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1 Sicurezza 
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Avvertimento 
Tensione elettrica ! 
Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 V. 
– Gli interventi sulla rete a 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati!  
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete! 
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2 Uso conforme alle prescrizioni 
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L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso descritto nel capitolo "Struttura e funzionamento" con i 
componenti forniti in dotazione e approvati. 
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3 Ambiente 
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Pensate alla protezione dell'ambiente ! 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono venire smaltiti con i rifiuti domestici. 
– L'apparecchio contiene preziose materie prime riutilizzabili. Consegnate perciò l'apparecchio 

all'apposito centro di raccolta. 
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Tutti i materiali di imballaggio e gli apparecchi sono dotati di contrassegni e del marchio per lo smaltimento 
regolamentare. Smaltite i materiali di imballaggio e gli apparecchi elettrici e i loro componenti sempre presso i 
centri di raccolta autorizzati o rivolgendovi alle imprese di smaltimento autorizzate. 
I prodotti rispondono ai requisti di legge, in particolare alla normativa sugli apparecchi elettrici ed elettronici e alla 
direttiva REACH.  
(Direttiva UE 2002/96/CE WEEE e 2002/95/CE RoHS) 
(Direttiva UE REACH e regolamento per l'attuazione della direttiva -(CE) N.1907/2006) 
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4 Uso 
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4.1 Comando locale 
 
 

Il dimmer centrale può essere comandato anche localmente tramite elementi di comando intercambiabili. 
Sostituzione della copertura standard con l'elemento di comando dimmer a rotazione, -elemento di comando 
a pulsanti o -elemento di comando timer. 
 

 

  

6543/10 Elemento di comando a pulsanti 

6543/11 Elemento di comando a rotazione 

6543/12 Elemento di comando timer 

 6583-…  
 
Fig. 1: Elementi di comando intercambiabili 
 
 
4.1.1 Uso con elemento di comando a pulsanti 
 

 
Accensione 
• Sfiorare brevemente il pulsante. 
 Viene impostato automaticamente il valore della luminosità impostato per ultimo (valore memory). 
 
Accensione con luminosità di base 
• Premere e tenere premuto il pulsante. 
 Il dimmer si attiva alla luminosità minima ed aumenta la luminosità finché il pulsante rimane premuto. 
 
Regolazione della luminosità 
• Premere e tenere premuto il pulsante. 
 Il dimmer modifica la luminosità dell'impianto di illuminazione collegato. Ad ogni arresto, il verso di 

regolazione si inverte. Al raggiungimento della luminosità massima, il dimmer si arresta, ed al raggiungimento 
della luminosità minima il verso di regolazione si inverte. 

 
Spegnimento 
• Sfiorare brevemente il pulsante. 
 Il valore attuale della luminosità viene salvato in memoria. Il dimmer si disattiva immediatamente. 
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4.1.2 Uso con elemento di comando a rotazione 
 

 
Accensione 
• Premere sul pulsante rotante. 
 Viene impostato automaticamente il valore della luminosità impostato per ultimo (valore memory). 
 
Accensione con la luminosità minima 
• Girare il pulsante rotante dapprima verso sinistra (circa  45°) e premere quindi sul pulsante. 
 

Accensione con la luminosità massima  
• Girare il pulsante rotante dapprima verso destra (circa  45°) e premere quindi sul pulsante. 
 
Impostazione della luminosità  
• Girare il pulsante rotante verso destra o sinistra a dimmer accesso. 
 
Spegnimento  
• Premere il pulsante rotante a dimmer acceso. 
 Il dimmer si disattiva immediatamente. 
 

 

Nota 
Il pulsante rotante non è dotato di battuta. 

 
 
4.1.3 Uso con elemento di comando timer 
 
 

L'elemento di comando timer 6543/12 è stato progettato per la regolazione automatica dei tempi. Il comando 
manuale è possibile solo con gli apparecchi derivati collegati o con i due pulsanti in alto dell'elemento di 
comando. Le istruzioni di programmazione del timer si trovano nelle istruzioni per l'uso dell'elemento di comando 
6543/12. 
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4.2 Programmazione con il pulsante funzione 
 
 

Le seguenti funzioni vengono attivate per mezzo di tempi di attivazione differenti del tasto funzione (1). 
 

 
Fig. 2: Dimmer centrale 
 
1  Indicazione di stato / tasto funzione 
– verde  = operativo 
– rosso  = guasto 
 
Programmazione del valore della luminosità 
1. Impostare il valore della luminosità con il pulsante o il pulsante rotante. 
2. Premere quindi brevemente sul tasto funzione (1). 
 
