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PRODUCT OVERVIEW

108  Fly

122  Viper116 Fly Midi /A

Proiettori / Flood Lights

* Le correnti e le potenze dei LED potrebbero subire variazioni in base alla tecnologia / LED power may vary according to LED technology

144  Ten

142  Six

146  Form

78  Smart /Track
 UGR<19

98 Over Osram

48  K Track
Pressofusione
Die-cast aluminium

62  K Track
Estruso di alluminio
Aluminium extruded

60  K XL/A Track 58  K L/A Track  
 

74  K S/PLUS 
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

56 K S/A Track  
 

72  K L/A Track
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

68  K S/A Track
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

50  K S/Track 
 

64  K S/Track
Colori RAL
RAL colours

52  K L/Track 
 

54 K XL/Track  
 

66 K L/Track 
Colori RAL
RAL colours
 

NEW NEW

76  K L/PLUS 
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

100  Over LED PS284  Jet 90  Over LED88  Sun /Track L

130  Five 136  Kompact134  Seven 140 Kompact  
 PRO

162  Cove 166  Ca /Track 
 

176  T -Track174 F -Track

COMING
SOON

 
13

0  173 

170  Space
NEW

172  J -Track
NEW

COMING
SOON

168  C -Track 
NEW

150   Dimm.  
Push Memory 

Sistema di controllo luci / Light system control

32 CCT
 Tunable White

34 Warm  
 Dimming

Ef
fic

ac
y, 

lm
/w

 (%
)

Wavelength (nm)

2700K, CRI: 83, R9: 10

3500K, CRI: 87, R9: 26

6500K, CRI: 85, R9: 19

Two 
Source 
LED

1800K 3000K

2700K 4000K

38  ONE TRACK 40 CASAMBI 42  ZD Light36 DALI



54

PRODUCT OVERVIEW

Apparecchi per mensole / Shelf Units

191  Mini Spot 

Binari / Tracks

184  9615
 Binario incasso  
 standard/Dali
 Standard/Dali  
 recessed track

182  9605
 Binario  
 standard/Dali
 Standard/Dali  
 track 

186  9625 
Binario H
standard/Dali 
H standard/Dali
track

180  9600
 Binario 
 standard
 Standard 
 track

192  Magic 48
 Magic 48 
 

NEW
188  Track Line
NEW

190  Magic 12
 Magic 12 
 

* Le correnti e le potenze dei LED potrebbero subire variazioni in base alla tecnologia / LED power may vary according to LED technology

210  

COMING
SOON

Professional 
Lighting Cove

284  ESTRO JR 292  ESTRO JJ280  ESTRO JC 288  ESTRO JG

276  Moon

278  Moon /SC

NEW

NEW

NEW

Incassi Fissi / Fixed Downlights

214  Hammer LED 256  Triec 258  Bat

260  0692
 Eco Point  
 LED

224  Smart
 UGR<19

271  Flat Point 272  Point LED  
 IP 65

270  Flat LED264 0693
 Eco Point  
 LED

268  Point Plus 
 LED

254  Tiger LED244  Smart Q
 UGR<19

234 Hammer  Q  
 

206  Lighting cove
NEW

202  Magic 48
 OPAL &  
 UGR<19

NEW
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PRODUCT OVERVIEW

Incassi Orientabili / Adjustable Downlights 

522 Focus

514  0698
 Eco Point  
 LED

498  0694
 Eco Point  
 LED

506  0696
 Eco Point  
 LED

510  0697
 Eco Point  
 LED

518  0699
 Eco Point  
 LED

502  0695
 Eco Point  
 LED

490 Artik RQ

442  Berin LED 458  Bob ECO  
 Tondo LED

424  Astuto LED

436  Dino LED

410  Bob STD  
 Tondo 
 LED

336  Bob EXT
 LED

324  Bob STD
 LED

358  Bob EXT SC  
 LED

386  Puzzle 
 LED

412  Lisetta  
 LED

346  Bob STD SC 
 LED

418  Lisetta SC  
 LED

298  K S/1
Colori RAL
RAL colours

302  K S/2
Colori RAL
RAL colours

306  K S/3
Colori RAL
RAL colours

308  K S/3
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

300  K S/1
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments  
 

304  K S/2
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments  
 

318  K L/3
Colori RAL
RAL colours

316  K L/2
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

320  K L/3
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

368  Bob Slim  
 

392  Mini Bob 
 

314  K L/2
Colori RAL
RAL colours

312  K L/1
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

310  K L/1
Colori RAL
RAL colours

494  B835
 Eco Point  
 LED

486  Artik  R

376  Bob ECO  
 AR LED

380  Bob ECO 
 LED

476  Cristal Q 
 

478  Artik 482  Artik Q470  Cristal 472  Cristal 2

464  Sun

COMING
SOON

430  Smart A
 UGR<19

NEW

322  K Trimless
 K Trimless

398  Smart C
 UGR<19

NEW

448  Smart B
 UGR<19

456  Concave
NEW NEW

454  Frame
NEW

* Le correnti e le potenze dei LED potrebbero subire variazioni in base alla tecnologia / LED power may vary according to LED technology
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PRODUCT OVERVIEW

Soffitto / Parete / Ceiling / Wall

576  Nuvola LED

554  Fold LED

586  Nuvolino  
 LED

590  Nuvolino Q  
 LED

594  Sun /P 596  Dial LED

564  Tech LED

526  K S/P 

 

528 K L/P 

 

530  K XL/P  532  K S1/P
 

534  K S2/P
NEW NEW NEW NEW NEW

536  K S3/P
NEW

538  K S/220 P
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

NEW

540  K L/220 P
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

542  K S/PLUS P
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments 
 

544  K L/PLUS P 
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

Sospensioni / Suspensions

652  Marquez LED552 Moon /P

632  K S/220 S
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

640  Summer LED 648  Ring636  K L/220 S
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments  

608 Orion LED 618  Ca 
 

620  Magic Wall 622 Magic 2 Wall

634  K S/PLUS S
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments

638  K L/PLUS S
Colori RAL
RAL colours
Trattamenti Galvanici  
Galvanic treatments  

Soffitto / Parete / Ceiling / Wall

110  K S/P 552  Moon / P 110  K XL/P  
NEW NEW NEW

110  K S1/P  
NEW

110  K S2/P
NEW

110  K L/220 P
NEW

110  K S/PLUS P 
 

NEW
110  K L/PLUS P  
 

NEW
110  Spring LED 110  Moon

NEW

546  Spring LED

650 Square

674  ESTRO JS670 Taurus 672  Zeus
NEW

664 Ice
NEW NEW

NEW

666 Bell

* Le correnti e le potenze dei LED potrebbero subire variazioni in base alla tecnologia / LED power may vary according to LED technology
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PRODUCT OVERVIEW

Food

716  Salumeria 
 Fresh Meat

705  Macelleria 
 Meat

728  Pescheria
 Fish

740  Ortofrutta
 Fruit &  
 Vegetable

752  Formaggi
 Cheese

764  Pane
 Bread

Lampade Tradizionali, Driver, Condizioni di vendita e garanzia 
Traditional fittings, Driver, Guarantee and sale conditions

