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RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO 

 

 

 

Premessa 

 

La seguente relazione tecnica è relativa alla descrizione degli impianti elettrici di illuminazione 

in progetto all’interno dell’intervento denominato ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 - POR 

FERS MARCHE 2014-20 - ASSE 6 - AZ.16.1: Percorso archeologico palazzo degli anziani-

sacello medioevale piazzale dante alighieri- casa del capitano, restauro e valorizzazione 

capisaldi storici e spazi aperti, relativamente al Lotto 1 – Giardino Casa del Capitano - 

 

L’intervento riguarda la realizzazione di nuove relazioni percettive con il giardino/piazza 

adiacente la costruzione medioevale e il sito archeologico di origini romane situato a monte del 

muro di contenimento del Lungomare Vanvitelli, con lo scopo di recuperare la fruizione degli 

spazi pubblici della piazza laterale alla Casa del Capitano alla quota della banchina portuale. 

 

 

 

Opere da realizzare 

 

In generale, particolare attenzione è stata data alla realizzazione dell’impianto di illuminazione, 

cercando, nella progettazione, di tenere conto delle necessità specifiche per la valorizzazione 

visiva delle varie infrastrutture di origine storica. 

L’oggetto del presente progetto sarà quanto di seguito descritto: 

• Realizzazione di infrastruttura quadro elettrico generale di zona; 

• Realizzazione di sistema distribuzione principale e secondario; 

• Realizzazione dell’impianto di illuminazione del giardino/piazza adiacente la medioevale 

Casa del Capitano; 

• Recupero e reinstallazione impianto di illuminazione perimetrale a terra della Casa del 
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Capitano, a seguito del rifacimento della pavimentazione; 

• Realizzazione dell’impianto di illuminazione della nuova passerella per la visita del sito 

archeologico; 

• Realizzazione sistema continuativo di videosorveglianza urbana della scala di accesso al 

piano del giardino della casa del capitano e dei varchi di accesso al sito archeologico 

“porto commerciale traianeo” con la possibilità di accesso al sistema da parte dell’ufficio 

della Agenzia delle accise, dogane e monopoli. 

 

 

 

Generalità 

 

Gli impianti, i materiali e le apparecchiature dovranno essere realizzati nello scrupoloso rispetto 

della regola d'arte, come prescritto dal decreto n°37 del 22/01/'08 e risultare altresì 

perfettamente funzionanti. 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti dovranno essere conformi alle Leggi e ai 

Regolamenti vigenti al momento della loro realizzazione, ed in particolare: 

▪ alle norme CEI applicabili; 

▪ alle prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità Locali; 

▪ alle prescrizioni ed alle indicazioni dell'azienda distributrice dell'energia elettrica, per quanto 

di loro competenze nei punti di consegna; 

▪ alle prescrizioni ed alle indicazioni dell'azienda distributrice telefonia fissa. 

Le apparecchiature ed i materiali impiegati negli impianti dovranno essere adatti agli ambienti in 

cui saranno installati, ed avere caratteristiche tali da garantire la resistenza alle azioni 

meccaniche, corrosive, termiche di umidità, alle quali si potranno trovare esposti durante 

l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative Norme CEI, e alle 

direttive europee di sicurezza, essere muniti di marcatura CE e di marchio di conformità IMQ o 

di altro marchio di uno dei paesi CEE. 

Inoltre, le apparecchiature dovranno riportare i dati di targa ed eventuali istruzioni d'uso 

utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 

 

Nell’ottica del rispetto dei criteri ambientali minimi sulla illuminazione pubblica, nello sviluppo del 

progetto sono stati previlegiate sorgenti di illuminazione di tipo led aventi elevate prestazioni di 
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resa cromatica e assenza di rischio fotobiologico; inoltre gli apparecchi di illuminazione saranno 

a ridotto impatto ambientale nell’ottica di ciclo di vita. 

La gestione di funzionamento dei nuovi apparecchi, sarà demandata alle apparecchiature già 

esistenti nelle varie zone di recente installazione, le quali sfruttano un orologio astronomico per 

definire il periodo di funzionamento dell’impianto. 

 

 

 

Progettazione 

 

La progettazione dell'impianto in oggetto è stata eseguita in conformità alle prescrizioni dettate 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto n°37 del 22/01/'08 ed alla 

normativa CEI applicabile. 

La documentazione di progetto per la realizzazione degli impianti elettrici costituita dalla 

presente relazione tecnica, dalle planimetrie con ubicazione delle apparecchiature, dagli schemi 

elettrici e dagli allegati previsti dalla normativa CEI 0-2. 

Lo scopo della progettazione è quello di ottenere i livelli minimi di sicurezza richiesti dalle 

Norme, per la protezione delle persone contro i contatti elettrici e per il buon funzionamento 

dell'impianto. 

A tale scopo si è provveduto alla protezione contro i CONTATTI DIRETTI mediante la segregazione 

delle parti attive, il posizionamento di barriere e contenitori rimovibili solo con attrezzi o muniti di 

interblocchi per le apparecchiature ad uso di personale non addestrato. 

Il sistema di distribuzione dell'impianto è di tipo TT, in quanto l’edificio sarà alimentato in bassa 

tensione, per cui il valore di resistenza di terra misurata a conclusione dei lavori, dovrà 

soddisfare la relazione: 

 

Rt x Ia  50 

 

dove: 

Rt   è la somma delle resistenze dei conduttori di protezione e del dispersore, in ohm; 

Ia  è la più elevata tra le correnti differenziali nominali che provoca l'intervento degli 

interruttori automatici installati, in ampere; 

50  è il valore di tensione più elevato accettabile per la tensione di contatto in condizioni 

nominali, in volt. 
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Nel caso specifico la protezione contro i CONTATTI INDIRETTI verrà quindi effettuata tramite 

l'interruzione automatica dell'alimentazione del circuito nel quale si è manifestata l'anomalia ed 

il collegamento a terra delle masse e, per alcuni circuiti, mediante l’impiego di componenti in 

classe II. 

Sono stati previsti dispositivi di protezione per interrompere le CORRENTI DI SOVRACCARICO dei 

conduttori prima che tali correnti possano provocare un riscaldamento nocivo all’isolamento, ai 

collegamenti, ai terminali o all’ambiente circostante il conduttore. 

Per ogni linea, il coordinamento con la rispettiva protezione è stato eseguito rispettando le 

seguenti condizioni: 

 

1) IB  In  Iz 

2) If  1,45  Iz 

 

dove: 

IB  corrente di impiego del circuito; 

Iz  portata in regime permanente della conduttura (Sezione 523 della norma CEI 64/8); 

In  corrente nominale del dispositivo di protezione (per i dispositivi di protezione regolabili la 

corrente nominale In è la corrente di regolazione scelta); 

If  corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 

convenzionale in condizioni definite. 

 

Tali dispositivi di protezione sono altresì atti ad interrompere le CORRENTI DI CORTOCIRCUITO dei 

conduttori del circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose a causa degli effetti 

termici e meccanici prodotti nei conduttori e nelle connessioni. 