Cancellazione del valore della luminosità 
1. Spegnere il dimmer. 
2. Premere quindi brevemente il tasto funzione (1). 
 
Reset 
• Premere il tasto funzione (1) per più di 2  secondi. 
 Il dimmer effettua un'identificazione del carico e viene ripristinato nello stato di consegna. 
 
 
4.3 Uso ampliato tramite moduli di controllo 
 
 

I moduli di controllo (6597, 6197/… e 6997/60) consentono di eseguire le più svariate funzioni di commutazione e 
regolazione della luminosità in modalità convenzionale per mezzo di ABB-i-bus® o ABB-Powernet-EIB. 
Seguire le rispettive istruzioni per l'uso e le descrizioni aggiornate delle funzioni riportate nei manuali tecnici e nel 
database dei prodotti EIB. 
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5 Dati tecnici 
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Dati specifici dell'apparecchio 6583 6584 
Tensione nominale 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 

Potenza nominale 
(in funzione della temperatura ambiente; 
tenere conto della potenza dissipata del 5 % 
in caso di trasformatori elettronici e del 20% in 
caso di trasformatori convenzionali) 

500 W/VA 420 W/VA 

Campo della potenza nominale 60 … 500 W / VA 200 … 420 W / VA 

Aumento di potenza Con al massimo 6  moduli di potenza 
(1200 … 2520 W / VA ad uso 
professionale) 

 

Potenza totale Al massimo 3000 W / VA ad uso 
professionale 

 

Corrente nominale 2,17 A 1,83 A 

Ingresso del pulsante 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz (L o N) – 

Ingresso dimmer rotante 230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz (L) – 

 
 
 

Dati generali 
Lunghezza massima del cavo 100 m 

Lunghezza totale massima dei cavi tra le 
uscite dati 

Da apparecchio ad apparecchio al massimo 30 cm, in totale al massimo 2 m 
Lunghezza totale massima dei cavi tra i 
collegamenti RJ12 

Classe di protezione IP 20 

Passo orizzontale (HP) 2 HP (1 HP = 18 mm) 

Campo totale della temperatura ambiente 0 ... 70 °C 

Potenza assorbita 
– Temperatura ambiente 0 ... 45 °C  Potenza assorbita 100 % 
– Temperatura ambiente 45 ...  70 °C  Potenza assorbita ridotta (derating) 

 

 

Nota 
Per collegare gli apparecchi utilizzare il cavo dati preconfezionato RJ12. Il cavo dati è compreso 
nella fornitura del modulo di potenza 6584. 
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6 Struttura e funzionamento 
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L'apparecchio consente il controllo dei seguenti tipi di carico: 
 

 
Lampade a incandescenza da 230 V  

 
Lampade alogene a 230 V 

 
Lampade alogene a bassa tensione alimentate da trasformatori convenzionali 

 
Lampade alogene a bassa tensione alimentate da trasformatori elettronici 
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Attenzione 
Danni all'apparecchio in caso di abbinamenti di trasformatori non ammessi ! 
– I trasformatori convenzionali non devono essere regolati insieme ai trasformatori elettronici. 

 
Tutte le altre combinazioni sono possibili. 
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6.1 Caratteristiche funzionali e dotazione 
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Dimmer centrale Universal 
• Per la configurazione modulare di un sistema di illuminazione 
• Ritardo/anticipo di fase 
• Controllo della luminosità 
• Comando tramite elemento di comando applicabile a pulsanti, a rotazione o timer 
• Controllo decentralizzato tramite apparecchi derivati (pulsante convenzionale ad es. 2020 US o 2021/6 UK e 

apparecchio derivato con dimmer rotante 6592 U) o moduli di controllo 
• L'illuminazione dei pulsanti è possibile solo tramite un collegamento a conduttore neutro. 
• Reset, funzione di programmazione 
• Memorizzazione del valore della luminosità (funzione memory) 
• Indicazione di stato 
• Non adatto per reti con generatori 
 
Modulo di potenza 
• Aumento della potenza tramite cavo commutato in parallelo sul lato uscita (con connettore RJ12) con moduli 

di potenza 6584 
• È possibile in combinazione con un massimo di 6  moduli di potenza (potenza totale 3000 W / VA) 
 
 
6.2 Funzioni di protezione 
 
 