792  Drivers 795  Apparecchi  
 Tradizionali
 Traditional 
 Fittings

804 Condizioni di  
 vendita
 Terms of sale

806 Condizioni di  
 garanzia
  Terms of  
 Guarantee

5ANNI
R

Moduli LED / LED  Modules

688  F050684  F112680  F111 690 V0

776 Strip LED

Strip Led e accessori / Strip Led and accessories

698  AR 111  
 Toshiba

NEW NEW
692  V1 PLUS 694  V6

La luce più performante e senza abbagliamento
The most performing light without glare

NEW SMART FAMILY UGR < 19 

696  V5

* Le correnti e le potenze dei LED potrebbero subire variazioni in base alla tecnologia / LED power may vary according to LED technology
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ILMAS, in linea con la propria 
filosofia tesa a soddisfare le 
richieste di un mercato sempre 
più esigente, sia a livello 
di prodotto che a livello  di 
servizio, è  entrata nel grande 
gruppo HB4, una Holding di 
partecipazione che opera sia in 
Italia che in Europa.

Un grande gruppo 
A big group

HB4 is a Holding operating in Italy and Europe among 
different branches such as industrial, real estate, auto motive, 
interior design and lighting. HB4 harmonizes technological 
knowhow and increases innovations in each Company of 
the group thanks to specific knowledge; this attitude leads 
to a determined global perspective. Since 2013, HB4 has 
been concentrating energies and investments on improving 
productive process in order to give maximum satisfaction 
to customers concerning product quality and accuracy on 
supply.

ILMAS is now part of HB4 Group, 
a Holding operating both in Italy 
and Europe; the decision has 
to be ascribed to the Company 
philosophy to satisfy market 
requests both on their products 
and services.

HB4 è una Holding che opera, in Italia ed Europa, nei settori 
industriali, immobiliari, automotive, interior design e lighting. 
HB4 armonizza il know how tecnologico e accresce il portato 
innovativo delle società in portfolio attraverso la sinergia tra 
le varie competenze specifiche; nell’ottica di una sempre più 
decisa proiezione globale, HB4 ha ampliato costantemente 
in questo senso, a partire dal 2013, la rilevanza dimensionale 
del proprio portfolio aziendale, attraverso un’attenta 
diversificazione strategica. Le energie e gli investimenti sono 
rivolti al miglioramento e all’efficientamento dei processi 
produttivi, nell’intento di fornire ai clienti finali il massimo 
grado di soddisfazione, sia dal punto di vista della qualità 
del prodotto sia da quello della puntualità di fornitura dello 
stesso.

La nostra sfida è produrre 
tecnologia all’avanguardia 
attraverso Know how,
innovazione, affidabilità ed 
efficienza, con l’obbiettivo 
di creare valore industriale 
e internazionalizzazione.

Our challenge is producing 
cutting edge technology 
thanks to knowhow, 
innovation, reliability and 
efficiency. Our target is 
to give industrial value 
and globalization to our 
Company.

IL GRUPPO HB4

HB4 GROUP

R
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CEVLAB.  Società con sede a Carpi, Lainate e Piacenza è 
specializzata nell’erogazione di servizi tecnici di consulenza, 
progettazione e testing, principalmente per aziende operanti 
nei settori della componentistica automotive e nella 
produzione degli apparecchi di illuminazione. La Società è 
presente in diversi settori di produzione in collaborazione 
con più aziende, con in comune una visione strategica 
fortemente orientata all’investimento in tecnologia, al Made 
in Italy e all’integrazione dei processi produttivi.

CEVLAB. Company located in Lainate (Italy), it is specialized 
in technical consultation, design and test for lighting and 
automotive Companies. It works in collaboration with other 
companies in different production fields; they are keen 
on technology investment, Made in Italy and production 
process integration.

ZADI Company located in Carpi (Italy), it has an historical 
background that enables its working in safety and vehicle 
lighting. Zadi produces safety systems (keys, immobilizers, 
bottle caps, steering wheel lock) and lighting units for 
motorcars; the last kind of production started in 2001, when 
CEV became part of the group. 

Sharing. 

CSI Srl, located in Ferrara (Italy), designs and produces 
industrial automation for the Group Companies; its 
production is connected to Business Unit of the motorcar, 
in particular concerning caravans.
CEV, located in Carpi (Italy) is one of historic brands in Italian 
industry since 100 years.

Le società del Gruppo
Group companies

ZADI. Società industriale con sede a Carpi (Italia), con 
un notevole background storico e tecnologico, opera nel 
settore dei sistemi di sicurezza ed apparati di illuminazione 
per autoveicoli. Zadi produce sistemi di sicurezza 
per autoveicoli (kit chiavi, immobilizer, tappi serbatoi, 
bloccasterzo) e gruppi ottici. Quest’ultima gamma di 
prodotti deriva dall’acquisizione fatta nel 2001 della CEV.

Compartecipanti.

CSI Srl, con sede in provincia di Ferrara (Italia), progetta 
e produce automazioni industriali principalmente per le 
società appartenenti al Gruppo, ed inoltre ha una produzione 
legata alla Business Unit del veicolo, in particolare per la 
divisione caravan.
CEV con sede in provincia di Carpi (Italia) è considerato un 
brand storico da più di 100 anni nel panorama dell’industria 
italiana. CEV è entrato a far parte di Zadi nel 2001 ed 
è considerato un brand storico da più di 100 anni nel 
panorama dell’industria italiana.



Le società del Gruppo
Group companies

CORISIT. Compagnia di Riscaldamento Italiana con sede 
a Reggiolo (Italia), nasce nel 2017 inglobando in un’unica 
realtà produttiva alcuni marchi storici operanti nel campo del 
riscaldamento a biomassa. L’eleganza del design, la cura dei 
dettagli e la scelta di materie prime di elevata qualità sono sempre 
stati la carta vincente di CORISIT. Il resto, è cronaca recente di 
altri notevolissimi successi: la progettazione e la realizzazione 
delle termo stufe a pellets ed a legna e delle termo cucine sino ad 
arrivare ai recenti modelli termo caldaia a pellets.

Compartecipanti.

LINCAR,  vanta una gamma completa di stufe a legna ed a pellets 
aria e canalizzabili, cucine e termo cucine a legna, termo stufe a 
legna ed a pellets e termo caldaie. Lo standard di qualità elevato 
è dimostrato dalle certificazioni CSQ, IQ Net, IMQ e Iso 9001 che 
l’azienda ha ottenuto sin dal 1998.
ARCE, articola la sua produzione in varie linee di prodotti, frutto 
dell’evoluzione delle tecnologie di riscaldamento a combustibili 
naturali che comprendono sia le soluzioni più tradizionali che le 
loro più moderne interpretazioni.
VULCANIA, vanta una lunghissima tradizione nel settore del 
riscaldamento a biomassa e si occupa della produzione di termo 
cucine, stufe e termo stufe a pellet e caldaie a legna. 

