
#Illuminazione OUTDOOR

ILM03
CODICE ORDINE

WLCN10
Wireless

868
230Vca IP66 Monitoring

WLC_N10
CODICE COMM.

DALI

Smart Lighting

Smart City

APPLICAZIONI

Nodo Wireless Nema-Socket
Il nodo è un dispositivo di telecontrollo punto-punto wireless ideato 
per rendere Smart i lampioni dell’illuminazione pubblica.
E’ in grado di comunicare, direttamente o attraverso altri nodi, tramite 
un’interfaccia wireless a 868 MHz, con un Gateway per il monitoraggio 
e la gestione del corpo illuminante a cui è collegato.
Il nodo può gestire il corpo illuminante direttamente in ON/OFF (con 
un relè in grado di supportare fino a 8A@250Vac), con pilotaggio 1-10V 
o DALI.
Il dispositivo riceve dal corpo illuminante l’alimentazione (230Vac@50-
60 Hz/24Vdc) e il supporto meccanico mediante un connettore a 7 poli 
ANSI 136.41.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMANDO ON/OFF

INCLINAZIONE LAMPIONE Verifica della perpendicolarità del palo attraverso
accelerometro

Tramite relè 8@250Vac

FREQUENZA OPERATIVE 868/915 MHz

POTENZA TRASMISSIONE Regolabile fino a +14 dBm

SENSIBILITÀ RICEZIONE Fino a -130 dBm

STANDARD DI
COMUNICAZIONE

Rete Mesh

INTERFACCIA DALI Master non isolata (versione 2.0)

COMANDO ANALOGICO Interfaccia 1-10V in alternativa al DALI

OROLOGIO/DATARIO HW con backup mediante Supercap 1F (battery free)

ACCELEROMETRO 3 assi per verifica impianti e inclinazione palo fino a ± 16°

CERTIFICAZIONI
2014/53/UE SAFETY (Art.3.1a RED)
EN 62368-1:2014
EN 62311:2008 (ICNIRP Limit)
EMC emissions and immunity (Art.3.1b RED)
ETSI EN 301489-1 V2.1.1 class B
ETSI EN 301489-3 V2.1.1
ERM (Art. 3.2 RED)
ETSI EN 300220-2 V3.2.1:2017
ENEC (ongoing)

CARATTERISTICHE HW

PROTOCOLLO DI
TRASMISSIONE

IL1 Intellienergy

MODALITÀ DI
FUNZIONAMENTO

- Comandata o forzata dal centro di controllo;
- Punto luce “stand alone” con orologio astronomico e 
   fasi di riduzione notturne, basato su soglie di luminosità 
  con isteresi o con mezzanotte virtuale;
- Temporali e luminose possibilità di gestire in AND o 
  OR l’orologio astronomico e il luxmetro

OROLOGIO
ASTRONOMICO

In caso di sconnessione dal centro di controllo il sistema 
calcola alba e tramonto con coordinate GPS, anticipo 
o ritardo su alba e tramonto. Algoritmo per il calcolo 
della “mezzanotte virtuale” in caso di indisponibilità 
dell’orologio interno (per guasto RTC, supercap scarico, 
ecc.);

GESTIONE DALI - Gestione indipendente di fino a 8 indirizzi DALI;
- Supporto fino a 8 dispositivi fisici DALI;
- Gestione comandi DALI unicast, gruppo, broadcast;
- Procedura di auto indirizzamento dei dispositivi DALI;
- Supporto al DALI multi-master ( DALI 2.0 );
- Gestione profili di comunicazione per dispositivi
  (driver LED)

0/10V

Luxmetro 16bit da 3 a 220.000 Lux

ACCESSORI

62

ø84.5

ANTENNA Interna

ALIMENTAZIONE 230 Vca 50 - 60 Hz

CONTENITORE IP66 - Policarbonato trasparente, PBT 



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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