GM2-DL

Dati tecnici
Ingressi
• Tensione costante di ingresso: 12 / 24 Vdc
• Tensione di alimentazione: min: 10,8 Vdc .. max: 26,4 

Vdc
• Potenza assorbita in attesa di comando: < 500 mW

Uscite
• Tensione di uscita = tensione di ingresso
• Corrente di uscita: max 10 A @40°C
• Potenza nominale @12V: 120 W
• Potenza nominale @24V: 240 W
• Corrente fornita al comando: 0,5 mA (per 1-10V)
• Corrente richiesta dal comando (max): 0,1mA (per 

0-10V)

Apparecchio bus DALI con alimentazione 12 / 24 Vdc, 
con funzione di controllo della luminosità di sorgenti LED, 
dimmerabili mediante diversi tipi di comando: pulsanti 
KNX o altri dispositivi di comando locale. Adatto al  mon-
taggio in scatola da incasso.

Scheda tecnica STEKGM2DL_ITS

Nota: Il Dimmer LED di default esce dalla fabbrica 
con riconoscimento automatico del comando locale 
impostato come Pulsante N.A. e minimo di dimme-
razione all’ 1%

i

Descrizione
Il dimmer ekinex DALI a 1 canale EK-GM2-DL permette 
il controllo della luminosità di sorgenti LED dimmerabi-
li mediante diversi tipi di comando. Si può impiegare un 
pulsante KNX (TP) collegato mediante Gateway DALI / 
KNX, oppure un altro dispositivo di comando locale, colle-
gato direttamente all’ingresso dedicato, selezionabile tra 
pulsante normalmente aperto, ingresso analogico 0-10V, 
ingresso analogico 1-10V e potenziometro 10 kΩ. L’appa-
recchio dispone di un modulo di comunicazione bus DALI 
integrato e richiede alimentazione ausiliaria da 12 o 24 
Vdc.

Principali caratteristiche funzionali
• Dimmer a tensione costante, 1 canale
• Comando bus DALI
• Comando locale impostabile tramite pulsante N.A. / in-

put analogico 0-10V / 1-10V / Potenziometro 10 kΩ
• Riconoscimento automatico del comando locale
• Regolazione della luminosità per carichi a LED
• Uscita in tensione per carichi resisitivi
• Efficienza tipica > 95%
• Regolazione della luminosità fino allo spegnimento 

completo (Dim to Dark)
• Regolazione della luminosità della luce bianca o mo-

nocromatica
• Livello minimo di luminosità: 0,1% (1% in push)
• Funzione memoria: memorizza l’ultimo livello di lumino-

sità, in caso di interruzione dell’alimentazione
• Possibilità di impostare minimo di dimmerazione, Fade-

in e Fade-Out (menu Push)
• Curva di regolazione ottimizzata
• Accensione e spegnimento morbidi

Dimmerazione
• Frequenza dimmer D-PWM: 300Hz
• Risoluzione D-PWM: 16 bit
• Range di dimmerazione D-PWM: 0,1-100%

Condizioni ambientali e altre caratteristiche
• Temperatura di funzionamento: -10 °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 IP20 (apparecchio installato)
• Cablaggio: 1,5 mm2 (cavo singolo) - 1,0 mm2 (cavo in-

trecciato), 16 - 17 AWG
• Spellatura: 5,0 - 6,0 mm
• Involucro in materiale plastico
• Apparecchio per montaggio in scatola da incasso
• Classe di sicurezza II
• Peso 37 g
• Dimensioni 43 x 43 x 23 mm (LxHxP)

1) Protezioni sulla logica di controllo

Nota: i valori indicati per la potenza nominale as-
sorbita e la corrente di uscita sono da intendersi 
come valori massimi, dipendenti dalle condizioni di 
ventilazione. Tali valori sono stati misurati con una 
temperatura ambiente di 40 °C.
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Protezioni
Il dispositivo è dotato delle seguenti protezioni:

• OVP Protezione da sovralimentazione1

• UVP Protezione da sottoalimentazione1

• RVP Protezione da inversione della polarità1

• IFP Protezione con fusibile di ingresso1

• OCP Protezione da circuito aperto in uscita
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Accessori
Supporto per montaggio su guida
L’apparecchio può essere montato su guida profilata da 
35 mm (secondo EN 60715) mediante il supporto EK-
SMG-35 da ordinare separatamente.