CORSIT. Heating Italian Company located in Reggiolo 
(Italy), it was born in 2017 acquiring some historical 
brands connected to biomass heating. CORISIT 
master has to be attributed to refinement in design, 
attention to details, preference for high quality raw 
materials. Recent and new achievements are: design 
and production of pellet and wood stoves, wood 
heater cookers and most recent pellet thermo boiler.

Partners

LICAR has a complete range of wood and pellet 
stoves, kitchen and wood heater cookers, thermo 
boilers and so on. High quality standard is proved by 
CSQ, IQ Net, IMQ and Iso 9001 certifications achieved 
in 1998.
ARCE produces different items as a result of evolving 
technologies in natural fuel heating systems.
VULCANIA has an historic tradition in biomass 
heating and produces wood heater cookers, thermo 
pellet stoves and wood burning boilers.

12



Le società del Gruppo
Group companies

GKS. GKS GmbH, con sede a Haan vicino a Dusseldorf 
(Germania), si concentra sul mercato tedesco ed è attiva 
nella progettazione, produzione e, o commercializzazione di 
sistemi di chiusura e componenti aggiuntivi per la sicurezza 
dei motocicli ed il settore auto. Tecnologia intelligente facile 
da usare e utile. La gamma di prodotti offre un’ampia scelta 
per tutte le esigenze.

FOZMULA. Fondata nel 1977 con sede Warwick CV34 
6UF (Regno Unito) è specializzata nella progettazione, 
sviluppo e produzione di una vasta gamma di sensori 
meccanici ed elettronici, calibri e apparecchi che richiedono 
l’indicazione costante dei livello di liquido, temperatura e 
pressione. Fozmula ha una base di clienti globale attraverso 
le industrie di produzione di energia, veicoli per specialisti e 
macchine per il settore edile.  

GKS. GKS GmbH is located in Haan, near Dusseldorf 
(Germany) and it operates in German market through 
planning, production and/or marketing of locking system 
and other components concerning auto and motorcycles 
branch. The technology is smart, easy to use and useful; 
the range of products is wide in order to provide choices for 
different needs. 

FOZMULA. Born in 1977 and located in Warwick CV34 6UF 
(United Kingdom), it is keen on design, development and 
production of mechanics and electronics sensors, callipers 
and other devices for liquid, temperature and pressure level 
monitoring. Fozmula customers are companies concerning 
power generations, building industry and vehicles manufacturer.

ECIE. Società con sede a Lainate (Italia) dal 1991, è 
specializzata nella produzione di luci dal design innovativo 
e componentistica per il mercato della moto, dell’auto, dei 
veicoli agricoli e dei quad. Produce fanaleria, contachilometri 
e componenti elettrici.

Compartecipanti.

ECIE ELECTRONICS è un’azienda specializzata in circuiti e 
componentistica elettronica, sempre al servizio del mondo 
automotive.

ECIE. Company located in Lainate (Italy) since 1991 
it is specialized in producing lights whose design is 
groundbreaking and components for motorcycles, cars, 
farm machinery and quads. It produces lights, odometers 
and electrical components

Partners

ECIE ELECTRONICS it is specialized in circuits and electronic 
components related to automotive branch.

13
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Le società del Gruppo
Group companies

GIUSSANI. Società con sede a Desio (MB),  vanta una 
storia di successo nel mercato delle serrature universali e 
dei sistemi di chiusura per l’industria elettromeccanica con 
prodotti all’avanguardia per innovazione e qualità. Giussani 
Techniques nasce nel 1956, oggi è un’azienda dinamica 
che produce in Italia, nello stabilimento di Desio, un’ampia 
gamma di serrature per l’industria. Si distingue per il 
suo elevato standard qualitativo e per la sua particolare 
specializzazione nella produzione di sistemi di chiusura 
destinati allo sviluppo di mercati più evoluti.

RLM.  La società RLM s.r.l. si sviluppa su un area di 
circa 9000 mq nel territorio del comune di Reggiolo 
(RE). Vanta il Know How acquisito negli anni con la 
produzione specifica nel settore del riscaldamento e degli 
elettrodomestici per grandi impianti. Oggi, si propone sul 
mercato della Carpenteria Metallica specializzata nella 
lavorazione della lamiera. Vengono effettuate lavorazioni 
di diverso genere: taglio laser, punzonatura, stampaggio e 
tranciatura con pressa, saldatura manuale e robotizzata 
e lavorazioni CNC, grazie alle attrezzature sempre più 
moderne e all’avanguardia.

GIUSSANI Located in Desio (MB), it is an historical brand 
working in universal lock market and electro mechanics 
closing systems. Giussani Techniques was born in 1956 and 
its production site is in Desio, Italy. Its qualitative standard 
is very thanks to its specialization in locking system for 
advanced markets.

RLM. RLM Srl is located in Reggiolo (RE) on an area of about 
9000 sq m. All over the years it has acquired experience 
in heating and industrial appliances production. Today its 
market is related to steel structural work, specialized in plate 
manufactory. Here below the list of productions realized 
with modern and cutting edge assembly fixtures: laser cut, 
punching, pressing and blanking, welding, both manual and 
mechanic, CNC manufactory.
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Le società del Gruppo
Group companies
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LIGHT MAKES
ITS WAY
You can judge a big Company from its
results, but without hard team working and
dedication you can’t achieve any result. For
almost 40 years, Ilmas has been working
on lighting components and its items are
cutting-edge, full-developed and highquality.
We sell our products all around Italy
and in the world thanks to a well arranged
direct trade. Our customers are aware that
they adopt products in compliance to the
latest rules that can modify the perception
of each room; our technical tradition is
guaranteed and backed up by market and
design innovations. Ilmas is known for its
love for job and respect for its employees and
partners; it is a big family, and our customer
will feel like as if he were at home. With our
basis we can look forward for future and
innovation and choose the best for you.

LA LUCE 
SI FA SPAZIO  

Una grande azienda si vede dai numeri e dai
risultati, ma senza la passione e il lavoro di

squadra non si ottiene nessun risultato. Ilmas
lavora da quasi quarant’anni sulla componentistica

per l’illuminazione e insieme realizza apparecchi
completi, innovativi e di qualità. Distribuiamo in
tutta Italia e nel mondo il nostro prodotto grazie

a una rete di vendita diretta e organizzata. Chi
sceglie Ilmas sa di poter adottare nuove soluzioni

di luce conformi alle normative, trasformare gli
spazi; ha la garanzia di una tradizione tecnica

che si sposa con la novità del design e delle
necessità del mercato. La storia di Ilmas è fatta

di amore per questo lavoro, di impegno e rispetto
per i collaboratori; è la storia di una famiglia che

accoglie il cliente e lo fa sentire a casa. Queste
sono le basi che ci permettono di guardare al

futuro, scommettere sull’innovazione e proporre il
meglio per voi.
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LIGHT MODIFIES WHAT IT ENLIGHTENS
In the last ten years, Ilmas increased its turnover from 2 to 15 million of Euros thanks to its enthusiasm and love for 
our work and Company. It is obvious that light has become more and more established in architectonical thought. 
In fact, light has an important skill: it can modify the perception of what it enlightens. The correct enlightenment can 
intensify, reduce or simply enhance the setting. In Ilmas we are aware of this since 1978: for this reason, our items are 
“smart figures of light”. Our offer covers the range of both indoor and outdoor products; they are assembled according 
high quality standards and the raw materials are properly selected, in order to achieve the best functionality from each 
product. This study is due to our love for lighting.
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LA LUCE TRASFORMA 
CIÒ CHE ILLUMINA 

