
#Illuminazione OUTDOOR

ILM35
CODICE ORDINE

SMI
24Vdc IP66 Monitoring

SMI
CODICE COMM.

Sensore di Movimento a Infrarossi

• 3 aree rilevazione rettangolari
• Doppio sensore a infrarossi con funzioni supplementari come
   rilevamento oggetti orientati lateralmente
• Sensore temperatura e luminosità integrato
• Socket Zagha Book 18 ed.3
• Basso consumo 

Il sensore SMI è stato progettato specificatamente per l’impiego 
nell’illuminazione di aree pedonali e piste ciclabili. L’ampia area di 
rilevamento e la flessibilità di configurazione rendono il sensore 
SMI ideale per completare il telecontrollo punto a punto delle zone 
ciclopedonali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO SENSORE

ALIMENTAZIONE Tramite BUS DALI 2 (socket zagha) 9,5-22Vdc

Movimento, luce, T°

ANGOLO RILEVAMENTO 76°

CONSUMO 7mA – 8,1mA (LED acceso)

AREA RILEVAMENTO 26 m x 12 m = 312mq    
35 m x 16m = 560mq (8m)

ALTEZZA INSTALLAZIONE 4-8mt

Illuminazione Adattativa Aree pedonali, 
piste ciclabili

APPLICAZIONI

DALI/
DAL2

CERTIFICAZIONI
EN/IEC 61347-2-11:2001
EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014 Part 3-2
EN 61000-3-3:2013 Part 3-3
EN 61547:2009
EN 62386-101 Ed.2
EN 62386-103 Ed.1
EN 62386-303
EN 62386-304
EN 62386-332
EMC directive 2014/30/EC

GRADO PROTEZIONE IP66

RANGE LUMINOSITÀ 1 - 4.000 lux

TEMPERATURA OPERATIVA -20°C .. +50°C 

PROTEZIONI URTI ≤ IK08 (senza lenti)



APP ON-GO

INTELLICITY

Alla piattaforma INTELLICITY per migliorare 
l’efficienza e la produttività in campo si unisce l’APP 
ON-GO per supportare le attività di commissioning 
e di manutenzione.

L’APP consente il collegamento, l’identificazione, il 
test e la georeferenziazione dei nodi e dei gateway.
Supporta inoltre le attività di impostazione dei profili, 
dei nodi collegati a più corpi illuminanti, dei sensori 
di movimento e delle postazioni di illuminazione 
adattiva.

INTELLICITY è il CMS (Content Management System) per la configurazione e la gestione della soluzione 
di telecontrollo Intellienergy tech® LIGHTING DIVISION. Online 24/7 è fruibile sia via PC che Tablet o 
smartphone. La gestione georeferenziata di tutti i dispositivi di telecontrollo consente anche l’associazione 
con i dati contenuti nel censimento dei relativi punti luce, sostegni, linee e quadri. I punti luce possono essere 
suddivisi in gruppi in funzione del tipologico e dell’operatività, ad ogni gruppo possono essere assegnati 
uno o più profili di regolazione, programmati in base al calendario o ad eventi. Gli allarmi possono essere 
configurati e inviati con modalità diverse in base agli eventi e agli orari di reperibilità delle diverse squadre. 
I dati possono essere visualizzati in forma grafica su più livelli ed esportati in locale per ulteriori analisi. Il 
sistema è integrabile con software di terze parti con modalità standard (esempio API, MQTT) o personalizzate.
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