Le suddette correnti sono state determinate, in ogni punto dell’impianto, mediante calcoli 

tenendo conto del valore normalizzato dalle norme CEI della corrente di corto circuito nel punto 

di fornitura bassa tensione; tale valore viene fornito dall’Ente distributore di energia.  

Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione (Icu con riferimento alla norma per 

componenti da utilizzarsi in ambienti industriali e Icn con riferimento alla norma per componenti 

in ambienti civili) non deve essere inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto di 

installazione (Icp). 

Tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi dell’impianto 

devono essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla 
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temperatura limite ammissibile. 

La CADUTA DI TENSIONE di ogni linea, dal punto di consegna dell'Ente distributore ad un qualsiasi 

punto, non supera il 4% della tensione nominale con il carico di progetto. 

La protezione delle linee, il loro dimensionamento e coordinamento con le rispettive protezioni, 

il calcolo della caduta di tensione, la verifica della protezione da sovraccarico, sono state 

calcolate e verificate poi mediante l'utilizzo di software di progettazione e delle tabelle 

CEI/UNEL in vigore. 

 

 

 

Descrizione dell'impianto 

 

L’impianto elettrico sarà alimentato mediante fornitura elettrica e contatore posto adiacente il 

muro divisorio sito archeologico, nella zona laterale della Casa del Capitano; la medesima 

fornitura è esistente e provvede ad alimentare l’illuminazione pubblica della zona, in derivazione 

dal quadro elettrico predisposto di protezione e comando all’interno di una cassetta in 

vetroresina installata a vista nelle vicinanze. 

Il sistema elettrico di distribuzione è del tipo TT e la potenza occorrente per l’impianto di 

illuminazione in oggetto è di circa 1,5kW; la corrente presunta di corto circuito a monte del 

quadro sotto contatore generale è ritenuta inferiore a 10kA, la frequenza della tensione di rete è 

50Hz., la tensione tra fase e fase del sistema è di 400V. e tra fase e neutro è di 230V. 

 

L’intervento previsto insiste sull’invaso spaziale precedentemente occupato dal magazzino 

dell’Istituto Nautico ora demolito e che occuperà nuove relazioni percettive con la medievale 

Casa del Capitano e il sito archeologico di origini romane situato a monte del muro di 

contenimento del Lungomare Vanvitelli. 

Il giardino/piazza sarà allestito con sedute urbane che ospiteranno delle strip led per 

l’illuminazione del contesto, contribuita dalla presenza di proiettori ad ottica diffondente 

adiacenti i portali sulle mura e la illuminazione strip led sui portali stessi; la presenza di piante a 

fusto nelle aiuole e della statua, sarà evidenziata con faretti a vista con sorgente led.  

 

L’impianto a servizio della zona sarà quindi realizzato incassato a pavimento con due principali 

sviluppi: quello verso la mura divisoria con gli scavi archeologici e quello perimetrale esterno 

verso la viabilità dell’area portuale. 
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La scala di accesso alla strada superiore di lungomare Vanvitelli, sarà illuminata mediante strip 

led incassata nel corrimano, in modo armonico con il resto degli interventi. 

La passerella di collegamento di Lungomare Vanvitelli all’area portuale, verrà invece illuminata 

mediante strip led laterale per tutta la sua lunghezza, senza provocare disturbo visivo ai 

visitatori e allo stesso tempo rendere visibile l’appoggio del passo. 

La distribuzione elettrica avverrà nella parte sottostante la passerella pedonale, in modo non 

visibile e accessibile ai visitatori, utilizzando materiali aventi grado d’isolamento elettrico in 

classe II. 

 

Il sistema di videosorveglianza con riprese in continuo prescritto dall’Agenzia delle accise, 

dogane e monopoli, sarà realizzato con l’impiego di telecamere digitali aventi ottica 

grandangolo e possibilità di regolazione del fuoco di inquadratura;, le telecamere sfrutteranno la 

tecnologia con indirizzo IP per poter essere collegate ad uno switch digitale per poi essere 

connesse in wifi verso il videoregistratore digitale di archiviazione. 

Le telecamere saranno poste a controllo dell’accesso della scala di collegamento al piano 

stradale di lungomare Vanvitelli e ai due varchi di accesso del sito archeologico adiacente; gli 

apparecchi di ripresa saranno installati in vista a parete ad una altezza superiore ai 2,50m in 

modo che risultino non accessibili al pubblico di passaggio e difficilmente raggiungibili per atti 

vandalici. 

Le antenne wifi di trasmissione immagini delle telecamere, saranno collegate all’antenna di 

ricezione posta in prossimità della stazione di archiviazione dati digitali, individuata da parte 

della Stazione Appaltante in accordo con l’Agenzia delle accise dogane e monopoli. 

Gli switch di collegamento dati, saranno alimentati dal quadro elettrico di pubblica illuminazione 

di zona, mediante una conduttura di dorsale realizzata in vista sotto la passerella di 

camminamento lungomare Vanvitelli, separata e distinta rispetto quella dell’illuminazione del 

camminamento. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Gli impianti, i materiali e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d’arte, come 

prescritto dalla Legge 186 del 1/3/68 e in conformità al D.P.R. 37/08. 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono essere conformi alle leggi e 

regolamenti vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare devono 
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ottemperare: 

- alle Norme CEI; 

- alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle autorità locali; 

- alle prescrizioni e alle indicazioni dell’azienda distributrice dell’energia elettrica, per quanto di 

loro competenza nel punto di consegna; 

- alle disposizioni legislative e/o direttive europee vigenti. 

- D.P.R. 462 del 22/10/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 

di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 

messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;  

- D.M. 37 del 22/01/2008: regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recente riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

- Decreto Legislativo del 16 giugno 2017 n. 106: adeguamento della normativa nazionale delle 

disposizioni del regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE; 

- Legge Regionale 24 luglio 2002 n. 10: Misure urgenti in materia di risparmio energetico e 

contenimento dell'inquinamento luminoso 

- Decreto 27 settembre 2017 del MATTM con D. Min. Ambiente e Tutela Territorio e mare, 

recante Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione 

pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di 

progettazione di impianti per illuminazione pubblica. 

 

Per quanto concerne le Norme CEI vengono riportate quelle di maggior pertinenza, 

relativamente agli ambienti considerati: 

- CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici; 

- CEI 3-14: segni grafici per schemi (elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi e segni di 

uso generale);  

- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in 

cavo;  

- CEI 17-13 / CEI EN 60439: apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT);  

- CEI 23-51: prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazione fissa per uso domestico o similare;  

- CEI 23-49: involucri per apparecchi di installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari;  
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- CEI 34-21: apparecchi di illuminazione – Parte 1: prescrizioni generali e prove; 

- CEI 34-22: apparecchi di illuminazione – Parte II: prescrizioni particolari. Apparecchi di 

emergenza; 

- CEI 34-111: sistemi di illuminazione di emergenza; 

- CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 

alternata e a 1500V in corrente continua; 

- CEI 64-14: guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;  

- CEI 64-50: edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli impianti 

elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 

dati negli edifici – Criteri generali;  

- CEI 70-1 / CEI EN 60529: gradi di protezione degli involucri (codice IP); 

 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi; ulteriori disposizioni di legge, norme e 

deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili. 