L’incredibile crescita esponenziale che ha visto
Ilmas passare in dieci anni da 2 a 15 milioni di

euro di fatturato, è da ricercare nel coinvolgente
entusiasmo e nella passione per il nostro lavoro
e per la nostra azienda. Se la luce ha sempre più

spazio nel pensiero architettonico, il motivo è
chiaro. Ornamentale o funzionale, l’illuminazione

ha un grande potere: trasformare la percezione
degli ambienti. Una sapiente illuminazione può

amplificarli, ridurli o semplicemente esaltare
l’insieme. Ilmas lo sa dal 1978: per questo produce

apparecchi di illuminazione che sono forme di
luce intelligente. Le soluzioni proposte da Ilmas si

inseriscono nella dialettica tra il dentro e il fuori,
offrendo risposte su misura sia per gli interni

che per gli esterni. Per ottimizzare la funzionalità
di ogni prodotto, l’ampia gamma di apparecchi

Ilmas è realizzata rispettando i più rigidi standard
qualitativi e solo dopo un’accurata selezione dei

materiali. Una ricerca che nasce dalla passione per
mettersi al servizio della luce.

Riflettori intercambiabili
Interchangeable reflectors UGR < 19

Bianco opaco
Matt white

Cromo opaco
Matt chrome

Oro lucido
Glossy gold

Rame lucido 
Glossy copper

Arancio 
Orange

Blu chiaro 
Light Blue

Nero opaco
Matt black

Rosso
Red

10 13 1511 14 16 17 18
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UN NUOVO 
MODO DI PENSARE  

La nostra principale arma, che sta decretando il nostro 
successo sul mercato, è quella di aver adottato una 

politica di stock. Nei nostri magazzini è presente 
un’importante quantità di prodotti che garantiscono ai 

nostri clienti consegne velocissime, in 24/48 ore. Spesso, 
la consegna di un ordine, che avviene alle 9.00 del mattino, 

si concretizza già nel pomeriggio stesso. Si tratta di una 
grande sicurezza per chi decide di interfacciarsi con noi. 

Premettendo che utilizziamo anche terzisti con logistica e 
outsourcing, abbiamo 4 magazzini dislocati nell’hinterland 

nord ovest milanese, con un totale di 1900 bancali solo a 
Bernate Ticino, dove ha sede l’azienda, per un totale di 2 

mila mq di materiale. Quest’ultimo viene assemblato quasi 
in tempo reale, trovando il giusto equilibrio nel rapporto 
qualità/prezzo che risulta assolutamente vantaggioso.

A NEW WAY
 OF THINKING

Our success on the market is due to the stock policy 
we adopted, and this is our main service. In our 

warehouses we have an important quantity of items 
that enables us to deliver the customer in 24/48 hours. 

Whether we receive a purchase order by 9.00 am, 
we are often able to ship it the same afternoon. This 

characteristic is a certainty for our customers. We find 
help in contractors, logistics and outsourcing; we have 

4 warehouses located in the West area of Milan, with 
an amount of 1900 PLTs in Bernate Ticino, where our 

headquarter is located, and a total of 2 thousands cu.m. 
of items. Our void items are assembled daily in order to 

find the best price/quality ratio.

R
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Come formare il codice
How to get the code 

Inserisco la variabile di Fascio

Compongo il codice ordine
Compose the order code

Enter the variable Beam

Enter the variable Color

Choose Driver
Inserisco la variabile Colore

Scelgo il Driver

Fascio / Beam Colore / Colour

Scelta del / Choice of

Bianco
White

Nero
Black

Grigio
Grey

Tutto bianco
Whole white

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

1  2 0 9

17° 26° 40°

D  H N

Driver / Driver

Driver dimm. Dali
Dali dimm. driver

Driver standard 
Standard driver

Driver dimmerabile
Dimmable driver

E  D L

D 2 D0608AB
Esempio codice
Example code

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

= 0608ABD2D
Codice da comunicare
Code to communicate

lm W Cod.K mA

IRC/CRI >80 1920 2700 1x12 350 0608IB

1970 3000 1x12 350 0608AB

2050 4000 1x12 350 0608BB

2675 2700 1x17 500 0608IC

2745 3000 1x17 500 0608AC

2860 4000 1x17 500 0608BC

3640 2700 1x25 700 0608ID

3735 3000 1x25 700 0608AD

3890 4000 1x25 700 0608BD

Scelta del / Choice of

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E  D L

€ 155
senza driver
without driver

€ 175 € 215 € 222

€ 175 € 215 € 222

€ 175 € 215 € 222

€ 175 € 215 € 222

€ 175 € 215 € 222

€ 175 € 215 € 222

€ 184

€ 184

€ 184

€ 215

€ 215

€ 215

€ 222

€ 222

€ 222
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GUIDA ALLA LETTURA
READING GUIDE

1. Codice prodotto / Product code

2. Nome prodotto / Product name

3. Disegno tecnico / Technical drawing

4. Accessori / Accessories

5. Foto prodotto / Product picture

6. Icone di prodotto / Product icons

7. Sistema controllo luce / Light system control

8. Famiglia prodotti / Family products

R

LEGENDA ICONE / ICONS LEGEND

RG

RG

Rischio foto biologico
Photobiological risk

Apparecchi non idonei ad essere 
ricoperti da materiale termicamente 
isolante
Luminares not suitable for covering 
with thermally insulating material

Foro d’incasso
Cutting hole

Foro d’incasso
Cutting hole

Regolazione dell’apertura del
fascio luminoso
Beam regulation

Rotazione-movimento 
asse orizzontale
Horizontal axis 
rotation-adjustability

Inclinazione dell’apparecchio 
rispetto piano orizzontale
Device’s bent compared to tailplane

Rotazione dell’apparecchio
sull’asse verticale
Device’s rotation on vertical axis

RGRG

Resistente all’acqua
Waterproof

Facile montaggio
Easy installation

Rifrazione
Refraction

APP CASAMBI
CASAMBI APP

APP di Gestione
Management APP

 APP ZD light
ZD Light APP
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IP20
60°

RG1
355°130X130

2026
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12
0

Ø 85

0-
60

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

5ANNI

Colori R
AL

RAL colours

Famiglia Prodotti / Family Products

528  K L/P 540  K L/220 P 546 K L/PLUS P 688  K L/220 S58    K L/TRACK 690  K L/PLUS S

1 2 54 6 7 83

GUIDA ALLA LETTURA
READING GUIDE

Accessori / Accessories
Kit gruppo di emergenza Sa. 1 x 350 mA per tutte le versioni 
Emergency kit Sa. 1 x 350 mA for all items
1ora/hour. Cod. 9000B91 € 130,00 - 3 ore/hours. Cod. 9000B93 € 180,00

Diffusore opale
Opal diffuser 
Cod. KLSAT € 9,00

Griglia
Honeycomb grid
Cod. KLGRI € 24,00

APP
CASAMBI
pag. 40

APP
ZD Light
pag. 42/45
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ILMAS SHOP
Le migliori performance per la moda ed il retail
The best performances for fashion and retail

Con le nuove tecnologie LED siamo in grado di offrire un’ illuminazione più performante ed efficiente nel mondo della moda e 
del retail. Con le rese cromatiche >90, ART 98 e le nuove FASHION, ogni capo d’abbigliamento potrà avere la luce più idonea. 
La luce ILMAS è al vostro servizio e se ci contattate saremo felici di raccontarvi tutte le nostre attività e i nuovi prodotti che 
stiamo realizzando.

