
1) Ingresso DALI: selezionare il ponticello come

indicato. Possibilità di collegare altri PBOX in pa-

rallelo attraverso il collegamento “Syncro”.

2) Ingresso 1...10V: selezionare il ponticello

come indicato. Possibilità di collegare altri PBOX

in parallelo attraverso il collegamento “Syncro”.

3) Ingresso Pulsante ON/OFF/Dimmer, selezio-

nare il ponticello su “DALI” e attiva la memoria di

stato. I collegamenti del pulsante sono in bassa

tensione; mantenere isolamento dai collegamenti

di rete

Possibilità di collegare altri PBOX in parallelo at-

traverso il collegamento “Syncro”.

Togliere il ponticello a tutti i PBOX slave. Massi-

mo 15 Slave.

1) Input DALI: set the jumper as indicated.

Possible parallel connection of more PBOX

through Synchro-Mode

2) Input 1...10V: set the jumper as indicated.

Possible parallel connection of more PBOX

through Synchro-Mode

3) Input for push ON/OFF/Dimmer: set the jumper

on Memory. Connections of push-button in low

voltage; keep them far from mains connections.

Possible parallel connection of more PBOX

through Synchro-Mode. Remove the jumper by

all Slaves. Max 15 pcs in total.
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anno -

tipologia:

grado IP -

peso netto -

year:

tipology:

IP grade:

net weight:

2016

IP 20

0,35 Kg

alimentatore elettronico regolabile 
per LED
dimmable electronic driver for LED

modello:
model:

codice:
code:

DIMMER LED

Dimensioni- dimensions

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:

SELVD A L I

0717/DIM100

IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 100W

8,2 cm.

7
,5

3
,5

21

DIMMING 24V FOR LED STRIP
DIMMERAZIONE 24V PER LED STRIP



max 2mt

max 2mt

max 2mt

max 2mt
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