Montaggio
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto 
idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. Il supporto 
EK-SMG-35 permette il montaggio su guida profilata in 
quadri e armadi di distribuzione elettrica.

Elementi di comando, segnalazione e collega-
mento
L’apparecchio è dotato di un morsetto a vite per il collega-
mento dell’alimentazione in ingresso Vdc e dei carichi in 
uscita (1), e di un morsetto a vite per il collegamento dei 
comandi locali e della linea DALI (2).
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Molla per aggancio su apparecchi da parete
L’apparecchio può essere agganciato sul retro di alcuni 
apparecchi ekinex® per montaggio a parete mediante 
la molla EK-MAR da ordinare separatamente (verificare 
preventivamente la compatibilità).
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1) Morsetto a vite per il collegamento dell’alimentazione in ingresso e dei 
carichi in uscita

2) Morsetto a vite per il collegamento di comandi locali e linea DALI

Morsetti di collegamento ingressi e uscite

Nr. Sigla Collegamento
1 DC IN + Ingresso DC (+)

2 DC IN - Ingresso DC (-)

3 OUT L+ Uscita (+)

4 OUT L- Uscita (-)

Nr. Sigla Collegamento
1-2 - Non utilizzati

3-4 INPUT 
IN-COM

Ingresso pulsante NA, input analogico o 
potenziometro

5 DA-DALI IN DALI polo 1

6 DA-DALI IN DALI polo 2

a) Inserire il supporto di montaggio nell’apposito profilo sagomato 
dell’interfaccia
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Setup e installazione
I passi per l’installazione del dispositivo sono i seguenti:

1. Collegare i LED nei morsetti di uscita OUT del di-
spositivo

2. Collegare il comando locale desiderato all’ingresso 
“comando automatico” e/o il BUS DALI nei morsetti 
corrispondenti del dispositivo

3. Collegare l’alimentatore ai morsetti DC IN del dispo-
sitivo

In alternativa all’utilizzo dei comandi locali, si può colle-
gare un Gateway DALI / KNX con una pulsantiera KNX.

Nota. Nel montaggio in quadri e armadi di distribu-
zione deve essere assicurata la necessaria venti-
lazione affinché la temperatura si mantenga all’in-
terno del campo di funzionamento ammesso per 
l’apparecchio.

i

NOTE TECNICHE DI INSTALLAZIONE

• L’installazione e la manutenzione deve 
essere eseguita solo con alimentazione 
scollegata e da personale qualificato nel 
rispetto delle normative vigenti.

• Il prodotto deve essere installato all’in-
terno di un quadro elettrico protetto da 
sovratensioni.

• Il prodotto deve essere installato in posi-
zione verticale o orizzontale con il fron-
talino/etichetta verso l’alto o in verticale; 
non sono ammesse altre posizioni. Non 
è ammessa la posizione bottom-up (con 
frontalino/etichetta in basso).

• Mantenere separati i circuiti a 230V (LV) 
e i circuiti non SELV dai circuiti a bassis-
sima tensione di sicurezza (SELV) e da 
tutti i collegamenti di questo prodotto. 
E’ assolutamente vietato collegare, per 
qualunque motivo, direttamente o indi-
rettamente, la tensione di rete 230V al 
bus o ad altri parti del circuito.

!

Per lo smontaggio dell’apparecchio, assicurarsi di avere 
scollegato gli ingressi, le uscite e l’alimentazione.Median-
te un cacciavite far scorrere verso il basso il dispositivo 
di blocco e rimuovere l’apparecchio dalla guida profilata.

Collegamento al bus DALI e ai comandi
Il collegamento alla rete bus DALI e ai comandi avviene 
mediante il morsetto a vite, situato sul frontale dell’appa-
recchio nella parte superiore. 