 

 

SCHEDE TECNICHE DI RIFERIMENTO 

 

Allegate alla presente le schede tecniche delle apparecchiature di illuminazione prese a 

riferimento per la progettazione esecutiva dell’impianto. 

I riferimenti delle apparecchiature hanno lo scopo di rappresentare le caratteristiche tecniche e 

qualitative dei materiali senza obbligo di utilizzo. 



Design Artec3
Studio

iGuzzini

 Configurazione di prodotto: Q731

Q731: Proiettore con basetta - Led Warm White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica Wide Flood

 

Codice prodotto

Q731: Proiettore con basetta - Led Warm White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica Wide Flood

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Wide Flood. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega

di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio,

fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è

realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse

verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che

rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Il prodotto è completo

di pressacavo PG13,5. Alimentatore elettronico DALI integrato nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con montaggio

esterno tramite cornice porta accessori. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, parete, soffitto, terreno tramite il picchetto e su palo.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

3.85

Montaggio

a parete|picchetto

Cablaggio

Doppio PG.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

          

 
Dati tecnici

lm di sistema: 1424

W di sistema: 16.1

lm di sorgente: 1950

W di sorgente: 14

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

88.4

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

73

Angolo di apertura [°]: 46°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

2.1

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a 50°C.

Life time del prodotto alla

temperatura ambiente

indicata:

≥ 50.000h Ta=40°C

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 5 A / 220 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 81 apparecchi

B16A: 130 apparecchi

C10A: 135 apparecchi

C16A: 221 apparecchi

% minima di dimmerazione: 1

Control: DALI

Palco InOut

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2022

Q731_IT 1 / 2



Polare

Isolux

Diagramma UGR
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Design Mario
Cucinella

iGuzzini

 Configurazione di prodotto: E199

E199: Proiettore con basetta - Led Warm White - alimentazione elettronica integrata - Ottica Medium

 

Codice prodotto

E199: Proiettore con basetta - Led Warm White - alimentazione elettronica integrata - Ottica Medium

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica medium. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il

braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-

trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato

nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che

fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è

trasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. La guarnizione di silicone 50/60 Shore A viene preventivamente sottoposta a

trattamento di post-cooling, in forno, per una durata di 4/6 ore a 200 °C. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed

orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana.

Ottica con lente intercambiabile in PMMA con holder in policarbonato completo di viti imperdibili. Completo di circuito LED

monocromatico colore Warm White. Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in acciaio inox M11x1.

Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di un pressacavo PG11, in poliammide nero, idoneo per cavi di diametro compreso tra

6.5 e 11.5 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

L'apparecchio può essere installato a pavimento, soffitto o a parete tramite tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone

pieno o tramite vari accessori disponibili.

Colore

Nero (04) | Grigio (15)

Peso (Kg)

1.05

Montaggio

ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno|picchetto|a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico (220÷240Vac 50/60Hz)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

         

 
Dati tecnici

lm di sistema: 612

W di sistema: 10.7

lm di sorgente: 850

W di sorgente: 7.9

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

57.2

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

72

Angolo di apertura [°]: 26°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 98,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 99,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

2.8

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C. (*)

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 27 A / 250 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 17 apparecchi

B16A: 27 apparecchi

C10A: 28 apparecchi

C16A: 45 apparecchi

Protezione alle

sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo

differenziale

* Dato preliminare

Woody

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2022
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Codice accessorio

6014: Supporto multiplo per due proiettori

Descrizione tecnica

Costituito da due attacchi in fusione di alluminio, con trattamento di fosfocromatazione, uniti da un profilo di lamiera piegata

d'acciaio tipo EN10130 FEP01 Am UNI 5866, zincata a caldo 70 micron, tramite viti M10 ad esagono interno e testa svasata. Gli

attacchi sono completi di distanziatori in alluminio per impedire il deterioramento del profilo di alluminio verniciato. I fori di fissaggio

dei proiettori consentono la rotazione completa degli stessi in ogni direzione e sono posti ad una distanza di 600 mm fra loro. Il

trattamento superficiale del supporto multiplo è con vernice liquida texturizzata. La bulloneria è in acciaio inox.

Installazione

Consentita a parete, terreno e soffitto tramite fischer M8.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

6.25

Cablaggio

Il passaggio del cavo di alimentazione viene lasciato a discrezione dell'installatore.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

 

 

Pali

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2020
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 Configurazione di prodotto: M250+LENGTH1

M250: strip flessibile - 5m - 12V LED bianco

LENGTH1: Lunghezza 1m - 1m

 

Codice prodotto

M250: strip flessibile - 5m - 12V LED bianco

Descrizione tecnica

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in

silicone; la protezione in silicone assicura il grado di protezione IP65 alla striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le

estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto si consiglia l'uso delle strip per impieghi in

ambienti interni. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per i

collegamenti in linea o all'alimentazione. La zona posteriore del circuito è provvista di adesivo per applicazione rapida; per

installazioni meno agevoli disponibili accessori di montaggio. La strip è sezionabile ad interasse di 50mm (minimo 3 LED); in caso di

tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Caratteristiche LED: colore bianco 3000K (il valore è

indicativo e può subire leggere variazioni) - 60 LEDs/m - angolo di apertura 120° - 24W totali - alimentazione 12V - max 2 bobine

collegabili in linea. Alimentatori da ordinare separatamente

Installazione

installazione rapida con adesivo; per maggiori garanzie di fissaggio disponili clips (codice MWG2: 10 pezzi) e supporto rigido in

alluminio (codice MWG1: 5 pezzi x 1m)

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.21

Montaggio

ad applique

Cablaggio

Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente; disponibili per unica bobina (codice MWF7) o per max 2 bobine in linea

(codice MWF8) è possibile collegare in serie fino a 10 m (2 bobine) accettando differenze di luminosità sulla linea. Disponibile

interfaccia per dimmerazione DALI (codice MWP3). Collegamento alimentatore/bobina tramite connettori (IP20) inclusi nella

confezione della strip

Note

I connettori predisposti garantiscono un grado di protezione IP20, pertanto si consiglia l'uso delle strip in ambienti interni.  In caso di

taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda di ripristinare accuratamente la sigillatura dopo aver eseguito le saldature di

collegamento

Soddisfa EN60598-1 e relative note

   
Sulla strip integra
(non sezionata)     

 
Dati tecnici

lm di sistema: 425

W di sistema: 4.8

lm di sorgente: 425

W di sorgente: 4.8

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

88.5

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

6

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

100

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: 40,000h - L70 (Ta 25°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

