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���� Descrizione apparecchiatura:  

 
Modulo Slave Dimmer da barra DIN con 2 canali di regolazione configurabili 
singolarmente per pilotare carichi capacitivi ed induttivi. 
Dispone di 2 ingressi optoisolati programmabili con funzioni Dimmer Evolution 
per controllo locale che lo rende indipendente dal programma e dalla 
presenza di guasti sul bus. 
Dotato di 1 led di segnalazione dello stato della comunicazione, porta di 
comunicazione RS485 e 2 connettori di espansione per connessione rapida 
su bus HomePLC.  
 
E’ caratterizzato da elevate protezioni elettroniche contro cortocircuito, sovra-
assorbimento distinte per singolo canale e protezione generale di 
sovratemperatura. 
 
 

 
HP/DSYG2 

���� Caratteristiche tecniche:  

Alimentazione:    AC: 9÷20V  -  DC: 10÷24V 

Corrente max assorbita:   20 mA con carico spento 
Interfaccia di comunicazione: porta seriale RS485 protocollo XComm 
Velocità di Comunicazione:   da 19200 a 115200 bps, programmabile 

via seriale (default 115200bps) 
Indirizzo:    default 43 (programmabile via seriale) 
Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C  

(+50°C con ventilazione forzata) 
Temperatura di stoccaggio:  da –40°C a +80°C 

 

���� Caratteristiche delle uscite: ���� Caratteristiche degli ingressi: 

Alimentazione: 230 VAC ±10% Tensione applicabile:  9÷24 VAC/VDC 
Potenza: 500 W (per ogni canale) 
Potenza massima: 600 W (canale 1 + canale 2) 
Potenza minima: 7 W  (per ogni canale) 

- leading edge (per carichi induttivi) Modalità selezionabile per ogni 
canale tramite dip-switch: - trailing edge (per carichi capacitivi) 

Capacità massima: 100µF (per ogni canale, solo modalità 
trailing edge) 

 
N.B.: per default gli ingressi hanno funzione di comando regolazione 
dimmer (con pulsante). Tramite impostazione da seriale gli ingressi 
possono diventare generici oppure entrare in regolazione solo in 
caso di guasto del sistema o arresto del programma.  

���� Configurazioni dip switch (DS) ���� Segnalazioni led di status (S) 

Dip 1: OFF = uscita 1 leading edge ON = uscita 1 trailing edge � Lampeggio veloce con pausa = nessuna interrogazione 
Dip 2: OFF = uscita 2 leading edge ON = uscita 2 trailing edge � Lampeggio lento costante = Comunicazione OK 
Dip 3 Non utilizzato   

Dip 4 HOLD - se manca comunicazione e dip4 ON le uscite si spengono  

   

���� Collegamenti: ���� Dimensioni apparecchiatura:  
ALIMENTAZIONE   

1-2 = Alimentazione (senza polarità) 
Porta di comunicazione 

3 = A  RS485 
4 = B  RS485  
Connettori C (Pwr + RS485) 

Connettori in parallelo con la morsettiera 1-4 accessibili 
asportando il coperchio dei morsetti 

INGRESSI 9-24Vac/dc 

5 = Input 1 7 = COMUNE Ingressi 
6 = Input 2  
Alimentazione uscite 

8-9 = 230Vac  
Uscite 

10 – 11 = Output canale 1  
12 – 13 = Output canale 2  
 
 
NB: per accedere ai connettori C e ai Dip Switch è 
necessario togliere il coperchio dei morsetti  

 