With the new LED technology, we can offer more powerful and efficient lighting in the fashion and retail industry. With the 
color rendering> 90, special ART = 98 and the new FASHION, every garment can have the most suitable light.  ILMAS light 
is at your service and if you contact us we will be happy to tell you all the new activities and new products we are realizing.

IRC/CRI > 80 3000K

IRC/CRI > 90 4000K

IRC/CRI > 80 4000K

IRC/CRI > 90 FASHION 3250K

IRC/CRI > 90 3000K

IRC/CRI = 98 ART 3000K

R

Su richiesta / On request
IRC/CRI >90   3500K
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ILMAS FOOD
La luce e il risparmio energetico per la vendita del cibo
Light and energy saving for food

Una nuova proposta di Ilmas per il mondo del food. Proiettori, fari ad incasso e sospensioni corredati da speciali diodi led per 
il mercato alimentare. Una luce più performante e più idonea per illuminare nel miglior modo i negozi alimentari e i reparti dei 
supermercati. MEAT+ per le carni, FRESH MEAT per i salumi, GOLD per i latticini, GOLD+ per la panetteria e rese cromatiche 
speciali per frutterie e pescherie. Una vera rivoluzione con l’innovazione tecnologica che permette di avere un forte risparmio 
energetico, insieme con un’eccezionale efficienza luminosa.

A new ILMAS proposal for the food world. Flood light ,  recessed and suspensions with special LED COB for the food market , 
a more powerful light for grocery stores and supermarket departments. MEAT + for meat, FRESH MEAT for Sausages, GOLD 
for Cheese, GOLD + For Bread and Special Chromatic Rendering for Fruits, Vegetables and Fish.
A true revolution with technological innovation that allows you to have a strong energy saving together with excellent light 
efficiency.

R

MEAT +

IRC/CRI > 90 4000K

FRESH MEAT

IRC/CRI > 90 2700K GOLD

IRC/CRI > 90 3000K

IRC/CRI > 90 2400K GOLD +
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NEW LED CRI 95
(Alta efficienza / High efficiency)

Per ordinare l’apparecchio con LED CRI 95, inserire la lettera V al posto del quinto carettere dei prodotti IRC/CRI >80 
To order the device with LED CRI 95, use the letter V instead of the fifth letter of products IRC/CRI>80

Previa verifica fattibilità
After checking feasibility

Maggiorazione / Increase € 10

Esempio codice
Example code

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

0587VD

WK mA

IRC/CRI >95 1457 3300 11,3 350

2027 3300 16,4 500

2739 3300 23,5 700

3075 3300 27,2 800

3238 3300 29,0 850

3398 3300 30,9 900

lm
L’indice di resa cromatica (in inglese CRI, Color Rendering Index) 
indica quanto fedelmente vengano riprodotti i colori di un oggetto 
illuminato da parte di una sorgente luminosa. La fedeltà di questa 
riproduzione è tanto più garantita quanto più la distribuzione 
spettrale di potenza della luce emessa si avvicina a quella del Sole. 
Questo risultato si può ottenere grazie alla tecnologia CRI 95.

Colour Rendering Index (CRI) indicates how accurately colours of lit 
objects are reproduced. The more spectral distribution is similar to 
Sun light, the more precise is the reproduction. The best result may 
be achieved thanks to CRI 95 technology.

For a product to be 2739 lm · 3300 K · 1x23,5 W · Beam 20° 
White color · standard driver · High efficiency

Per un prodotto da 2739 lm ·  3300 K ·  1x23,5 W · Fascio 20°
Colore bianco · Driver standar · Alta efficienza

E 1 E
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NEW LED CRI 96 (Alta efficienza / High efficiency)
Disponibile su richiesta / Available on request

R

Utilizzabili anche nei prodotti ESTRO
Also available on ESTRO products



UGR < 19 

Protezione anche nei negozi e centri commerciali con la nuova serie SMART family
Safe light in shopsand mall with the new SMART family

LUCE SICURA / SAFE LIGHT

Riflettori intercambiabili
Interchangeable reflectors UGR < 19

Bianco opaco
Matt white

Cromo opaco
Matt chrome

Oro lucido
Glossy gold

Rame lucido 
Glossy copper

Arancio 
Orange

Blu chiaro 
Light Blue

Nero opaco
Matt black

Rosso
Red

30

La luce più performante e senza abbagliamento
The most performing light without glare



A++

A
B
C
D
E

A+
L
E
D

}

874/2012

Per indice CLASSE ENERGETICA consultare la scheda tecnica del 
prodotto presente sul sito: www.ilmas.com
For ENERGETIC CLASS index consult the data sheet of the 
product on the web site: www.ilmas.com

LUCE PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LIGHT

31

DRIVERS RIPPLE FREE
Il RIPPLE FREE è un esempio della volontà di puntare sull’eccellenza 
qualitativa dei propri prodotti.
I driver  LED sono forniti di un sofisticato circuito multistadio per alimentare i 
LED con una corrente perfetta (una linea), senza alcun eccesso. Con RIPPLE 
si fa riferimento alla dimensione della forma d’onda della corrente d’uscita 
del driver LED. Quando si alimentano i LED con DRIVER LED RIPPLE FREE 
è possibile raggiungere le massime prestazioni ed efficienza luminosa, con 
la minima dissipazione di calore. I DRIVER LED RIPPLE FREE assicurano il 
minimo livello di oscillazione della luce. Sia nei casi di luce intensa o ridotta, 
questa oscillazione è per la maggior parte dei casi accettabile perché 
quasi impercettibile. Tuttavia, ricerche hanno collegato questa oscillazione 
della luce a problemi di salute. Quindi, nonostante l’oscillazione avvenga 
a frequenze non percepibili ad occhio nudo, esistono prove che il cervello 
percepisce oscillazioni della luce fino a 200Hz (nei driver LED con ripple la 
frequenza è 100Hz). Possibili problemi includono mal di testa, affaticamento 
della vista, compromissione delle prestazioni visive o, in casi estremi, crisi 
epilettiche.

