DIMMER LCU

UNA STORIA LUMINOSA

DESTINATA AD INNOVARE DA OLTRE 75 ANNI
F.A.R.T. (Fabbrica Apparecchiature Radioelettriche Treviso) comincia la sua storia nel
1945, quando viene fondata da Bruno Graziati, in un’Italia che cercava di risollevarsi
dalla Seconda Guerra Mondiale.
L’azienda ideò, brevettò e produsse un nuovo sistema di incapsulaggio sottovuoto
costituito da una resina epossidica speciale ad uso per esterni, applicata ai
trasformatori per neon.
Successivamente questa tecnologia è stata rinnovata e brevettata per altre
applicazioni.
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DA F.A.R.T. A F/ART

L’ESPERIENZA SI TRAMANDA

l’Azienda, nel 2017, muta il suo logotipo e la grafia del proprio naming in F/ART, presentandosi
anche ai mercati con un’offerta completamente rinnovata e nuove prospettive di impegno.
F/ART è ora specializzata nella produzione di:





Trasformatori per neon;
LED driver;
Componenti e dispositivi per la sanificazione;
Altri prodotti elettronici ed elettrici personalizzati.

Ogni prodotto è realizzato presso la fabbrica di Treviso, avvalendosi dell’eccellenza produttiva
del territorio.
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MADE IN ITALY

IL PIÙ AVANZATO PER IL SETTORE

Per F/ART il “Made in Italy” non è un’etichetta, bensì una pratica produttiva concreta per
presentarsi al proprio pubblico garantendo e commercializzando in ogni parte del
mondo delle linee di prodotto ovunque riconosciute in virtù dell’alto tasso di innovazione,
sicurezza, affidabilità e durata nel tempo.
L’Azienda crede fermamente nella professionalità delle persone e nella cultura del
territorio: quello di Treviso, in cui l’Azienda opera e produce da oltre settantacinque anni.
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TRASFORMATORI DI IDEE

ILLUMINIAMO OGNI POSSIBILITÀ

/ART

/LIGHT

/POWER

Expertise dedicata
al supporto di artisti
che lavorano con la
tecnologia del neon
e LED.

Servizi per architetti,
designer, progettisti
e contract,
dall’ideazione alla
messa in posa.

Realizzazione di
prodotti elettrici ed
elettronici
rigorosamente
Made in Italy.
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DIMMER LCU

CHE COS’È?

Il dimmer è un dispositivo per variare la luminosità di una sorgente di luce artificiale.
Abbassando l’intensità luminosa si può:
•

RIDURRE L’INQUINAMENTO LUMINOSO

•

RIDURRE I CONSUMI DELL’IMPIANTO

•

FAR RISPETTARE I LIMITI VIGENTI DI LUMINOSITÀ

Le installazioni luminose sono sottoposte a numerosi controlli, con conseguenti azioni di
bonifica delle infrazioni rilevate.
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DIMMER LCU

SPECIFICO PER NEON



Dimmer di tipo Leading Edge



Pensato per i tubi a catodo freddo (neon) alimentati da trasformatori elettromagnetici (es:
Resinblock)



Progettazione e produzione italiana, presso la sede di F/ART a Preganziol (TV)
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DIMMER LCU

MODALITÀ DI REGOLAZIONE

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ CON 3 MODALITA’
1.

Potenziometro (fornito con il dimmer)

2.

Segnale 0-10 V

3.

Pulsante remoto (PUSH-BUTTON)

EXTRA:
Compatibile con sistemi DALI (o similari)
mediante l’uso di interfacce per convertire i
segnali di comando in 0-10V
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DIMMER LCU

SPECIFICHE TECNICHE

I DIMMER LCU


Incorporano una protezione SPD di 10kV contro le sovratensioni transitorie.



Si fissano su barra DIN standard, quindi trovano alloggio nei comuni armadietti elettrici.