• Limitazione della corrente di accensione tramite Softstart 
• Protezione elettronica dal sovraccarico e dalla sovratemperatura 
• Protezione elettronica contro cortocircuito 
• Fusibile termico 
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6.3 Possibilità di combinazione 
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7 Riduzione della potenza allacciata (Derating) 
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Gli apparecchi si riscaldano durante il funzionamento, poiché una parte della potenza allacciata viene dissipata 
sotto forma di calore. Se in corso di funzionamento la temperatura ambiente sale oltre 45°C, la potenza allacciata 
dovrà essere ridotta come da grafico. 
Configurando gli apparecchi ad intervalli di circa  1 cm o con l'installazione di una ventilazione ripartita, si ottiene 
una efficace riduzione della temperatura ambiente. 
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Utilizzare la seguente formula per il calcolo della potenza nominale:  
 
Potenza nominale = perdite del trasformatore* + potenza della lampada 
 
* Trasformatori elettronici: 5% della potenza nominale del trasformatore 
* Trasformatori convenzionali: 20% della potenza nominale del trasformatore 
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Fig. 3: Derating 
 
Unità Significato 
% Valore percentuale della potenza nominale 

°C Temperatura ambiente 
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8 Montaggio e collegamento elettrico  
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Avvertimento 
Tensione elettrica! 
Pericolo di morte per tensione elettrica da 230 V in caso di cortocircuito sul cavo della bassa 
tensione. 
– Non posare mai i cavi della bassa tensione e i cavi da 230 V insieme nella stessa presa 

sottotraccia! 
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8.1 Requisiti dell'installatore 
 

 

 

Avvertimento 
Tensione elettrica! 
Procedete con l'installazione degli apparecchi solo se disponete delle necessarie competenze ed 
esperienze in campo elettrico. 
• Installazioni non corrette mettono a rischio la vostra vita e quella degli utenti dell'impianto 

elettrico. 
• Installazioni non corrette possono causare gravi danni materiali, ad es. incendi. 
 
Il livello minimo di competenze tecniche e condizioni per poter procedere con l'installazione 

prevede quanto segue: 
• Applicare le "cinque regole di sicurezza" (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Scollegare; 
 2. Proteggere dal reinserimento; 
 3. Verificare l'assenza di tensione; 
 4. Collegare a terra e cortocircuitare; 
 5. Coprire o compartimentare parti attigue sotto tensione. 
• Utilizzare il dispositivo di protezione individuale adeguato. 
• Utilizzare solo attrezzi e strumenti di misura adatti. 
• Controllare il tipo di rete di alimentazione (sistema TN, IT, TT) per garantire le condizioni di 

allacciamento del caso (classica messa a terra del neutro, collegamento a massa, 
provvedimenti supplementari necessari ecc.). 
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8.2 Montaggio 
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Avvertimento 
Tensione elettrica ! 
Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 V. 
– Gli interventi sulla rete a 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati!  
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete! 
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Il REG deve essere montato esclusivamente su guide DIN conformi a DIN EN 500022. Il REG deve ingranare 
sulla guida. 
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Avvertimento 
Surriscaldamento causato da carichi eccessivi ! 
Installazioni non corrette possono causare gravi danni, ad es. incendi. 
– Potenze di regolazione della luce > 1000 W sono ammesse solo ad uso professionale. 
– Verificare assolutamente che il raffreddamento sia sufficiente. 
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Avvertimento 
Danni in caso di potenza allacciata insufficiente ! 
Non è consentito il funzionamento con collegamento a reti di trasformatori di separazione con 
potenza allacciata ≤ 10 kVA! Installazioni non corrette possono causare gravi danni materiali, ad 
es. incendi. 
– Seguire le istruzioni per il montaggio e il collegamento elettrico. 
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Attenzione 
Danni all'apparecchio in caso di surriscaldamento! 
– Durante il funzionamento accertarsi che ciascun trasformatore sia protetto singolarmente sul 

lato primario o tramite un fusibile termico secondo le indicazioni del produttore. 
– Utilizzare esclusivamente trasformatori di sicurezza avvolti ai sensi della norma DIN EN 61558. 
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Attenzione 
Danni all'apparecchio in caso di correnti eccessive ! 
Alla riaccensione si possono generare sovracorrenti e sovratensioni che potrebbero danneggiare 
irreparabilmente l'apparecchio. 
– Non è ammesso attivare il carico attraverso un contatto di commutazione seriale. 
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Attenzione 
Danni all'apparecchio in caso di sovratensione ! 
Il funzionamento di un trasformatore senza carico su un dimmer può provocare la distruzione del 
trasformatore e del dimmer. Il problema è riconducibile a un possibile aumento della tensione, che 
può formarsi tra un trasformatore privo di carico e il dimmer. 
– Il funzionamento a vuoto di trasformatori convenzionali non è consentito né nella messa in 