RIPPLE FREE is an example of how we always aims at providing products of 
the highest quality. LED drivers are provided with a sophisticated multistage 
circuit to supply the LEDs with a perfect current (a line), without any excess. 
RIPPLE is the width of the LED drivers’ output current sinusoidal wave. When 
powered by RIPPLE FREE LED DRIVERS the LEDs can reach the maximum 
performance and light efficiency, with the minimum heat dissipation. RIPPLE 
FREE LED DRIVERS ensure the lowest level of light flickering.
In both the cases of bright or low light, it is assumed that the flicker is 
acceptable because it is largely imperceptible. However, surveys have linked 
the flicker to health problems. So, even though flicker at these frequencies 
may not be
visible to the naked eye, there is evidence that the human brain can detect light 
flicker frequencies up to 200Hz (LED drivers output ripple is 100Hz). Potential 
problems include headaches, eye strain, impaired visual performance or, in
extreme cases, epileptic seizure. Exceptions are those PWM dimmable LED 
drivers having a frequency beyond 200 Hz (like TCI standard) that do not 
show the above potential problems.
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Un apparecchio Tunable White viene sviluppato utilizzando 
LED a luce bianca sia con tonalità calda che fredda. Grazie 
al controllo dell’alimentazione dei canali dei singoli LED, 
è possibile miscelare il flusso luminoso ed ottenere una 
proiezione che copre l’intero spettro colore dei toni bianchi. 
Da quelli più caldi (2700 Kelvin) a quelli più freddi (6500 
Kelvin).
I prodotti Tunable White più avanzati utilizzano la tecnologia 
‘multi-chip’ in cui i LED di entrambe le temperature 
colore vengono combinati nello stesso modulo. I LED di 
diverso colore (bianco caldo o bianco freddo) vengono 
rispettivamente più o meno alimentati in base alla 
temperatura colore desiderata.
Gli apparecchi Tunable White multi-chip hanno certamente 
prestazioni luminose più elevate e migliore controllo del 
colore rispetto ai sistemi a doppio circuito.

Sistema per il controllo della 
temperatura di colore della luce

2700K 6500K

CCT Tunable White
Disponibile su richiesta / Available on request

R

32

Ef
fic

ac
y, 

lm
/w

 (%
)

Wavelength (nm)

2700K, CRI: 83, R9: 10

3500K, CRI: 87, R9: 26

6500K, CRI: 85, R9: 19

Two 
Source 
LED

Per ordinare l’apparecchio con il sistema CCT Tunable White inserire la lettera T al posto del quinto carettere dei prodotti 
IRC/CRI >80 / To order the device with CCT Tunable White use the letter T instead of the fifth letter of products IRC/CRI>80

Maggiorazione rispetto al driver standard
Price increase compared to the standard driver € 240

WK

IRC/CRI >90 1200/1700 2700/6500 20

lm
 medi / medium

Esempio codice
Example code

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

0587TD Per un prodotto da 1200/1700 lm · 2700/6500K 
1x20 W · Fascio 20° · Colore bianco · Driver standar

Per un prodotto da 1200/1700 lm ·  2700/6500K
1x20 W · Fascio 20° · Colore bianco · Driver standar

E 1 E

Previa verifica fattibilità
After checking feasibility



3332

Control of LED colour 
temperature system
  
By using mixed white LED, both cold and warm shade, you 
create a Tunable White device. Controlling power supply of 
each single LED you can mix light stream in order to create 
a spectre covering the complete white range, from warmest 
(2700K) to coolest (6500K).
Cutting edge Tunable White products use “multi-chip” 
technology where both warm and cool temperatures are 
combined in one single LED module. These LEDs will be given 
more or less power according to required temperature. “Multi-
chip” Tunable White fixtures provide a higher light performance 
and better colour control than double circuit ones.

33

Ef
fic

ac
y, 

lm
/w

 (%
)

Wavelength (nm)

2700K, CRI: 83, R9: 10

3500K, CRI: 87, R9: 26

6500K, CRI: 85, R9: 19

Two 
Source 
LED
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La nuova tecnolgia LED Warm Dimming (DT) offre la possibilità di 
creare mutevoli atmosfere luminose a seconda dell’esigenza creando 
il piacevole effetto della dimmerazione alogena; la luce, diffusa o 
d’accento si integra alla perfezione in ambienti quali hotel e ristoranti, 
wellness e residenziali.
La qualità della resa cromatica è fondamentale perché influisce sia sulla 
percezione degli oggetti illuminati che sulla decorazione e composizione 
dello spazio. La tecnologia Warm Dimming consente di dimmerare 
gli apparecchi da 1800K a 3000K da 2700 a 4000K mantenendo un 
eccellente grado di CRI, oltre ad avere un ottima resa.

The new LED Warming Dimming technology (DT) gives the opportunity to 
create different shades of light according to the need and re-create the 
halogen dimming effect. Scattered or accent light is perfect for indoor 
environment as hotels, restaurants, wellness and residences.
CRI quality affects both perception of lit objects and environment patterns; 
Warm Dimming technology allow us to dimmer between 1800K to 3000K 
between 2700 to 4000K maintaining an excellent CRI degree and having a 
good output.

Warm Dimming LED
comfort di luce / light comfort
Disponibile su richiesta / Available on request

R

Per ordinare l’apparecchio con il sistema Warm Dimming inserire la lettera W per 1800-3000K o la lettera Y per 2700-4000K 
al posto del quinto carettere dei prodotti IRC/CRI >80 / To order the device with Warm Dimming use letter W for 1800-
3000K or letter Y for 2700-4000K instead of the fifth letter of products IRC/CRI>80

Maggiorazione rispetto al driver standard
Price increase compared to the standard driver € 240

WK

IRC/CRI >90 2800 1800/3000 40

lm
 medi / average

WK

IRC/CRI >90 3100 2700/4000 40

lm
 medi /average

Esempio codice
Example code

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

0587YD Per un prodotto da 3100 lm ·  2700/4000K
1x40 W · Fascio 20° · Colore bianco · Driver standar

Per un prodotto da 3100 lm ·  2700/4000K
1x40 W · Fascio 20° · Colore bianco · Driver standar

E 1 E

Previa verifica fattibilità
After checking feasibility
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1800K 3000K

2700K 4000K

1800K 3000K

2700K 4000K

W Y
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DALI, una sigla che sta per  “Digital Addressable 
Lighting Interface”,  è un protocollo interfaccia per la 
comunicazione digitale fra trasformatori elettronici. 
Consente di far funzionare fino a 64 apparecchi digitali, 
che possono essere gestiti sempre con la medesima 
linea di controllo ma in modo indipendente l’uno 
dall’altro. Numerando individualmente gli apparecchi 
d’illuminazione si può riconfigurare la scenografie di un 
locale senza bisogno di intervenire sui fili. 

DALI consente di controllare i singoli apparecchi di 
illuminazione associando un proprio indirizzo ad ogni 
alimentatore; questo permette al cambio di utilizzo 
dell’ambiente di riconfigurare il sistema senza i costi e i 
disagi degli interventi di
ricablaggio.

DALI è un sistema ad intelligenza distribuita in cui i valori 
di emissione luminosa dei differenti scenari illuminotecnici 
e il raggruppamento delle diverse sorgenti luminose sono 
memorizzati all’interno degli alimentatori elettronici stessi. 