La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali 
(pulsante N.A., 0-10V, 1-10V, Potenziometro o altro) e il 
prodotto deve essere inferiore a 10m; i cavi devono esse-
re dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali 
cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in 
doppio isolamento schermati e twistati.

La lunghezza e la tipologia dei cavi di collegamento al 
bus DALI deve rispettare quanto definito dalle specifiche 
del rispettivo protocollo e dalle normative vigenti; vanno 
isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. 
Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.

Tutti i dispositivi ed i segnali di controllo collegati al bus 
DALI e ai comandi locali (pulsante N.A., 0-10V, 1-10V, 
Potenziometro o altro) devono essere di tipo SELV (gli 
apparecchi collegati devono essere SELV o comunque 
fornire un segnale SELV).

Caratteristiche del morsetto DALI e comandi
• Serraggio a vite dei conduttori
• Cablaggio pulsanti e bus: 1,5 mm2 (cavo singolo) - 1,0 

mm2 (cavo intrecciato), 16 - 17 AWG

b) Appoggiare il dente di aggancio del supporto sul bordo superiore della 
guida profilata e ruotare l’insieme supporto-apparecchio verso la guida 

fino all’aggancio

c) Ad aggancio avvenuto, collegare la linea bus, gli ingressi e le uscite

Schema di installazione
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Configurazione e messa in servizio
Le attività di configurazione e messa in servizio del dispo-
sitivo devono essere effettuate in conformità al progetto 
dell’impianto di automazione dell’edificio realizzato a cura 
di un professionista abilitato. 

Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessa-
rie le seguenti attività:

• eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
• dare tensione al bus; 
• effettuare l’indirizzamento, come descritto in seguito.

Funzionamento comando locale
A seconda del comando locale, il dispositivo può gestire 
diverse funzioni sui carichi di uscita.

Funzionamento push dimmer
L’accensione, lo spegnimento e l’intensità dell’uscita vie-
ne regolata con un pulsante N.A.

• Spellatura conduttori consigliata: 5,0 - 6,0 mm
• Lunghezza massima del collegamento tra dimmer-dri-

ver e comando < 10 m
• Lunghezza dei cavi di collegamento < 10 m

Collegamento all’alimentazione e LED
Per l’alimentazione utilizzare solamente alimentatori di 
tipo SELV con corrente limitata, protezione da corto cir-
cuito e di potenza opportunamente dimensionata. In caso 
di alimentatori provvisti di morsetti di terra, collegare ob-
bligatoriamente TUTTI i punti di terra di protezione (PE = 
Protection Earth) ad un impianto di messa a terra esegui-
to a regola d’arte e certificato.

I cavi di collegamento tra la sorgente di alimentazione a 
bassissima tensione ed il prodotto devono essere dimen-
sionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablag-
gi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio 
isolamento.

Dimensionare la potenza dell’alimentatore in riferimento 
al carico collegato al dispositivo. Nel caso l’alimentato-
re sia sovradimensionato rispetto alla massima corrente 
assorbita, inserire una protezione contro le sovra-correnti 
tra l’alimentatore e il dispositivo.

Caratteristiche dei morsetti di alimentazione e carichi
• Serraggio a vite dei conduttori
• Cablaggio alimentazione e LED: 1,5 mm2 (cavo singo-

lo) - 1,0 mm2 (cavo intrecciato), 16 - 17 AWG
• Spellatura conduttori consigliata: 5,0 - 6,0 mm
• Momento torcente max 0,5 Nm

Uscite
La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il 
moduli LED devono essere inferiori a 10 m; i cavi devo-
no essere dimensionati correttamente e vanno isolati da 
eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare 
cavi in doppio isolamento schermati e twistati.

Nel caso si volesse utilizzare cavi di collegamento tra il 
prodotto e i moduli LED superiore ai 10m, l’installatore 
deve garantire il corretto funzionamento del sistema. In 
qualsiasi caso non bisogna superare i 30 m di collega-
mento tra il prodotto e il moduli LED.