0

Voltaggio [Vin]: 12

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Polare

Underscore15

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2022
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 Configurazione di prodotto: ME33+LENGTH1

ME33: strip flessibile - 5m - LED bianco

LENGTH1: Lunghezza 1m - 1m

 

Codice prodotto

ME33: strip flessibile - 5m - LED bianco

Descrizione tecnica

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione esterna in

guaina di PVC trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le

estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento dell'isolamento

dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di

connessioni per i collegamenti in linea o all'alimentazione. Per l'installazione utilizzare gli accessori di montaggio disponibili. La strip

è sezionabile ad interasse di 25mm (minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi e assicurarsi di sigillare

accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 3000K (il valore è

indicativo e può subire variazioni) - 120 LED/m - angolo di apertura 140° - 48W totali - alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili

in linea. Alimentatori da ordinare separatamente

Installazione

kit di fissaggio: clips (codice MWG2: 10 pezzi) e supporto rigido in alluminio (codice MWG1: 5 pezzi x 1 m)

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.23

Montaggio

a parete

Cablaggio

Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente; disponibili per unica bobina (codice MWF8) o per max 2 bobine in

parallelo (codice MX36); è possibile collegare in serie fino a 10 m (2 bobine) accettando un leggero calo di luminosità lungo la linea.

Disponibile interfaccia per dimmerazione DALI (codice MWP3). Collegamenti alimentatore/bobina tramite connettori (IP20) inclusi

nella confezione della strip

Note

I connettori predisposti garantiscono un grado di protezione IP20. In caso di taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda

di ripristinare accuratamente la sigillatura dopo aver eseguito le saldature di collegamento

Soddisfa EN60598-1 e relative note

   
Sulla strip integra
(non sezionata)    

 
Dati tecnici

lm di sistema: 1010

W di sistema: 9.6

lm di sorgente: 1010

W di sorgente: 9.6

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

105.2

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

33

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

100

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: 40,000h - L70 (Ta 25°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

0

Voltaggio [Vin]: 12

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Polare

Isolux

Underscore15

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2021
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Codice prodotto

MWG1: Canale rigido in alluminio

Descrizione tecnica

kit per fissaggio sicuro delle strip flessibili; la confezione contiene 5 supporti rigidi in profilo di alluminio L = 1000 mm con relative

clips in acciaio per fissaggio a superficie e fermagli in materiale plastico per il bloccaggio della strip sui profili

Installazione

fissaggio a superficie delle apposite clips in acciaio (viti non incluse) e successivo innesto dei profili; la strip inserita lungo i profili

viene bloccata dai fermagli a scatto in dotazione

Colore

Alluminio (12)

Peso (Kg)

0.61

Soddisfa EN60598-1 e relative note

 

Underscore15

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2021
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ESTRUSO

ALLUMINIO 6060

SUPPORTI LATERALI 

DI CHIUSURA

SCHERMO SATINATO 

A PRESSIONE

Estruso angolare in alluminio anodizzato disegnato e prodotto con 

inclinazione del flusso luminoso a 45°, adatto ad essere installato su 

superfici piane. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore 

satinato ad inserimento a scatto e dai  supporti laterali a pressione. 

Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente 

indicato per illuminare ed impreziosire pensili di cucine e bagni, 

sottopensili, mobili, armadi, mensole e vetrine.

PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE

Anodized aluminum angle profile designed and produced with 

inclination of the luminous flux at 45°, suitable to be installed on flat 

surface. Assembly is very simple thanks to the frosted cover and to the 

side supports which are installed by a soft pressure. 

This profile is ideal for heat dissipation of LED Strip and can illuminate 

and decorate cabinets kitchens and bathrooms, undercabinet, furniture, 

cabinets, shelves and display cases.

ALWAYS READY ON OUR STOCK

BETA

PA.BETA.

DIMENSIONI / DIMENSIONS CODICI BASE / BASE CODES

PA.BETA. SCALA 1:1

1
8
,9

0

1
,7

0

18,90

12,40

26,00

SU RICHIESTA SI EFFETTUANO TAGLI INCLINATI, FUORI MISURA E ALTRE FINITURE

POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

LUNGHEZZA  / LENGTH

1      1000 mm

2      2000 mm

3      3000 mm

FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco opaco RAL9003  / Matt white RAL9003

2 Nero opaco RAL9005 / Matt black RAL9005

7 Argento anodizzato / Anodized silver

168



120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

■ 









■ 


current output. HLG-120H operates from 90～305VAC and offers models with different rated voltage ranging

between 12V and 54V. Thanks to the high efficiency up to 93.5%, with the fanless design, the entire series is 

able to operate for -40℃ ~ +80℃ case temperature under free air convection. The design of metal housing   

and IP67/IP65 ingress protection level allows this series to fit both indoor and outdoor applications. HLG-120H

is equipped with various function options, such as dimming methodologies, so as to provide the optimal design 

flexibility for LED lighting system.

‧

‧Metal housing with class I design 

‧ 

‧

•



‧ 

‧

‧

‧ 

‧

‧ 

‧ 

‧ Ⅰ



■  ■ 
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120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

WITHSTAND VOLTAGE

ISOLATION RESISTANCE

I/P-O/P:3.75KVAC     I/P-FG:2KVAC     O/P-FG:1.5KVAC

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

MODEL

DC VOLTAGE

RATED CURRENT            

RATED POWER              

OUTPUT

VOLTAGE ADJ. RANGE 

CURRENT ADJ. RANGE

LINE REGULATION      

LOAD REGULATION       

SETUP, RISE TIME          Note.6

HOLD UP TIME (Typ.)

VOLTAGE RANGE          Note.5

FREQUENCY RANGE

POWER FACTOR (Typ.)

EFFICIENCY (Typ.)

AC CURRENT (Typ.)

INPUT

INRUSH CURRENT (Typ.)

LEAKAGE CURRENT

WORKING TEMP.             