I sistemi elettronici DALI cosa offrono: 

• comando centralizzato.
• indirizzabilità della singola sorgente luminosa o a gruppi     
 o complessiva.
• gestione di informazioni di controllo di ritorno   
 dall’alimentatore o dalla sorgente luminosa, come ad   
 esempio:
• lampada accesa o spenta
• stato di funzionamento
• lampada fuori servizio
• percentuale di flusso luminoso emesso
•  maggiore semplicità di cablaggio e di impianto perché i 

gruppi e gli scenari possono essere programmati dopo 
l’installazione dell’impianto.

• il sistema è modificabile in ogni momento con una   
 riprogrammazione senza intervenire sull’impianto.

DALI, an abbreviation for “Digital Addressable 
Lighting Interface”, is an interface protocol for digital 
communication between electronic transformers. It can 
operate up to 64 digital devices, which can always be 
managed with the same control line but independently of 
each other. By individually counting the luminaires, you 
can reconfigure the scenery of a room without needing to 
intervene on the wires.

DALI allows you to control individual lighting fixtures by 
associating one’s address with each feeder; This allows 
the use of the environment to reconfigure the system 
without the costs and disadvantages of
rewiring.

DALI is a distributed intelligence system where light 
emission values   of the different lighting scenarios and 
the grouping of the various light sources are stored in the 
electronic feeder itself.

The DALI electronic systems offer:
• centralized control.
•  addressability of the single light source or group or 

aggregate.
•  managing feedback information from the feeder or light 

source, such as:
• light on or off
• state of operation
• out of service lamp
• percentage of luminous flux emitted
• greater cabling and plant 

R
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La possibilità di regolare le lampadine è oggi un elemento 
centrale dei concetti d’illuminazione moderni. Che si 
tratti di spazi privati, aziendali o pubblici, la regolazione 
della luminosità aumenta la qualità di vita e di lavoro, 
garantendo anche una grande efficienza energetica.
La regolazione dell’intensità luminosa è una forma di 
comando della luce che regola la luminosità ovvero il 
flusso luminoso di una lampada. La regolazione senza 
graduazione della luminosità permette di creare diverse 
atmosfere luminose a seconda delle esigenze.

1...10V

SISTEMA DI REGOLAZIONE ANALOGICO 1...10V
La regolazione dell’alimentatore avviene tramite un 
segnale a tensione continua, immune da disturbi, che 
va da 1V, dove si ha la minima luminosità (linea di 
regolazione in corto circuito) a 10V che corrisponde alla 
massima luminosità (linea di regolazione aperta).
La potenza della regolazione viene generata 
dall’alimentatore elettronico e viene assorbita dal modulo 
di regolazione collegato all’alimentatore. Alimentatori
elettronici collegati a diverse linee di alimentazione 
possono essere gestiti dal medesimo sistema di 
regolazione. Verificare la corrente fornita dal modulo di
regolazione in relazione a quella indicata in ogni pagina.
IN CASO DI “DIMMERAZIONE LOCALE”: per connessioni 
esterne all’apparecchio garantire il doppio isolamento.

PUSH

SISTEMA DI REGOLAZIONE PUSH
La regolazione della luminosità avviene tramite l’utilizzo 
di un pulsante di tipo “normalmente aperto” e rappresenta 
il tipo di regolazione più semplice disponibile sul 
mercato adatto ad essere utilizzato nelle piccole e medie 
installazioni.

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE PUSH
- un solo pulsante per la regolazione;

Sincronizzazione PUSH
Se si utilizza più di un dispositivo con un singolo tasto 
PUSH, si può verificare un comportamento asincrono, il 
quale richiede una risincronizzazione manuale usando 
il metodo descritto. Si raccomanda di non controllare 
più di 4 dispositivi con un singolo tasto. Se questo 
risulta inaccettabile, utilizzare il cavo di sincronismo. Un 
qualunque 1-key dimmer che non fa da modulo centrale di 
controllo (dato che ogni driver ha il suo proprio controllo) 
può generare un comportamento asincrono (es. bambini 
che giocano con il tasto). Il sistema è quindi fuori sincronia, 
per esempio alcune lampade sono accese, altre spente 
o la direzione di dimmerazione differisce da lampada a 
lampada. Metodo di risincronizzazione: quando i driver 
sono accesi, premere il tasto PUSH per più di 1 secondo 
(long PUSH) seguito da una pressione rapida minore di 
1 secondo (short PUSH). Ora i dispositivi sono spenti, 
effettuare un long PUSH, il sistema è ora risincronizzato. 
Massima lunghezza totale cavi PUSH: 15 m / 49 ft.

The ability to adjust the bulbs is nowadays a central 
element of modern lighting concepts. Whether in private, 
corporate, or public spaces, brightness adjustment 
improves the quality of life and work, while also providing 
great energy efficiency. Adjusting the light intensity is a 
form of light control that adjusts the brightness or the 
luminous flux of a lamp. Adjustment without graduation 
of brightness allows to create different light atmospheres 
depending on your needs.

1 ... 10V

ANALOG ADJUSTMENT SYSTEM 1 ... 10V
Adjustment of the power supply is via a 1 V-free, 
uninterrupted, continuous voltage signal, where the 
minimum brightness (short-circuit control line) is 10 V, 
which corresponds to the maximum brightness (open line 
adjustment ).
The power of the regulation is generated by the electronic 
power supply and is absorbed by the control module 
connected to the power supply. Power Supplies
Electronic devices connected to different power lines 
can be managed by the same control system. Check the 
current provided by the
Adjustment in relation to that indicated on each page.
IN CASE OF “LOCAL DIMMERATION”: For external 
connections to the appliance ensure double insulation.

  PUSH

PUSH ADJUSTMENT SYSTEM
Brightness adjustment is achieved by using a “normally 
open” button and is the easiest type of adjustment 
available on the market to be used in small and medium 
installations.

CHARACTERISTICS OF PUSH ADJUSTMENT
- one button for adjustment;

PUSH synchronization
If you use more than one device with a single PUSH 
key, you may experience asynchronous behavior, 
which requires manual resynchronization using the 
method described. It is recommended that you do not 
control more than 4 devices with a single key. If this is 
unacceptable, use the sync cable. Any 1-key dimmer 
that does not make a central control module (since each 
driver has its own control) can generate asynchronous 
behavior (eg, children playing with the key). The system 
is therefore out of sync, for example, some lamps are lit, 
some are off or the dimming direction differs from a lamp 
lamp. Resynchronization Method: When the drivers are on, 
press the PUSH key for more than 1 second (long PUSH) 
followed by a short press of 1 second (short PUSH). Now 
the devices are off, make a long PUSH, the system is now 
resynchronized. Maximum total cable length PUSH: 15 m 
/ 49 ft.

DRIVER DIMMERABILI
DIMMABLE DRIVERS

R
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NUOVO ADATTATORE PER 
LA PROGRAMMAZIONE E LA 
GESTIONE DEI PROIETTORI A 
BINARIO (su richiesta)

Il nuovo adattatore ONETRACK® racchiude in un unico 
prodotto le funzionalità di programmazione e gestione fino 
a 64 apparecchi di illuminazione per la applicazioni a binario 
tramite protocollo DALI. 

