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Apparecchiature per idropulitrici  
 

LMN 
 
 

→ 2, 3, 4 e 8 Canali 
                                                                                   → Possibilità di molteplici effetti 

→ Due livelli di potenza  
→ (in base al prodotto) 
→  Uscite protette da fusibili 
→  Fusibile sull’alimentazione 
 → Trasformatore in bassa tensione 
 → Normative CE 

 

 
 

DESCRIZIONE GENERALE 
 

Il prodotto è progettato espressamente per la gestione ed il controllo 
di luminarie. 
I prodotti della serie LMN-- si differenziano 

• in base al numero di canali in grado di pilotare,LMN 2, 
     LMN 3, LMN 4 oppure LMN 8; 
• per i due livelli di potenza utile per canale, 300W oppure 

1000W; 
• per il tipo di effetto desiderato. 

→ Ogni canale è provvisto di un fusibile in modo da proteggere il 
dispositivo di uscita da un eventuale cortocircuito (provocato da un 
evento esterno), e di una spia che rivela il corretto funzionamento del 
canale stesso. Il prodotto è inoltre dotato di un fusibile 

sull’alimentazione, come autoprotezione. 
 
→ A dispositivo acceso, la mancata accensione di una spia di simulazione 
indica la rottura del fusibile corrispondente oppure il non corretto 
funzionamento del dispositivo di potenza; la persistente accensione di 
una spia di simulazione può indicare un possibile cortocircuito del 
dispositivo di potenza oppure la mancanza del carico.   
 
→ Le spie di simulazione, oltre ad indicare possibili guasti presenti sui 
canali, servono a simulare il gioco di luce del prodotto. 
La parte di comando è elettricamente separata dalle uscite tramite dei 
fotoaccoppiatori in modo da proteggerla da eventuali disturbi o 
sovratensioni. 
 
→ Per mezzo di due trimmer, P1 e P2, è possibile regolare rispettivamente 
la velocità di accensione e spegnimento delle lampade (per alcuni effetti), 
e la velocità di esecuzione degli effetti. 
→ Le schede della serie LMN possiedono un trasformatore come ulteriore 
isolamento tra alta e bassa tensione.  
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
 

    Tensione d’alimentazione 230Vac monofase  50 / 60Hz 
       
     Possibilità di utilizzo di carichi alimentati a 230Vac con P = 300W  P = 1kW 
 
 
 CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 

 I prodotti vengono realizzati con tecnologia SMD.  
 Il prodotto è realizzato con un circuito stampato a doppia faccia. 
 La realizzazione rispetta la normativa CE. 
  
 CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO 
 

      →  Regolazione della velocità di accensione e spegnimento delle lampade     
           (per alcuni effetti)       Tramite l’utilizzo del trimmer P1; 
 

        →   Regolazione della velocità di esecuzione dell’effetto                  
                                      Tramite l’utilizzo del trimmer P2; 
     
       →    Spie di utilizzo (presenti su ogni canale) 
    Spia accesa:   

• in modo persistente 
- possibile cortocircuito del dispositivo                   

di  potenza;                 
•  in  base all’ base all’effetto           
- il canale funziona correttamente; 

 
Spia spenta:  il canale non funziona correttamente 

• verificare l’integrità del fusibile; 
• verificare il corretto funzionamento del 

dispositivo di potenza; 
Effetti possibili 

Modello Descrizione 

1 Sequenziale 
2  Sequenziale up / down 
3 Riempimento 
4 Riempimento up / down 
5 Dissolvenza diretta 
6 Semisequenziale 
7 Semisequenziale up / down 
8 Semiriempimento 
9 Semiriempimento up / down 
10 Lampeggio costante 
11 Lampeggio variabile 
12 Riempimento con lampeggi 
13 Casuale 
14 Doppio sequenziale up / down 
15 Spegnimento incrociato 
16 Sequenziale negato incrociato 
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DIMENSIONI FISICHE 
 

Dimensioni (mm)  
155 x 130 x 75 (L x W x H)  Per i modelli con 8 canali 
120 x 105 x 60 (L x W x H)  Per i modelli con 2 e 4 canali 

Peso (g)   350 Per i modelli con 2 e 4 canali 
               500 Per i modelli con 8 canali 

 
INFORMAZIONI SUI MODELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SCHEMA DI MONTAGGIO 
 
 
 

N° Pin Descrizione 
1, 2 Canali 
9 Morsetto di Terra 
10 Morsetto di neutro (230Vac) 
11 Morsetto di fase (230Vac) 

 
 
 
 
 
 

Simbol
o 

Descrizione 

F9 Fusibile di alimentazione 
F1, F2 Fusibili sui canali 
L1, L2 Lampade spie di simulazione 

U1 Microcontrollore  
P1 Regolazione della velocità di 

accensione e spegnimento delle 
lampade 

P2 Regolazione della velocità di 
esecuzione dell’effetto 

 
 
 
 

N° Pin Descrizione 

1,…, 4 Canali 
9 Morsetto di Terra 
10 Morsetto di neutro (230Vac) 
11 Morsetto di fase (230Vac) 
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Simbolo Descrizione 

F9 Fusibile di alimentazione 
F1,..., F4 Fusibili sui canali 
L1,...,L4 Lampade spie di simulazione 

U1 Microcontrollore  
P1 Regolazione della velocità di 

accensione e spegnimento delle 
lampade 

P2 Regolazione della velocità di 
esecuzione dell’effetto 

 
 
 

N° Pin Descrizione 

1,…, 8 Canali 
9 Morsetto di Terra 
10 Morsetto di neutro (230Vac) 
11 Morsetto di fase (230Vac) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simbolo Descrizione 

F9 Fusibile di alimentazione 
F1,..., F8 Fusibili sui canali 
L1,...,L8 Lampade spie di simulazione 

U1 Microcontrollore  
P1 Regolazione della velocità di accensione e 

spegnimento delle lampade 
P2 Regolazione della velocità di esecuzione 

dell’effetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


