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Tutte le parti di questo documento sono proprietà DLU. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza responsabilità su 
eventuali errori od omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o impiegata senza autorizzazione scritta. DLU si riserva il diritto di 
modificare senza preavviso i dati inclusi, a causa di cambiamenti o migliorie dei prodotti. 

LED DRIVER 
WIRELESS DIMMABLE LED DRIVER FOR PANELS 

 

 

NESSUN VARIALUCE ESTERNO 
 

Sostituzione del solo driver LED di serie 
Gestione tramite telecomando a radiofrequenza 

 

 
RoHS 

 

Sistema wireless 2.4GHz composto da driver LED dimmerabili a corrente costante controllati in remoto 
mediante telecomando, per i pannelli LED DLU 36W e 42W. Assenza di flickering nei video girati alla loro 
luce. Compatibile con cortine di LED aventi intervallo di pilotaggio 30 – 42VDC. 
 

Codice 
PER I SEGUENTI 
PRODOTTI DLU 

Corrente max 
di uscita 

Dimensioni 
(mm) 

Caratteristiche 

DR0900DIM-WI 
(WI-IH40-42-B1-0900) LED PANEL 36W 900mA 160x45xh29 

Ingresso = 100-240V 50/60Hz 
Uscita = 30 – 42VDC 
PF ≥ 0.90 
Intervallo dimmerazione ~ 3÷100% 
Ripple < 3% (no flickering video) 
tc = 80°C 
ta = -20 ÷ 45°C 

DR1050DIM-WI 
(WI-IH46-42-B1-1050) LED PANEL 42W 1050mA 160x50xh35 

REMCONTR1-WI 

 

145x47xh20 

Protocollo RF 2.4GHz dedicato. 
Possibile indirizzare fino a 100 
gruppi di apparecchi, con nessun 
limite al numero di apparecchi nel 
singolo gruppo. 
Max distanza = 20m 

 

Alimentatore indipendente. Installazione possible senza ulteriore isolamento o involucro. 
 

Alimentatore di sicurezza con protezione da cortocircuito. Circuito elettronico di spegnimento 
con ripristino automatico.  

Grado di protezione dell’involucro IP20 

Classe di isolamento II: collegamento di terra non richiesto 
 

 
Norme di riferimento: EN61347-1; EN61347-2-13; EN 62493; EN 62384; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547 
EU Directives: 2014/35; 2014/30; 92/31; 93/68; 2011/65; 2012/19 
 

 

Smaltimento RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) - Direttiva UE 2012/19 
 
Il presente simbolo grafico, riportato anche sul prodotto e sull’imballo, indica che il prodotto a fine vita diventa un RAEE e non deve essere mischiato ai rifiuti domestici indifferenziati. 
Per prevenire eventuali danni all’ambiente o alla salute umana causati da rifiuti indiscriminati, i rifiuti derivanti da articoli dotati di questo simbolo devono essere separati dagli altri rifiuti 
ed oculatamente riciclati, per ottimizzare il reimpiego delle materie prime e la sostenibilità. 
AI sensi del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, gli utenti domestici hanno il diritto di riconsegnare il RAEE al rivenditore all’acquisto di un nuovo equivalente, oppure possono contattare 
l’Azienda municipalizzata locale per sapere dove riconsegnare o in generale come gestire il rifiuto RAEE per un riciclaggio rispettoso dell’ambiente. 
Gli utenti professionali devono contattare il loro fornitore e rivedere eventualmente i termini e le condizioni dei loro contratti di acquisto; ai fini dello smaltimento a fine-vita questi prodotti 
non devono essere mischiati con altri rifiuti commerciali. 

 