funzione né in esercizio. 
– I trasformatori convenzionali devono funzionare sempre con la potenza nominale (derating) del 

trasformatore. 
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Nota sul funzionamento con trasformatore sui dimmer 
• Per ottenere un aumento della luminosità continuo da scuro a luminoso delle lampade 

alogene in tutto il campo di regolazione è opportuno utilizzare trasformatori con la medesima 
tensione secondaria e la medesima potenza. 

Per l'installazione occorre tenere presente che alcuni tipi di trasformatori possono generare ronzii 
durante il funzionamento con dimmer. 
In caso di elevate correnti di inserzione, installare un limitatore di corrente. 
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8.3 Collegamento elettrico 
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Allacciamento alla rete e al carico 
Allacciare la rete ai morsetti L e N. Collegare il carico a scelta ad uno dei morsetti   (uscite controllate). 
 
Modalità di funzionamento con pulsante (morsetto  1) 
Per il comando e la regolazione di un dimmer centrale 6583, all'ingresso del pulsante "morsetto 1" si può 
collegare un qualsiasi numero di pulsanti (ad esempio 2020 US) in parallelo. I pulsanti agiscono a scelta rispetto 
a L o N. Non è ammesso controllare insieme più dimmer tramite un pulsante o un apparecchio derivato con 
dimmer rotante 6592 U. 
 

 

Attenzione 
Pericolo di corto circuito ! 
– Nel funzionamento a pulsante si deve verificare che l'apparecchio derivato sia in fase con la 

tensione di alimentazione. 
 

 

Note sul collegamento 
• In caso di apparecchi derivati a pulsante, la lampada a luminescenza non deve essere 

collegata in parallelo al contatto. Utilizzare un pulsante con collegamento al neutro (N)-. 
• Il cavo di comando deve essere installato ad una distanza sufficiente dal cavo di 

alimentazione (come minimo 5 cm). 
 

 
 6583 6584 

Fig.4: Aumento di potenza del dimmer centrale 6583 con il modulo di potenza 6584, funzionamento a pulsante 
1  Cavo dati RJ 12 (25 cm) 
2  Apparecchio derivato, ad es. 2020 US (pulsante NA) 
3  Moduli di potenza 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Nota 
Per regolare e attivare insieme più dimmer centrali 6583 e in modalità di funzionamento multifase 
o con dispositivi di controllo singoli o centrali utilizzare un modulo di potenza 6597 / 6197/11- … o 
6997/60. 
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Modalità di funzionamento con dimmer rotante (morsetto  2) 
Per regolare attraverso l'ingresso dimmer (morsetto  2) è possibile collegare fino a 5  apparecchi derivati con 
dimmer rotante 6592 U. 
 

 
 6592 U 6583 6584 

Fig. 5: Aumento di potenza del dimmer centrale 6583 con modulo di potenza 6584, modalità dimmer 
1  Cavo dati RJ 12 (25 cm) 
2  Apparecchio derivato dimmer (al massimo 5  apparecchi derivati su un dimmer) 
3  Collegamento a conduttore neutro opzionale su 6592 U 
4  Moduli di potenza 6597, 6997/60, 6197/11- … 
 

 

Nota sul collegamento dei moduli di potenza 
Con il collegamento di un modulo di potenza il comando locale e gli apparecchi derivati vengono 
automaticamente bloccati. 

 
 
Cavo dati (morsetto  D) 
Per l'attivazione, la disattivazione e la regolazione tramite il cavo dati, sul morsetto  D il dimmer può funzionare 
tramite i moduli di potenza. Sono possibili le seguenti combinazioni per il controllo tramite ABB-i-bus®-EIB o 
ABB-Powernet-EIB: 
 
Controllo tramite Codice articolo 
Convenzionale Modulo di controllo 6597 

ABB-i-bus®-EIB Modulo di potenza 6197/11- … 

ABB-Powernet-EIB Modulo di controllo 6997/60 

 

 

Nota 
Le figure relative ai collegamenti si trovano nelle istruzioni per l'uso degli apparecchi. 

 
• Il cavo dati deve essere posato il più corto possibile. 
 
