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I sistemi di controllo luci permettono di comandare 
luci interne e esterne, regolare la loro intensità, 
creare scenari illuminativi più adatti alle esigenze del 
momento, scegliendo  se accendere una, tutte o 
solo un gruppo di luci dell’appartamento da un 
singolo punto luce.   
L’attivazione dei comandi può avvenire in modo 
locale o  a distanza; l’utente potrà infatti decidere e 
regolare le condizioni di illuminazione, anche da 
remoto, tramite WEBSERVER connesso alla rete 
internet. 
 
 
 
 
 
La gamma di prodotti EasyDHOME per il controllo luci  
sono: 
 

 LUX-DIM  
 sistema di dimmeraggio ad un canale per 
comando carichi a 220V-5A,  permette di 
attenuare o aumentare l’intensità di luce dei corpi 
illuminanti. 

 LUX-02:  
sistema di controllo  che permette, di gestire 
l’accensione luci di due canali  

 LUX-IR:  
sensori infrarossi per rilevazioni movimenti con 
regolazione time-out e accensione luce.

Sistema di controllo luci 
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Bus Primario 

Alla scheda MASTER 
connettersi attraverso un PC, un 
web server o un GSM, dando la 

possibilità di monitorare o 
interagire con l’impianto da 

remoto attraverso diverse 
piattaforme multimediali 

Controllo remoto

Smartphone 

Interfaccia 
Grafica di 
controllo

Utenti 

Internet 

La scheda NODO250 è connessa, alla 
scheda Master tramite il bus primario a 

pooling continuo, e possiede 4 ingressi e 
due uscite a relè. Ai 4 ingressi della 
scheda NODO250 possono essere 

collegate  dispositivi di controllo come 
sensori rilevamento gas, fumo, segnali di 
emergenza, allarme bagno ecc., il cui 
allertamento verrà subito rilevato dalla 

scheda master e opportunamente 
segnalato. 

 

La scheda NODO250
che gestisce autonomamente le 

periferiche connesse al 
e i relativi segnali di controllo. Al bus 

secondario possono essere collegate 
fino ad un massimo di 

comando e ad ognuna delle quali è 
possibile associare fino ad un massimo 

di 5 azioni contemporanee
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Bus Secondario 

La scheda MASTER
capacità di
autonomamente tutte le sezioni di un 
impianto realizzando azioni o scenari 

piuttosto complessi attraverso il 
coinvolgimento di tutti i dispositivi che 

MASTER è possibile 
connettersi attraverso un PC, un 
web server o un GSM, dando la 

possibilità di monitorare o 
interagire con l’impianto da 

remoto attraverso diverse 
piattaforme multimediali  

Controllo remoto 

Interfaccia 
Grafica di 
controllo 

Controllo locale 

Controllo luci con regolatore di 

pooling continuo, e possiede 4 ingressi e 

sensori rilevamento gas, fumo, segnali di 

NODO250, è un dispositivo 
che gestisce autonomamente le 

periferiche connesse al bus secondario 
e i relativi segnali di controllo. Al bus 

secondario possono essere collegate 
fino ad un massimo di 250 periferiche di 

comando e ad ognuna delle quali è 
iare fino ad un massimo 

contemporanee 

Il controllo locale 
permette di gestire il 
nostro impianto dalle 
immediate vicinanze, 

tramite semplici 
pulsanti o tastiera di 

controllo 
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MASTER, è un dispositivo che ha la 
capacità di coordinare e controllare 
autonomamente tutte le sezioni di un 
impianto realizzando azioni o scenari 

piuttosto complessi attraverso il 
coinvolgimento di tutti i dispositivi che 

formano il sistema 
 

Controllo luci con regolatore di 
potenza 

Controllo luci a due relè 

Controllo luci ambienti con 
rilevatore movimenti 

Controllo OUT a due relè 

Controllo a 4 ingressi 

www.vimag.it       