WORKING HUMIDITY

STORAGE TEMP., HUMIDITY

TEMP. COEFFICIENT

VIBRATION

MTBF

DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVER CURRENT        

OVER VOLTAGE            

OVER TEMPERATURE

47 ~ 63Hz

1.4A / 115VAC          0.6A / 230VAC          0.55A / 277VAC

<0.75mA / 277VAC

95 ~ 108%

Compliance to EN55015, EN55032  Class B, EN61000-3-2  Class C ( ≧50%) ; EN61000-3-3,GB17743 and GB17625.1, EAC TP TC 020@ load

20 ~ 95% RH non-condensing

-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH

±0.03%/℃ (0 ~ 60℃)

10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for  72min. each along X, Y, Z axes

220*68*38.8mm (L*W*H)

1.12Kg; 12pcs/14.4Kg/0.8CUFT

RIPPLE & NOISE (max.)  Note.2

VOLTAGE TOLERANCE  Note.3

ENVIRONMENT

SAFETY &

EMC

PROTECTION

Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down

SHORT CIRCUIT             

14 ~ 17V 18 ~ 21V 23 ~ 27V 28 ~ 34V 34 ~ 38V 41 ~ 46V 54 ~ 63V47 ~ 53V 59 ~ 65V

92% 92% 93% 93% 93% 93% 93.5%93% 93.5%

±2.5%

5 ~ 10A

±2.0%

4 ~ 8A

±1.0%

3 ~ 6A

±1.0%

2.5 ~ 5A

±1.0%

2 ~ 4A

±1.0%

1.7 ~ 3.4A

±1.0%

1.2 ~ 2.5A

±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±2.0% ±1.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±1.0%

1.1 ~ 2.3A

±0.5%

±0.5%

±1.0%

1.4 ~ 2.9A

±0.5%

±0.5%

HLG-120H-12 HLG-120H-15 HLG-120H-20 HLG-120H-24 HLG-120H-30 HLG-120H-36 HLG-120H-48

12V 15V 20V 24V 30V

10A 8A 6A 5A 4A

120W 120W 120W 120W 120W 122.4W

150mVp-p 150mVp-p

 13.5 ~ 17V

150mVp-p

17 ~ 22V

150mVp-p

22 ~ 27V

200mVp-p

27 ~ 33V

200mVp-p

33 ~ 40V

200mVp-p

43 ~ 53V10.8 ~ 13.5V

HLG-120H-54

54V

2.3A

124.2W

200mVp-p

49 ~ 58V

HLG-120H-42

42V

2.9A

121.8W

200mVp-p

38 ~ 46V

Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

Shut down o/p voltage with auto-recovery or re-power on to recovery

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024, light industry level (surge immunity Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV),EAC TP TC 020

UL8750 , CSA C22.2 No. 250.0-08, 61347-1, 61347-2-13 independent;(type”HL”) EN/AS/NZS EN/AS/NZS GB19510.1,GB19510.14,
IP65 or IP67, J61347-1, J61347-2-13 ,(except for B,AB and D-type),BIS IS15885( for 12B,24B,36A,54A only), EAC TP TC 004

approvedKC61347-1,KC61347-2-13(except for D-type) 

COLD START 60A(twidth=375  s measured at 50% Ipeak) at 230VAC;   Per NEMA 410 

TOTAL HARMONIC DISTORTION

CONSTANT CURRENT REGION Note.4 6 ~12V 7.5 ~ 15V 10 ~ 20V 12 ~ 24V 15 ~ 30V 18 ~ 36V 24 ~ 48V 27 ~ 54V21 ~ 42V

MAX. No. of PSUs on 16A 

CIRCUIT BREAKER
5 units (circuit breaker of type B) / 9 units  (circuit breaker of type C) at 230VAC

μ

EMC IMMUNITY

36V 48V

3.4A 2.5A

120W

Adjustable for A/AB-Type only (via built-in potentiometer) 

Adjustable for A/AB-Type only (via built-in potentiometer) 

12ms / 115VAC, 230VAC

1200ms,50ms/115VAC     500ms,50ms/230VAC

90 ~ 305VAC          127 ~ 431VDC

(Please refer to "STATIC CHARACTERISTIC" section)

(Please refer to " " section)POWER FACTOR (PF) CHARACTERISTIC

PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.93/277VAC @ full load 

THD< 20% (@ load 50% / 115VAC,230VAC;  @ load 75% / 277VAC)≧ ≧

(Please refer to TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)  section)" "

Tcase= -40 ~ +80℃ (Please refer to "OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE" section)

Tcase= +80℃MAX. CASE TEMP.

SAFETY STANDARDS    Note.8

EMC EMISSION                 Note.8  

℃ 



















℃



℃℃





※ Product Liability Disclaimer：For detailed information, please refer to https://www.meanwell.com/serviceDisclaimer.aspx

559.5K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore);  167.1Khrs min.      MIL-HDBK-217F (25℃)
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In the constant current region, the highest voltage at the output of the driver

depends on the configuration of the end systems.

Should there be any compatibility issues, please contact MEAN WELL.
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DRIVING METHODS OF LED MODULE

120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H s er i es

Typical output current normalized by rated current (%)

※ This series is able to work in either Constant Current mode (a direct drive way) or
Constant Voltage mode (usually through additional DC/DC driver) to drive the LEDs.



DIMMING OPERATION 
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120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

◎ Applying additive 1 ~ 10VDC

◎ Applying additive 10V PWM signal (frequency range 100Hz ~ 3KHz):

◎  Applying additive resistance:

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

+

-
-

-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive Voltage

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

-
-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive PWM signal

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

-
-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive Resistance
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20K/N 30K/N 40K/N 50K/N 60K/N 70K/N 80K/N 90K/N 100K/N

Dimming input: Additive voltage

Duty cycle of additive 10V PWM signal dimming input

(N=driver quantity for synchronized dimming operation)

Dimming input: Additive resistance

※ 3 in 1 dimming function (for B/AB-Type)

‧Output constant current level can be adjusted by applying one of the three methodologies between DIM+ and DIM-: 

     1 ~ 10VDC, or 10V PWM signal or resistance. 

Direct connecting to LEDs is suggested. It is not suitable with additional drivers.‧  to be used 

Dimming source current from power supply: 1 0 A (typ.)‧ 0 μ

HLG-120H
FG     (Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue) -V(Black)

+V(Red)

DIM-(White)

DIM+(Blue)
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120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

Note: In the case of turning the lighting fixture down to 0% brightness, please refer to the configuration as follow, or please contact MEAN WELL 

for other options.

Using a switch and relay can turn ON/OFF the lighting fixture.

N FG L

Relay

Blue

Brown

Green/
Yellow AC/L

AC/N

HLG-120H

B-Type

DIM+

DIM-

V(-)

V(+)

Switch Adjuster

10K/N~100K/N Ohms resistance

1~10V DC Voltage

10V PWM Signal

LED Lighting Fixture

Blue

White

Red

Black
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HLG-120H series possess superior working efficiency that up to 93.5% 

can be reached in field applications.

TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)

※ 48V Model, Tcase at 70℃
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※ 48V Model, Tcase at 70℃

120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

INPUT VOLTAGE (V) 60Hz

90 100 125 135 145 155 165 175 180 200 230 305
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※ De-rating is needed under low input voltage.
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MECHANICAL SPECIFICATION
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※ Waterproof connector 

      Waterproof connector can be assembled on the output cable of HLG-120H to operate in dry/wet/damp or outdoor environment.

 

LED Lamp

※ Cable Joiner

※ Junction Box Option 

Pin Configuration (Female) Pin Configuration (Female)Size Size

M12 M15
4-PIN

5A/PIN

M12-04Order No. Order No.

10A max.Suitable Current Suitable Current

5-PIN

5A/PIN

M12-05

10A max.

2-PIN

12A/PIN

M15-02

12A max.

Up to four wires can be connected through this cable joiner by 

soldering or clamping by tools.