Aumento di potenza 
L'attivazione e la regolazione sincronizzata di un impianto di illuminazione con potenza allacciata superiore a 
500 VA richiedono l'aumento di potenza. 
1. Collegare il dimmer 6583 e il modulo di potenza 6584 per mezzo del cavo dati RJ12; vedi Fig.4 e Fig. 5. 
 Il cavo dati RJ12 è compreso nella fornitura del modulo di potenza. 
2. Collegare le uscite  del dimmer centrale 6583 e del modulo di potenza 6584. 
3. Collegare sempre il cavo del carico all'ultimo modulo di potenza. 
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9 Messa in funzione 
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Dimmer centrale Universal 
All'allacciamento della tensione di rete, il microprocessore integrato nel dimmer analizza le caratteristiche del 
carico collegato e decide se attivare il controllo a ritardo o ad anticipo di fase. Durante questa fase di 
misurazione, l'impianto di illuminazione si accende per 2 secondi e l'apparecchio è bloccato. 
 

 

Attenzione 
Funzionamento difettoso in caso di collegamento di carico non ammesso ! 
Affinché il dimmer riconosca correttamente il tipo di carico, al collegamento della tensione di rete 
quest'ultimo non deve essere alimentato né da un trasformatore in cortocircuito né da un 
trasformatore convenzionale con secondario a vuoto. 

 
Identificato il carico, l'indicazione di stato passa da rosso a verde. 
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10 Eliminazione dei guasti  
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Diagnosi Causa possibile Eliminazione dei guasti  
La luce è sempre su luminosità massima Luminosità di base regolata troppo alta Ridurre la luminosità di base 

La lampada a luminescenza 
nell'apparecchio derivato a pulsanti è 
collegata con contatto in parallelo 

Rimuovere la lampda dall'apparecchio 
derivato a pulsanti 

– Eseguire un reset 

Non è possibile accendere la luce, 
indicazione di stato "off" 

Fusibile difettoso Sostituire/inserire il fusibile/l'interruttore 
automatico installato a monte 

Cavi di alimentazione / cablaggio collegati 
in modo errato 

Controllare e se necessario collegare 
correttamente i cavi di alimentazione / i 
cablaggi 

Dimmer / modulo di potenza difettoso Sostituire il dimmer / modulo di potenza 
difettoso 

Non è possibile accendere la luce, 
indicazione di stato "verde" 

Lampada difettosa Sostituire la lampada 

Trasformatore difettoso Controllare e se necessario sostituire il 
trasformatore 

Non è possibile accendere la luce, 
indicazione di stato "rosso" 

Cortocircuito Eliminare il cortocircuito sul carico 

La regolazione della luce passa 
automaticamente a più scura o la luce si 
spegne, indicazione di stato "rosso" 

Sovraccarico Riduzione del carico in caso di 
sovraccarico 

Surriscaldamento Migliorare la sottrazione di calore 
ripartendo la ventilazione 

Montare gli apparecchi distanziati 

Sfarfallio della luce Carico insufficiente Rispettare il carico minimo 

Oscillazioni della tensione di rete Controllare le oscillazioni della tensione di 
rete 

L'impianto ELA ronza Lo stadio di ingresso di soppressione dei 
radiodisturbi dell'amplificatore è guasto 

Controllare l'altoparlante 

L'impianto stereo o quello fonico ronza Distanza tra cavi dimmer e i cavi 
dell'altoparlante posati in parallelo 
insufficiente 

Aumentare la distanza portandola ad 
almeno 10 cm 

 

 

Nota 
Eliminato il guasto ed eventualmente dopo il raffreddamento dell'apparecchio (circa 30 minuti) 
premere brevemente il pulsante della funzione.  
• L'indicazione di stato passa da rosso a verde. 
• Il dimmer è operativo. 
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Un'impresa del gruppo ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Casella postale 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Servizio vendita centrale: 
Tel.: +49 (0) 2351 956-1600 
Fax: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Nota  

Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche o 

modifiche al contenuto del presente documento 

in qualunque momento senza preavviso. Per gli 

ordini valgono le indicazioni dettagliate 

concordate. ABB declina ogni responsabilità per 

eventuali errori o parti incomplete presenti in 

questo documento.  

 

Ci riserviamo tutti i diritti sul presente documento 

nonché sugli argomenti e sulle figure in esso 

contenuti. Non è consentito riprodurre, divulgare 

a terzi o sfruttare il contenuto del manuale, 

anche in misura parziale, senza previa 

autorizzazione scritta da parte di ABB. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Tutti i diritti riservati  
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