
Estensione di potenza per dimmer universale

e dimmer con controllo PWM. Power MOSFET

fi no a 400 W. Dispersione in stand-by solo 

0,1 Watt.

Apparecchiatura modulare per il montaggio 
su guida DIN EN 60715 TH35.Larghezza: 
1 modulo = 18 mm, profondità 58 mm.
Ai dimmer universali EUD12D, SUD12 (ingresso 
1-10 V) e al temporizzatore multifunzione 
MFZ12PMD possono essere collegate le 
estensioni di potenza LUD12-230V. Per ogni 
estensione si aumenta la potenza dipendente 
dal rapporto di aerazione per un punto luce

fi no a 200 W e per più punti luce fi no a 
400 W.
In aggiunta anche lampade a risparmio 
energetico dimmerabili e lampade a LED 230 V
dimmerabili dipendente dalla elettronica 
della lampada.
Entrambi collegamenti per l‘estensione di 
potenza possono essere eseguite contem-
poraneamente.
Riconoscimento automatico del carico con 
impostazione 'Estensione di potenza con 

più punti luce'.

Tensione di alimentazione 230 V.
Protezione elettronica automatica contro 
sovraccarichi e sovvratemperatura.
Il tipo di carico collegato all‘estensione di 
potenza LUD12-230V può essere diverso da 
quello collegato al dimmer in un impianto 
con più punti luci. 
Per cui è possibile mescolare carichi di tipo 

L e C.

Estensione di potenza LUD12-230V 

per dimmer universale e dimmer con 

controllo PWM

I

Temperatura nel punto di installazione:
-20°C fi no a +50°C.
Temperatura di magazzino:
-25°C fi no a +70°C
Umidità relativa: media annua <75%
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L‘installazione di queste apparecchiature 

elettriche deve essere eseguita soltanto 

da personale qualifi cate, altrimenti c‘è il 

pericolo d‘incendio o di scariche elettriche!

Selettore funzioni

Il tipo di collegamento 'con un punto luce' ( ) 
o 'con più punti luce' ( ) va impostato con 
il selettore sulla piastra frontale.
Questa impostazione deve corrispondere 

con l‘installazione reale, altrimenti si po-

trebbe danneggiare l‘elettronica!

Impostazione diversa per ESL e LED, se nel 
dimmer universale vanno utilizzate le impo-
stazioni Comfort per lampade a risparmio 
energetico e lampade a LED.

Estensione di potenza con un punto luce 

( ) - non per ESL e LED

EUD12D e MFZ12PMD:

1.-9. LUD12 +  fi no a 200 W
per estensione

Aumento di potenza con estensioni di 
potenza LUD12 per lampade a risparmio 
energetico dimmerabili ESL e lampade a 
LED 230 V con impostazioni Comfort per 
ESL e LED.

Selettore funzioni

Questa impostazione deve essere utilizzata 
con ESL e lampade a LED 230 V, se nel dimmer 
vanno utilizzate le impostazioni Comfort 
ESL o LED. Anche con un aumento di potenza 
con più punti luce. Altrimenti l‘elettronica 

si potrebbe danneggiare!

Estensione di potenza con un punto luce,

ESL e 230 V LED

1.-9. LUD +  fi no a 100 W
per estensione

Estensione di potenza con più punti luce,

ESL e 230V LED

1.-9. LUD +  fi no a 100 W
per estensione

Estensione di potenza con più punti 

 luce ( ) - non per ESL e LED

EUD12D, SUD12 e MFZ12PMD:

1.-8. LUD12 +  fi no a 400 W
per estensione



Dati tecnici

Lampade LED 230 V Trailing edge
dimmerabili fi no a 400 W 5)6)

 Leading edge
 fi no a 100 W 5)6)

Lampade ad incande- fi no a 400 W 6)

scenza e lampade 
alogene 1) 230 V (R)

Trasformatori fi no a 400 W 2)3)6)

induttivi (L)

Trasformatori fi no a 400 W 2)3)6)

elettronici (C)

Lampade a risparmio  fi no a 400 W 5)6)

dimmerabili

Temperatura nel punto  +50°C/-20°C 4)

di installazione max./min.

Assorbimento in stand-by  0,1 W
(potenza attiva)
1) Lampade di max. 150 W.
2)  Per ogni dimmer possono essere utilizzati al massimo 

2 trasformatori induttivi (avvolti, p.es. toroidali, la-
mellari) e solo dello stesso tipo. Inoltre, non è ammesso
un vuoto nella parte secondaria. Il dimmer può dan-
neggiarsi irreparabilmente! Pertanto, non è ammesso 
spegnere il carico dal lato secondario. Non è ammesso 
il funzionamento in parallelo di trasformatori elettro-
meccanici (induttivi) ed elettronici (capacitivi)! 

3)  Per il calcolo del carico bisogna considerare 20% 

di dispersione per trasformatori induttivi (elettro-

meccanici) e 5% di dispersione per trasformatori 

capacitivi (elettronici) in aggiunta al carico della 

lampada.
4) Infl uisce sulla potenza max.
5)  Di solito si applica per lampade a risparmio energetico 

dimmerabili ESL e lampade a LED 230 V dimmerabili. 
Dovuto alla diversità dell‘elettronica delle lampade 
del produttore ci possono essere dei limiti di dimme-
razione, problemi all‘accensione e spegnimento e 
una restrizione sul numero massimo di lampade con-
sentito; soprattutto se il carico collegato è molto 
basso (p.es. LED da 5 W). Le posizioni Confort EC1, 
EC2, LC1, LC2 e LC3 ottimizzano il campo di dimme-
razione con una conseguente diminuzione della po-
tenza massima solo fi no a 100 W. 

6)  Con un carico superiore di 200 W bisogna mantenere 
una distanza di aerazione di ½ modulo dalle appa-
recchiature affi  ancateen.

Deve essere conservato per un uso 

successivo!

Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für 
Bedienungsanleitungen GBA14.
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  I morsetti devono essere chiusi, 
dunque le viti ben girate, per poter 
provare le funzioni dell‘apparecchio. 
Come impostazione fabbrica, i 
morsetti sono aperti.

Maggiori informazioni e ulteriori lingue:

http://eltako.com/redirect/LUD12-230V
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