Disponibili in due versioni: una con la protezione PPE incorporata e una senza alcuna
protezione

Codice

Tensione Ingresso
Vac

Hz

Corrente
max
A

Protezione PPE
incorporata

Controllo
0-10 V

Controllo
1-10 V
Potenziometro

Controllo Push
Button

Frequenza

LCU005P1F

220-240

50

5

No

Si

Si

Si

LCU105P1F

220-240

50

5

Si

Si

Si

Si
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1° ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

REGOLAZIONE CON POTENZIOMETRO

N
L

Fuse MAX 10A T

Il carico totale dei trasformatori collegati
a un solo dimmer deve essere inferiore a 5A.
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2° ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

REGOLAZIONE CON SEGNALE DI CONTROLLO 0-10V GENERICO

N
L

Fuse MAX 10A T

Il carico totale dei trasformatori collegati
a un solo dimmer deve essere inferiore a 5A.

0-10 VDC
controller
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3° ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

REGOLAZIONE CON SEGNALE DI CONTROLLO 0-10V

PROVENIENTE DA UN CONVERTITORE DALI  0-10V

N
L

Fuse MAX 10A T

Il carico totale dei trasformatori collegati
a un solo dimmer deve essere inferiore a 5A.

DALI DALI +

DALI  0-10V
interfaccia
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4° ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

REGOLAZIONE CON SEGNALE DI CONTROLLO 0-10V
PROVENIENTE DA UN SENSORE DI LUMINOSITA’

N
L

Fuse MAX 10A T

Sensore
luminosità
con uscita 010V

IlN.B.:
carico
totale
dei
collegati
il carico
totale
deitrasformatori
trasformatori collegati
a un
deveessere
essere
inferiore
a 5A.
a unsolo
solodimmer
dimmer deve
inferiore
a 5A.
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5° ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

REGOLAZIONE CON PUSH-BUTTON

N
L

Fuse MAX 10A T

Pulsante Push-button
Normalmente
Aperto

Il carico totale dei trasformatori collegati
a un solo dimmer deve essere inferiore a 5A.

DIMMER LCU

14

DAISY CHAIN

COLLEGAMENTO A CASCATA
Il dimmer LCU pilota trasformatori elettromeccanici con un consumo totale di corrente fino
a 5 ampere.
Se il carico totale è maggiore, si possono installare più dimmer in cascata attraverso il
sistema «daisy chain»: impostando il primo dimmer gli altri si regoleranno automaticamente.
Grazie a un trimmer di precisione integrato (fine tuning), si può uniformare la luminosità di
gruppi di tubi a neon alimentati da trasformatori elettromeccanici.
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6° ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

DAISY CHAIN
L

Fuse MAX 10A T

N
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DISCLAIMER
© 2022 F/ART
Nessuna parte del presente documento (compresi testi, immagini ed ogni altro contenuto) può essere
utilizzata, modificata, ricaricata, riprodotta o ritrasmessa senza specifica autorizzazione scritta del
titolare, se non per uso personale non trasferibile. L’utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è
espressamente vietato dalla legge.
E’ inoltre espressamente vietata la pubblicazione in contesti pregiudizievoli dell’immagine aziendale e
comunque in qualsiasi altro contesto che non sia quello qui espressamente autorizzato in forma scritta.
Logo
Il logotipo F/ART e sue varianti sono proprietà intellettuale di F.A.R.T. SRL che si riserva di non autorizzare
l’utilizzo del marchio.
E’ vietato utilizzare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, inoltrare, trasmettere, distribuire o
modificare in qualsiasi modo i marchi di F.A.R.T. SRL, anche in promozioni o pubblicità relative alla
distribuzione, senza autorizzazione scritta.
Immagini
Tutte le immagini raffiguranti prodotti, lavorazioni, persone, progetti di F.A.R.T. SRL sono di proprietà del
Titolare, che ne detiene i diritti d‘uso e di utilizzazione economica. La proprietà intellettuale delle
immagini è dei rispettivi autori, che ne concedono a F.A.R.T. SRL l’uso esclusivo in base a specifici
accordi e limitazioni.
Tutti i diritti sono riservati. Ogni utilizzo deve essere autorizzato, anche nel caso in cui le immagini siano
già state pubblicate da F.A.R.T. SRL per altre finalità (comunicati stampa, sito web, social network).
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www.fart-neon.com
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