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Descriviamo di seguito una soluzione costruita su dispostivi HW e SW della 
LOYTEC per sistemi di regolazione e controllo di impianti di illuminazione su 
bus DALI (vedi all. 1 per caratteristiche principali ). 
 

 
 
Descrizione componenti: 
 
1. LDALI - ( https://www.loytec.com/products/dali  ) rispetto ai comuni 

Gateway DALI, questo dispositivo  permette, tra le varie funzioni: 
a. la gestione di singola lampada, di gruppo e basata su scenari 
b. il controllo tramite il CLC (Constant Light Control) 
c. il monitoring dello stato delle lampade   
d. test riconosciuti dalle normative  ed obbligatori per sistemi che 

utilizzano lampade DALI di emergenza. 
e. La gestione SMI (Standard Motor Interface) 
f. La gestione EnOcean 
g. Gateway DALI / BACnet/CEA709/Modbus TCP 
h. Disponibili dispositivi sensori/attuatori su rete DALI  

i. L-DALI BM2, retropulsanti 
ii. L-DALI MS3, Multi-Sensore 
iii. L-DALI RM2, Modulo uscite relè 



 

 
2. LWEB-900 – (  https://www.loytec.com/products/lweb/lweb-900 ) si tratta di  

una vera e propria piattaforma SW client/server che può operare su tutti i 
dispositivi LOYTEC e anche su  dispositivi di terze parti tramite protocollo 
BACnet / IP.   
Principali funzioni: 

a. visualizzare la grafica di più dispositivi  in una unica interfaccia 
b. gestire  funzioni di Backup,  
c. gestione del dispositivo (indirizzo ip, firmware, configuration file etc.) 
d. funzionalità di AST globali (Alarming, Scheduling, Trending) 
e. gestire visualizzazione reportistica (  multi-trend, costruzione report 

etc.) 
f. controllo connessioni globali 

Le funzioni logiche eventualmente richieste sono supportate da una ampia 
gamma di WEB SERVER ( LINX o LIOB) 

3. LWEB-800    
a. (https://www.loytec.com/products/lweb/lweb-803)  è un Browser, del 

tutto simile a Chrome,  adattato e personalizzato da LOYTEC. Il 
software LWEB-803  consente: 

i. La visualizzazione della grafica utente caricata sui  dispositivi 
LOYTEC  

ii. è inoltre possibile integrare pagine HTML esterne (come ad 
esempio relative ad una telecamera ip) 

b. (https:/www.loytec.com/products/lweb/lweb-802) è un applicativo che 
permette la visualizzazione della grafica utente tramite browsers 
standard: si tratta di una soluzione pensata principalmente per 
l’accesso al sistema da parte di dispositivi mobili. 

4. LINX Automation Server –  (https://www.loytec.com/products/linx )   è un 
dispositivo che associa alla funzionalità di WEB Server molte altre 
prestazioni di seguito elencate: 

a. Gateway Multiprotocollo per i principali fieldbus di mercato 
b. Supporta grafica utente 
c. Gestione funzionalità AST ( Alarming,  Scheduling,  Trending) 
d. Gestione logiche su standard IEC 61131-3 con piattaforma  

LOYTEC L-STUDIO 
Disponibile in vari modelli per il miglior adattamento alle reali esigenze del 
progetto 

 
5. LIOB Automation Server  -  Si tratta di un dispositivo  del tutto simile al 

LINX  ma con, in aggiunta, ingressi ed uscite fisiche integrate. In effetti 
sono disponibili con un’ampia gamma  dove oltre alle versioni  
programmabili  ( CONTROLLER  https://www.loytec.com/products/liob-



 

controllers ) sono previste anche quelle di semplice espansione I/O ai 
LINX ( MODULES  https://www.loytec.com/products/liob-modules ). 
Principali funzioni:  

a. tutti i modelli sono dotati di un display LCD (128x64) con 
retroilluminazione e jog dial per il controllo manuale locale  

b. Controller programmabili IEC 61131-3 su piattaforma  
LOYTEC L-STUDIO 

c. Gestione scheduler locali 
d. I Controller  disponibili con interfaccia LONWORKS e BACnet/IP 

rispondono ai rispettivi standard LONMARK e BTL 
e. La versione BACnet/IP  dispone di porta Dual Ethernet per 

l'installazione di un impianto Ethernet ridondanti (topologia ad 
anello), che aumenta l'affidabilità. La topologia Ethernet ridondante è 
abilitata dal Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), che è supportato 
dai più usati switch. 

f. I Modules sono disponibili in ampia gamma per quantità e tipo di I/O 
 

6. L-VIS (https://www.loytec.com/products/lvis )  –  Touch Panels per  reti 
LonMark,  BACnet e Modbus. 
Principali funzioni: 

a. Touch capacitivo 
b. Disponibili con schermo attivo da 7” a  15” 
c. Disponibili con frame in vetro di diversi colori 
d. Sviluppato su scheda HW dedicata integrata che garantisce 

bassissimo consumo 
e. Sistema operativo dedicato che permette inoltre di ottimizzare la 

gestione del re-booting dopo power down e la difesa da ogni virus 
informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DESCRIZIONE  ARCHITETTURA COMPLETA L-DALI 
 