66

26 20

ψ
2

5

CJ04-2 suitable for 18AWG~22AWG

CJ04-1 suitable for 14AWG~16AWG

LED Lamp

WATERPROOF CONNECTION

◎ CJ04 cable joiner can be purchased independently for user's own assembly.

     MEAN WELL order No. : CJ04-1, CJ04-2.

◎  A / Blank - Type Junction box option is available for . Please contact MEAW WELL for details.

HLG-120H
I/P

O/P

AC 
source

O/P Wires
HLG-120H

File Name:HLG-120H-SPEC   2020-09-25

Please refer to : http://www.meanwell.com/manual.html

INSTALLATION MANUAL
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Pro AI Series | DH-IPC-HFW5541E-ZE

Technical Specification

Camera

Image Sensor 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS

Effective Pixels 2592 (H) × 1944 (V)

RAM/ROM 1 GB/128 MB

Scanning System Progressive

Electronic Shutter Speed Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s

Minimum Illumination 0.005 Lux@F1.5 

IR Distance Distance up to 50 m (164 ft)

IR On/Off Control Auto/Manual

IR LEDs 4

Lens

Lens Type Motorized vari-focal

Mount Type Board-in 

Focal Length 2.7 mm–13.5 mm

Max. Aperture F1.5

Angle of View H: 100°–28°, V: 72°–21° (2592 × 1944)
H: 104°–29°, V: 55°–16° (2688 × 1520)

Aperture Type Auto

Close Focus Distance 0.8 m (2.62 ft)

DORI Distance

Lens Detect Observe Recognize Identify

W 64m(210ft) 26m(85ft) 13m(43ft) 6m(20ft)

T 212m(696ft) 85m(279ft) 42m(138ft) 21m(69ft)

Pan/Tilt/Rotation

Pan/Tilt/Rotation Range Pan: 0˚–360 ;̊ Tilt: 0˚–90 ;̊ Rotation: 0˚–360˚

Artificial Intelligence

Face Detection Support face image capture

Face Attributes

Support 6 kinds of face attributes extraction: Age, 
Gender,Expression (Jolly, Surprise, Normal, Rage, 
Sad, Disgusted, Confused, Frightened), Glasses, 
Mouth Mask, Moustache & Beard

Perimeter Protection

Tripwire, intrusion (Recognition of vehicle and 
people), fast moving, loitering detection, parking 
detection and people gathering

People Counting
Support Line crossing/Region/Queueing people 
counting; Support 4 accesses independent detection, 
4 areas independent detection

General Intelligence

Event Trigger
Motion detection, Video tampering , Scene changing, 
Network disconnection , IP address conflict, Illegal 
Access, Storage anomaly

General Intelligence Object Abandoned/Missing

Heat Map Yes

Video

Compression H.265,H.264,H.264B,H.264H,
MJPEG (sub stream)

Smart Codec Yes

Streaming Capability 3 Streams

Resolution

2592 × 1944/2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 
1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P 
(1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 
480)/CIF (352 × 288/352 × 240)  

Frame Rate

Main Stream: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps)
                          2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps)
                          1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps)

Sub Stream: D1 (1 fps–20/30 fps)
                       D1 (1 fps–50 fps)

Third Stream: 1080P (1 fps–17 fps)

Bit Rate Control CBR/VBR

Bit Rate
H.264: 32 Kbps–8192 Kbps
H.265: 19 Kbps–8192 Kbps

Day/Night Auto(ICR)/Color/B/W

BLC Mode BLC/HLC/WDR (120 dB)

White Balance Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual

Gain Control Auto/Manual

Noise Reduction 3D DNR

Motion Detection Off/On (4 Zone, Rectangle)

Region of Interest Off/On (4 Zone)

Electronic Image Stabilization 
(EIS)

Yes

Smart IR Yes

Defog Yes

Flip 0°/90°/180°/270°

Mirror Off/On 

Privacy Masking Off/On (4 Area, Rectangle)

Audio

Compression G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723

Network

Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T)

Protocol

IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP
;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP
;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP

Interoperability ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, 
Genetec, P2P

Streaming Method Unicast/Multicast

Max. User Access 20 Users

Edge Storage NAS;FTP;SFTP
Micro SD card 256 GB

Web Viewer IE (versions newer than IE8), Chrome, 
Firefox, Safari (versions newer than Safari 12)

Management Software Smart PSS, DSS, DMSS

Smart Phone iOS, Android

Certifications

www.dahuasecurity.com



Pro AI Series | DH-IPC-HFW5541E-ZE

Ordering Information

Type Part Number Description

5MP camera

DH-IPC-

HFW5541EP-ZE

5MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network 

Camera,

WDR, PAL

DH-IPC-

HFW5541EN-ZE

5MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network 

Camera,

WDR, NTSC

IPC-HFW5541EP-ZE

5MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network 

Camera,

WDR, PAL

IPC-HFW5541EN-

ZE

5MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network 

Camera,

WDR, NTSC

Accessories 

(optional)
PFA152-E Pole mount

RS485 N/A

Alarm
2 channel In: 5mA 5V DC
1 channel Out: 300mA 12V DC

Electrical

Power Supply DC 12V (±30%), PoE (802.3af) (Class 0)

Power Consumption <10.9W

Environmental

Operating Conditions -30° C to +60° C (-22° F to +140° F) /Less than 95% 
RH

Storage Conditions -30° C to +60° C (-22° F to +140° F) 

Ingress Protection IP67

Vandal Resistance IK10

Construction

Casing Metal, plastic

Dimensions
273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm (10.76” × 3.74” × 
3.74”)

Net Weight 1.11 kg (2.44 lb)

Gross Weight 1.51 kg (3.33 lb)

Accessories

Optional:
Certifications

CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 
2014/30/EU
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Interface

Audio Interface 1/1 channel In/Out

Dimensions (mm[inch])

LR1002
ePoE Over Coax Converter

Wall Mount Pole MountCeiling Mount

PFA152-E
Pole Mount

Rev 001.001 © 2019 Dahua  . All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
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DH-PFS3106-4T 

www.dahuasecurity.com

  Features

· 2-layer industrial level switch

· Conform IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and 

IEEE802.3X standards

· 100M/1000M self-adaptive SFP fiber port
· Industrial wide temperature design

DH-PFS3106-4T 
4-Port Ethernet Switch (Unmanaged)

Technical Specification

Model DH-PFS3106-4T

Ethernet Port

1*100/1000 Base-X

1*10/100/1000 Base-T

4*10/100 Base-T

Switching Capacity 6.8G

Packet Forwarding Rate 3.57Mpps

Packet Buffer Memory 1Mb

MAC Table Size 8K

Exchange Mode Store & forward

Application Humidity 10%-90%

Power DC 12V

Power Consumption ≤3W

Lightning Protection Common Mode 4KV

Differential Mode 2KV

Working Temperature -40°C-70°C

Weight 480g

Dimension(W×D×H) 150mm×100mm×30mm
  

Accessories

Model

PFT3900 155M 850nm,2km,LC, Multi-mode

PFT3950 1.25G 850nm,500m,LC, Multi-mode

PFT3910 155M 1310/1550nm,20km,LC, Single-mode

PFT3920 155M 1550/1310nm,20km,LC, Single-mode

PFT3960 1.25G 1310/1550nm,20km,LC, Single-mode

PFT3970 1.25G 1550/1310nm,20km,LC, Single-mode
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CPE AC ATRH0595   