Funzione pulsante Intensità

Click Accendi / Spegni

Doppio click Intensità Massima

Pressione lunga (> 1 s) da spento Accendi al minimo impostato (Funzione 
notturna), poi inizia a dimmerare

Pressione lunga (> 1 s) da acceso Dimmer su/giù

15 click in 5 secondi Accesso al PUSH MENU’

Funzionamento 0-10V, 1-10V o potenziometro
L’intensità viene regolata tramite la variazione della ten-
sione in ingresso.

Funzione pulsante Intensità

0-10V Dimmer: 0V = 0% - 10V = 100%

1-10V Dimmer: 1V = 0% - 10V = 100%

Potenziometro 10 kΩ Dimmer: regolazione continua 0-100%

Riconoscimento automatico del comando locale
Alla prima accensione il dispositivo è impostato di default 
per il riconoscimento automatico del pulsante N.A.

• Riconoscimento 0-10V, 1-10V e potenziometro
Il riconoscimento automatico del segnale analogico 
0-10V, 1-10V o potenziometro avviene non appena si in-
via rispettivamente un valore 0-10V o 1-10V compreso tra 
3 e 7V oppure impostando il potenziometro su un valore 
diverso da 30% e 70%.

Comando 0-10 V Comando 1-10 V Potenziometro

• Riconoscimento automatico del pulsante N.A.
Il pulsante normalmente aperto viene riconosciuto auto-
maticamente dopo 5 click eseguiti in sequenza rapida (5 
secondi). 

In modalità pulsante N.A. è sempre attiva la funzione me-
moria.

Pulsante N.A.

Push menu
Le funzioni disponibili nel menu del dimmer LED sono:

• impostazione del minimo di dimmer;
• impostazione fade in;
• impostazione fade out.

Accesso al menu
All’accensione del LED DIMMER l’uscita è impostata al 
100% e il minimo di dimmerazione al 1%. Per accedere al 
menù del dispositivo effettuare una sequenza di 15 click 
in un arco di tempo di 5 secondi.
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Un lampeggio della lampadina segnala l’avvenuto ingres-
so al primo menu: “MENU 1”. L’accesso a ciascun menu 
è sequenziale.

Menu 1: impostazione del minimo di dimmer
Ogni singolo click permette di variare tra 7 valori di mini-
mo di dimmerazione. Sono disponibili i seguenti livelli di 
minimo: 0,1%, 1%, 5%, 10%, 20%, 30% e 100%.

Una volta selezionato il minimo di dimmerazione, effet-
tuare una pressione lunga per confermare: un doppio 
lampeggio conferma il passaggio al MENU 2.

Nota. Per il funzionamento del software di confi-
gurazione CGEKBG1TP può essere necessaria 
l’installazione di .NET  Framework 4, scaricabile 
liberamente dal sito Microsoft.i

Il software è scaricabili dal sito www.ekinex.com e il suo 
utilizzo è descritto nel manuale applicativo del Gateway 
DALI ekinex EK-BG1-TP. Il software funziona con Micro-
soft Windows (7 e seguenti).

23

43
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23
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Nota. solo se si imposta il livello di minimo al 100%, 
una volta confermato il settaggio il dispositivo esce 
automaticamente dal MENU’.i

Menu 2: impostazione fade in
Ogni singolo click permette di variare il fade in. Sono di-
sponibili i seguenti tempi di “fade in“: istantaneo, 1 secon-
do, 2 secondi, 3 secondi, 6 secondi.

Una volta deciso il tempo di “fade in,” effettuare una pres-
sione lunga per confermare: tre lampeggi confermano il 
passaggio al MENU 3.

Menu 3: impostazione fade out
Ogni singolo click permette di variare il fade out. Sono 
disponibili i seguenti tempi di “fade out”: istantaneo, 1 se-
condo, 2 secondi, 3 secondi, 6 secondi.

Dopo aver selezionato il tempo di “fade out”, effettuare 
una pressione lunga per confermare: tre lampeggi rapidi 
confermano la memorizzazione delle impostazioni e l’u-
scita dal menu.

Una volta effettuata l’uscita dal menu, la lampadina col-
legata all’uscita del dimmer si accende al minimo impo-
stato.