I dati di più dispositivi LDALI possono essere integrati e gestiti su LWEB-900 
o controllati sfruttando le potenzialità  del browser  LWEB-803 
La maggior parte dei modelli permettono inoltre l’accesso a dispositivi mobili 
con i più comuni browser di mercato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARCHITETTURA STAND-ALONE L-DALI 
CON TOUCH PANEL 

 
E’ anche possibile gestire una soluzione stand-alone con la funzione di 
interfaccia utente  locale rilasciata ai soli touch screen L-VIS considerato che 
le logiche base risiedono all’interno del dispositivo L-DALI, mentre al Touch 
Panel sono demandate le funzioni di monitoring e controllo con pulsanti, 
Scheduler Orari e altri oggetti Personalizzabili. 
 

 
  



 

ARCHITETTURA APERTA L-DALI 
CON SUPERVISIONE LITE 

 
E’ sufficiente sfruttare le funzionalità del solo LWEB-803 per fornire un 
sistema di supervisione di base: è infatti possibile collegare ogni device sia 
dal punto di vista grafico che logico per creare una architettura sicura per lo 
scambio di informazioni in real time. 
 
Le pagine di supervisione che risiedono sui dispositivi Loytec sono pagine 
HTML5 e possono quindi essere raggiunte anche da dispositivi mobili tramite 
i più comuni browser di mercato, quali  Google Chrome (raccomandato), 
Firefox ed Explorer 10-11 o web browser per  iOS ed Android sfruttando una 
connessione ad Internet e, nelle maggior parte dei casi, anche con una 
semplice connessione Ethernet. 
 
 
 

 
 
  



 

 
DESCRIZIONE  ARCHITETTURA APERTA E COMPLETA L-DALI   
 
I dati di più dispositivi LOYTEC, così come dispositivi terze parti BACnet /IP 
possono essere integrati e gestiti con il supervisor LWEB-900 così come 
controllati, nei vari ambienti,  tramite i Touch Panel  L-VIS . In questo modo si 
garantisce sempre e comunque la supervisione con SCADA di mercato 
 
Le pagine di supervisione che risiedono sui dispositivi Loytec sono pagine 
HTML5 e possono quindi essere raggiunte da dispositivi mobili tramite i più 
comuni browser di mercato, quali  Google Chrome (raccomandato), Firefox 
ed Explorer 10-11 o web browser per  iOS ed Android sfruttando una 
connessione ad Internet e, nelle maggior parte dei casi, anche con una 
semplice connessione Ethernet. 

 
  



 

ALL. 1  

NOTA TECNICA 

DIMENSIONAMENTO CANALE DALI 
 
A seguire, alcune brevi note da tenere presente nel definire l’architettura e il 
dimensionamento dei canali DALI in presenza di altri dispositivi oltre i ballast 

1. La lunghezza massima del cavo deriva dalla massima caduta di 
tensione consentita sul cavo DALI, ovvero al massimo 2 V (il protocollo 
DALI prevede una tensione di circa 16V). 

  Ci si riferisce tipicamente ad un cablaggio lungo 300 m con 
sezione cavo di 1,5 mm². 

2. Il DALI permette una topologia libera, quindi connessione in serie, 
parallelo e combinate. 

3. Il DALI non ha particolari prescrizioni per il tipo di cavo quindi di solito si 
opta per uno tradizionale (non twistato, non schermato, ecc.). 

4. Il massimo numero di Ballast previsti per un canale DALI è 64: è 
indispensabile non confondere Ballast DALI (il cui consumo è 
solitamente inferiore a 2mA) con multisensori o interfacce pulsanti 
DALI, in quanto i Ballast DALI hanno un consumo mediamente inferiore 
rispetto a sensori ed interfacce pulsanti. 

5. Utilizzando un solo alimentatore LDALI-PWR4-U, la corrente erogata 
per canale è 116Ma: là dove servisse, è possibile aggiungere un 
secondo alimentatore in parallelo al primo e portare la corrente di 
canale a 232mA. Il massimo previsto da protocollo DALI è 250mA per 
canale DALI. 

6. Dal punto di vista software i nostri L-DALI supportano max 64 ballast 
DALI, 16 multisensori MS1/MS2 ed 64 interfacce pulsanti BM1/BM2 per 
canale, è necessario tuttavia analizzare gli assorbimenti e 
dimensionare il canale tenendo presente i seguenti assorbimenti tipici: 

 LOYTEC LDALI-MS2 multi-sensor = 3.5 mA 
 LOYTEC LDALI-BM2 button coupler =  4 mA 
 LOYTEC LDALI-RM3 1-10V interface =4 mA 
 Ballast – dipende dal modello ma normalmente  < 2 mA 

e verificando che: 

𝑰   ≤
𝐼   
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