Dual Polarization 5 GHz TDMA AC CPE with ESD Protection
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Caratteristiche Principali

» CPE Dual Polarization 5 GHz HIPERLAN 802.11a/n/ac – TDMA

» Protocollo AC con 256qam (max PHY rate 867Mbps@80MHz – 2 stream) 

» Scaricatore integrato lato ethernet

» Compatibile con base station sia AC, sia 802.11a/n

» Antenna integrata alto guadagno 23 dBi

» Minore Interferenza Intersimbolica e Intermodulazione

» Engineering made in Italy by SICE

» Protocollo AC con 256qam (max PHY rate 867Mbps@80MHz – 2 stream)

» Interfacce Ethernet 10/100/1000 | Radio type OFDM o DSSS con capacità NLOS

» Supporto scripting: backup schedulati, allarmistica

» Configurazione flessibile: bridge/routing, firewall, QoS

» Plug’n’Play: semplice installazione

Applicazioni

» Wireless Internet Service Provider – WISP

» Sicurezza e Videosorveglianza Urbana

» System Integrator

» Carrier

» Reti Wireless Punto-Multipunto Private

» Emergency back up / Disaster Recovery

» Militari, Pubblica Amministrazione o Università

» Alternativa a linee cablate CDN, HDSL o Fibre Ottiche

Certificate Number: 9165. SICE

Certified Company UNI EN ISO 9001:2008

www.sicetelecom.it

© Copyright 2022 SICE Communications - Lucca - Italy.

All Rights reserved. All specifications are subject to

change without any notice.



Descrizione

HIPERLINK CPE AC ATRH0595 nasce come il completamento ottimale del

sistema HIPERLINK Base Station AC. E' compatibile anche con il sistema

HIPERLINK Base Station classico. HIPERLINK CPE AC ATRH0595 nasce

come La CPE professionale a doppia polarizzazione ad alto guadagno, 23

dBi, ed affidabilità dedicata ai Carrier Telefonici, agli Operatori, ai WISP, alle

Pubbliche Amministrazioni.   HIPERLINK CPE AC ATRH0595 è interamente

progettata ed ingegnerizzata in Italia da SICE. Il "case" è il risultato di un

processo di alta qualità di pressofusione in alluminio, mentre l'antenna è da

23 dBi di guadagno.   Grazie alla presenza dello scaricatore integrato lato

ethernet la CPE ha una resistenza maggiore alle sovratensioni tipiche delle reti

domestiche.

HIPERLINK CPE AC ATRH0595  è alimentato di serie con l'alimentatore

Power Over Ethernet (18v).     Il software di apparato garantisce ampia

flessibilità e consente il completo controllo dell'apparato sia dal punto di vista

fisico che dal punto di vista funzionale sono previste infatti funzionalità di

ultima generazione per VPN, Sicurezza dei dati, Crittografia, Assegnazione IP,

Aggiornamento Software da remoto, autenticazione PPPoE, Firewall (NAT,

Filtering, QoS) e Agent SNMP. E' possibile inoltre creare reti sia bridged (layer

2), sia routed (layer 3).   HIPERLINK CPE AC ATRH0595 trova largo impiego

nella realizzazione di reti per Wireless Service Provider, sicurezza e

videosorveglianza urbana, Carrier, Enti Militari, Pubblica Amministrazione,

Università e per Disaster Recovery.

Caratteristiche

Frequenza operativa 4900-5850 MHz

Radio module 802.11 a/g/n/ac, 20/40/80 MHz channel width,

modulazione up to 256qam

Potenza TX 30 dBm EIRP

Sensibilità RX all'antenna -115 dBm@ 6 Mbit/s ± 1dB (tipical)

Uscita RF Antenna Integrata alto guadagno 23dBi / 11° Dual

Polarization

Transmit power Management TPC function - ERC/DEC(99)23

Channel management DFS (Dynamic Frequency Selection), Auto Channel

Selection, Radar free. CEPT ERC 70-03

Standard Ethernet 802.3 CSMA/CD - Ethernet 10/100/1000 Full Duplex,

Autosensing - Auto MDI/MDIX

Alimentazione POE 12/24V VDC (su richiesta POE 48V 802.3 af/at)

Caratteristiche hardware Consumo: 4.5 W; RAM: 64MB, Storage: 64MB

Grado di protezione IP68 in Alluminio pressofuso

Range Temperatura -40°C / + 70°C

Supporto a palo Per pali mm 25/55 (regolazione H e V)

Caratteristiche meccaniche 320 mm x 320 mm x 65 mm

Peso 1,2Kg (antenna integrata)

Bridge Multiple bridge, RSTP/STP, Bridge firewall

Protezioni Radio Antenna su GND; Porta RF con protezione fino 16Kv ESD

Modalità di gestione e configurazione Telnet client, Telnet server, MAC Telnet server, SSH, SSH

on GUI, http

Supporto VPN IPSEC, EoIP, PPtP, VLAN, L2TP, PPPoE, IPIP, oVPN, SSTP

Assegnazione IP DHCP client, DHCP server

Standard di Riferimento En301893, En301489, En60950, RoHS compliant

VLAN 802.1q, Multiple VLAN interface, inter VLAN routing,

QinQ, Nesting VLAN

Aggiornamento software, backup e ripristino della

configurazione

Tramite FTP e Drag and Drop direttamente da cartelle di

sistema di Windows

Modalità Wireless Multipoint Client, Point to Point

Sicurezza Wireless Mac-filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip

PSK/EAP, Radius Auth, Management Frame Encryption

Mac-filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip

PSK/EAP, Radius Auth, Management Frame Encryption

Sicurezza Firewall con P2P limitation, Mac-address filtering e L7

filtering; Radius server authentication (AAA)

Routing RIP, OSPF, BGP, MPLS, MME, HWMP+

Access protection Multilayer users management

Agent SNMP Sì, versione 1, 2, 3

QoS WMM, 802.1p, IP ToS RFC791, CBQ Queuing; L7 traffic

inspection; Hierarchical HTB; PCQ, RED, SFQ, FIFO queue

with burst

Codici apparati

ATRH0595 HIPERLINK Subscriber Unit 5 GHz AC (CPE), antenna integrata Dual Polarization 23dBi,

staffa di supporto e alimentatore POE

© Copyright 2022 SICE Communications - Lucca - Italy.