Funzioni
Relazione tra bus DALI e comandi locali: alla prima ac-
censione, in caso di mancanza del bus, è attivo il coman-
do locale. Quando viene rilevata la presenza del bus, il 
controllo passa a questo. In assenza del bus, il controllo 
passa al comando locale con la pressione del pulsante.

Indirizzamento
• Metodo semplificato (1 ballast connected at a time):  

collegando un ballast alla volta, ciascuno prenderà l’in-
dirizzo in modo progressivo da 0 a 63;

• Allocazione casuale degli indirizzi (Random Address 
Allocation): collegando i ballast tutti insieme, ciascuno 
assumerà un indirizzo casuale.

Successivamente, è possibile modificare la configurazio-
ne degli indirizzi utilizzando un’applicazione per la para-
metrizzazione, ad esempio scaricando sul PC il software 
ekinex CGEKBG1TP che consente di:

• configurare il sistema DALI e definirne i parametri;
• impostare gli apparecchi DALI (gruppi, scenari, ID, 

ecc.);
• testare la comunicazione sul bus DALI;
• aggiornare il dispositivo.

Indirizzo Funzione Mappa: dimmer
0 Dimmer Dimmer (Valore Intensità) 0 .. 254

Mappe indirizzi DALI
L’intensità, l’accensione e lo spegnimento dell’uscita vie-
ne regolata tramite il canale DALI.

Dimensioni [mm]

Marcatura
• CE: il prodotto è conforme alla Direttiva sulla Compa-

tibilità Elettromagnetica (2014/30/UE) e alla Direttiva 
RoHS 2 (2011/65/UE).

• Normative di riferimento: EN 61347-1:2015, 
EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 
50581:2012, IEC/EN 62386-101/102.
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Avvertenze
• Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazio-

ne e la messa in servizio dell’apparecchio possono es-
sere eseguiti esclusivamente da personale qualificato 
in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle 
leggi in vigore nei rispettivi paesi

• L’apertura della custodia dell’apparecchio determina 
l’interruzione immediata del periodo di garanzia

• In caso di manomissione, non è più garantita la rispon-
denza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili 
per i quali l’apparecchio è stato certificato 

• Apparecchi ekinex® difettosi devono essere restituiti 
al produttore al seguente indirizzo: EKINEX S.p.A. Via 
Novara 37, I-28010 Vaprio d’Agogna (NO)

Altre informazioni di utilità
• Il foglio istruzioni deve essere consegnato al cliente fi-

nale insieme alla documentazione di progetto
• Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile ri-

volgersi al supporto tecnico ekinex® all’indirizzo e-mail: 
support@ekinex.com o consultare il sito internet www.
ekinex.com

• Ogni apparecchio ekinex® ha un numero di serie univo-
co sull’etichetta. Il numero di serie può essere utilizzato 
da installatori e integratori di sistema a scopo di docu-
mentazione e deve essere aggiunto a ogni comunica-
zione indirizzata al supporto tecnico EKINEX in caso di 
malfunzionamento dell’apparecchio

• KNX® è un marchio registrato da KNX Association 
cvba, Bruxelles

© EKINEX S.p.A. La società si riserva la facoltà di apportare modifiche 
alla presente documentazione tecnica senza preavviso.

Avvertenza! Lo smaltimento non corretto del pro-
dotto può causare gravi danni all’ambiente e alla 
salute umana. Per il corretto smaltimento informarsi 
sulle modalità di raccolta e trattamento previste dal-
le autorità locali.

!

Manutenzione
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia 
adoperare un panno asciutto. È assolutamente da evitare 
l’utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Smaltimento
Il prodotto descritto nella presente sche-
da tecnica al termine della sua vita utile 
è classificato come rifiuto proveniente da 
apparecchiature elettroniche secondo la 
Direttiva Europea 2012/19/UE (rifusione 
RAEE), recepita in Italia con il n.49 del 
14 marzo 2014, e non può essere confe-
rito tra i rifiuti solidi urbani indifferenziati