All Rights reserved. All specifications are subject to change without any notice.
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DHI-NVR4208-8P-4KS2/L
8 Channel 1U 2HDDs 8PoE Network Video Recorder

Lite Series | DHI-NVR4208-8P-4KS2/L

 Series Overview

Dahua NVR4000-4KS2/L is introduced as the Lite series NVR that 

supports for 4K and H.265 encoding technology with excellent 

performance at an affordable price. For applications where image 
details are highly required, it delivers the capability of 4K resolution 
processing. The NVR can be served as edge storage, central storage or 
backup storage with an intuitive shortcut operation menu for remote 
management and control.

Due to its cost-effective and easy-to-install design, this NVR is ideal for 
a wide range of applications such as public safety, water conservancy, 
transportation, city centers, education, and financial institutions.

The NVR is compatible with numerous third-party devices making it 
the perfect solution for surveillance systems that work independently 
of video management system (VMS). It features an open architecture 

that supports for multi-user access and is compatible with 
ONVIF Profile S, T, G protocol, enabling interoperability with IP cameras. 

   

· New 4.0 user interface, Security baseline 2.1

· H.264, H.265, Smart H.264+, and Smart H.265+. H.265 auto switch 

· Max. decoding capability: 8 × 1080p@30 fps. Supports adaptive 

  decoding 

· Supports mainstream cameras of ONVIF and RTSP protocols 

· P2P remote surveillance, video play on mobile device

· VGA/HDMI simultaneous video output, maximum resolution of HDMI 

  is 4K 

· AI by Camera: Face detection, perimeter protection, IVS, people 

  counting, heat map, and SMD 

· Supports remote configuration and management of IPC, such as set

  ting parameters, getting information, and upgrading IPC of the same 

  model in batches

 Functions

Perimeter Protection by Camera
Automatically filtering out false alarms caused by animals, rustling 
leaves, bright lights, etc. Enables system to act secondary recognition for 
the targets. Improving alarm accuracy.

Face Detection by Camera
Face detection is to detect if there is any human face appearing in the 
video. This technology adopts a deep learning algorithm to support face 

detection, tracking, optimization and capturing, and then output the 
best face snapshot. 

SMD Plus by Camera
With intelligent algorithm, Dahua Smart Motion Detection technology 

can categorize the targets that trigger motion detection and filter the 
motion detection alarm triggered by non-concerned targets to realize 
effective and accurate alarm.

People Counting by Camera
With deep learning algorithm, Dahua People Counting technology 
can track and process moving human body targets to realize the 
accurate statistics of enter No., leave No., and In Area No. Working with 
management platform, it outputs yearly/monthly/weekly/daily reports 
to meet your requirements.

Smart Codec
With advanced scene-adaptive rate control algorithm, Dahua smart 
codec technology realizes the higher encoding efficiency than H.265 
and H.264, provides high-quality video, and reduces the cost of storage 

and transmission.

DMSS
The DMSS app is available on the iOS App Store and Google Play. It 
makes surveillance easy and simple, allowing you to remotely access 

back-end devices, view live video, receive event push notifications, and 
search for recorded videos from an iPhone, iPad, or Android phone at 
anytime from virtually anywhere.
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Lite Series | DHI-NVR4208-8P-4KS2/L

Technical Specification

System

Main Processor Industrial-grade embedded processor

OS Embedded Linux

Operation Interface Web/operating in local GUI

Perimeter Protection by Camera

Performance 8 channels

AI Search Search for pictures by channel, time and event type

Face Detection by Camera 

Performance 4 channels

Face Attributes 6 attributes: Gender, age, glasses, expression, mouth 
mask, and beard

AI Search Search for pictures by channel, time and face attributes

SMD Plus by Camera

Performance 8 channels

AI Search Search by target classification (human, vehicle) 

Video

Access Channel 8

Network Bandwidth
Access: 160 Mbps; Storage: 160 Mbps; Forward: 64 
Mbps

Resolution 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1

Decoding Capability 8 × 1080p@30 fps

Video Output 1 × VGA output, 1 × HDMI output, supports 
simultaneous video sources output for VGA and HDMI

Multi-screen Display 1 , 4, 8, 9 views

Third-party Camera 
Access

ONVIF; RTSP

Compression

Video Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG

Audio PCM/G711A/G711U/G726/AAC 

Network

Network Protocol

HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; 
UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm 
Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; 
etc.); P2P; auto register

Mobile Phone Access Android; iOS

Interoperability ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK

Browser Chrome; IE9 or later; firefox

Record Playback

Multi-channel Playback Up to 8 channels for playback

Record Mode Manual record; alarm recording; SMD recording; smart 
recording

Storage Local HDD; network

Backup USB storage device

Playback Function

1. Play/pause/stop/slow/quick/backward/by frame
2. Full screen, backup (video clip/file), partial zoom in, 
and audio on/off

Storage

Disk Group Yes

Alarm

General Alarm Motion detection, privacy masking, video loss, scene 

changing, PIR alarm, IPC external alarm

Anomaly Alarm
Camera disconnection, storage error, disk full, IP conflict, 

MAC conflict, login locked, and cybersecurity exception

Intelligent Alarm
Face detection, perimeter protection (intrusion and 
tripwire), IVS, people counting, heat map, and SMD 

alarms

Alarm Linkage Recording, snapshot, audio, buzzer, log, preset, and 
email

External Port

Audio Input 1 × RCA input

Audio Output 1 × RCA output

HDD

2 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The 
maximum HDD capacity varies with environment 

temperature

Alarm Input 4

Alarm Output 2

USB 2 (1 × front USB2.0; 1 × back USB2.0)

HDMI 1 (supports up to 4K resolution output)

VGA 1

Network 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port

PoE 8

General Parameter

Power Supply 100 V–240 V, 47 Hz–63 HZ, 3.5 A

Power Consumption

< 10 W (HDD not included, idling) 

Total output power of PoE is 117W, the maximum 
output power of a single port is 25.5W

Net Weight 2.51 kg (5.53 lb)

Gross Weight 3.79 kg (8.36 lb)

Product Dimensions 375 mm × 327.4 mm × 53.8 mm (14.76" × 12.89" × 
2.12") (W × L × H)

Package Dimensions 170 mm × 449 mm × 421 mm (6.69" × 17.68" × 16.57") 
(W × L × H)

Operating Conditions –10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F)

Storage Conditions 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F)

Operating Humidity 10℅~93℅

Storage Humidity 30%~85%

Operating Altitude 3000 m (9842.52 ft)

Installation Desktop mounted

Certifications

CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 

FCC: Part 15 Subpart B
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Dimensions (mm[inch])

Rear Panel

Ordering Information

Type Model Description

8 Channel NVR 
DHI-NVR4208-8P-
4KS2/L

8 Channel 1U 2HDDs 8PoE Network 
Video Recorder

3 6 10

1 Power Input Port 2 Power Switch

3 PoE Ports 4 Network Port

5 VGA Port  6 Mic Out

7 Mic In  8 HDMI Port

 9 USB Port 10 Alarm Input/Output

1 2 54 7 8 9
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