NEW ADAPTER FOR FLOODLIGHTS 
PROGRAMMING AND MANAGEMENT 
(on request)

The new ONETRACK® adapter is a unique product that 
encompasses the programming and management of up 
to 64 lighting fixtures for track applications using the DALI 

protocol.

All’interno del catalogo dove è presene questo simbolo significa che il prodotto può essere venduto con il sistema di controllo ONETRACK®

Inside the catalog, where this symbol is present, the product can be sold with the control 

®

R
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FUNZIONALITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
L’adattatore ONETRACK® permette la programmazione 
completa di una rete DALI per apparecchi di illuminazione, 
ovvero:
• Gestione fino a 64 lampade;
• Modifica delle scene a gruppi;
• Diagnostica elettrica del BUS;
• Interfaccia di test e controllo.

PROGRAMMING FUNCTIONALITY
The ONETRACK® adapter allows complete programming of 
a DALI network for lighting devices, which includes:
• Management of up to 64 lights;
• Changing scenes in groups;
• Diagnostics via Electrical BUS;
• Testing and control interface.NETRACK

FUNZIONALITÀ DI GESTIONE  
Terminata la fase di programmazione (a cura dell’installatore) 
l’adattatore ONETRACK® permette di gestire il sistema di
illuminazione tramite:

App CASAMBI
“app user friendly” che permette la programmazione degli 
apparecchi di illuminazione in modalità broadcast, single 
point (max 4 apparecchi ) e gruppi di lampade (fino a 64 in 4 
gruppi); la creazione di scenari diversificati e personalizzati 
a livello di interfaccia con immagini; condivisione  
dell’impianto grazie alla presenza del cloud;

App A.A.G. STUCCHI
una app semplificata, che funziona senza necessità di una 
connessione internet o al server remoto e che consente 
di gestire il proprio sistema di illuminazione in modalità 
broadcast / single point(fino a 64 lampade) / gruppi di 
lampade (fino a 64 in 4 gruppi)

MANAGEMENT FUNCTIONALITY 
Once the programming phase is complete (by the installer), 
the ONETRACK® adapter allows the lighting system to be
controlled through:

CASAMBI App
“user friendly app” that allows lighting equipment to be 
programming in broadcast, single point (up to 4 devices), 
and group (up to 64 in 4 groups) mode; the creation of 
diversified and customized scenes at interface level with 
images; sharing of the system through the cloud;

A.A.G. STUCCHI App
a simplified app that operates without an internet connection 
or remote server and that can manage the lighting system 
in broadcast / single point (up to 64 lights) / groups of lights 
(up to 64 in 4 groups) mode

®

R

APP 1 9605B09X € 1200

Inserire al posto della X il codice colore desiderato 
Insert required colour digit instead of X

Bianco
White

1  2 Nero
Black
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CASAMBI COS’É? 
WHAT IS CASAMBI? 
Casambi è un sistema avanzato di controllo domotico 
dell’illuminazione, il modo più semplice e naturale per controllare 
le proprie lampade. E’ una soluzione basata su Bluetooth Low 
Energy (BLE). BLE è un wireless di ultima generazione tecnologica 
e l’unico wireless a bassa potenza tecnologia presente in 
tutti gli smartphone moderni. Grazie alla semplicità intuitiva 
dell’applicazione, attraverso uno smartphone o un qualunque
altro dispositivo mobile, chiunque potrà creare e gestire in 
autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni 
apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda
delle esigenze e delle funzioni richieste.

Casambi is an advanced automation lighting control system, the 
simplest and natural way to control your own  lamps.
It is a bluetooth low energy (BLE). It is a bluetooth low energy 
(BLE) solution. BLE is a latest generation wireless technology and 
the only low-voltage wireless. Thanks to the intuitive simplicity 
of the app anyone can create and manage a lighting network 
singlehandedly by controlling every fixture individually or in groups 
depending on the needs and the functions required., using a smart 
phone or any other mobile device.

LA SOLUZIONE CASAMBI
CASAMBI SOLUTION

All’interno del catalogo dove è presene questo simbolo significa che il prodotto può essere venduto con il sistema di controllo CASAMBI
Inside the catalog, where this symbol is present, the product can be sold with the control 

R

Per ricevere l’apparecchio con il driver Casambi
inserire la lettera C al codice
To receive the device with Casambi driver
insert letter C to the code

Esempio codice
Example code

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E 1 C For a product to be 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 600 mA 
Beam 20° · White colour · CASAMBI driver

Per un prodotto da 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 600 mA 
Fascio 20° · Colore bianco · Driver CASAMBI

0587QD

Maggiorazione per ogni singolo LED
Price increase for each individual LED € 80 (x1 LED), € 160 (x 2 LED) etc

Disponibile su richiesta / Available on request
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Motion sensorLight sensor

Sunrise & Sunset

Light colour Colour temperature

Calendar & Timer Scalability

Grouping GalleryScenes Animation

Gateway

Synchronizing

Smartphone
Tablet

ON | OFF

Smartphone
Tablet

Colour temperature ON | OFF
max 30 / 40 pcs

DRIVER DRIVER

max 
30 / 40 

pcs

APP CASAMBI/Download

max 80 pcs

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile / Dimmable
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All’interno del catalogo dove è presene questo simbolo significa che il prodotto può essere venduto con il sistema di controllo ZDL
Inside the catalog, where this symbol is present, the product can be sold with the control 

ZDL Light | DALI

Per ricevere l’apparecchio con il driver DALI
inserire la lettera L al codice
To receive the device with DALI driver
insert letter L to the code

Esempio codice
Example code

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E 1 L For a product to be 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 600 mA 
Beam 20° · White colour · DALI driver

Per un prodotto da 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 600 mA 
Fascio 20° · Colore bianco · Driver DALI

0587QD

ZDL è un sistema di controllo che può essere configurato per interfacciarsi con dispositivi ZIGBEE / DALI / BLUETOOTH.
Nel sistema è presente un gateway che è accessibile tramite WIFI o LAN o GSM.
ZDL is a control system that can be configured to interface with ZIGBEE / DALI / BLUETOOTH devices.
In the system there is a gateway. 
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Smartphone Tablet

Colour temperature ON | OFF
max 30 / 40 pcsma

Coordinatore
64 canal Max 600 pcsi

Smartphone
Tablet

Gateway

Colour temperature Timer ON | OFF
max 30 / 40 pcs

Coordinatore
64 canal Max 600 pcsi

Smartphone
Tablet

Gateway

Colour temperature Timer ON | OFF
max 30 / 40 pcs

Coordinatore
64 canali Max 600 pcs

Gateway

cod.9100X100 € 1200

Canale / canal 4

Ca
na

le 
/ c

an
al 

2Canale / c
anal 1

Canale/ canal 3

ON / OFF Timer

s

Dimmerabile
Dimmable

max 30 / 40 pcs

DRIVER

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile
Dimmable

TImer

Smartphone Tablet

Gateway

e oltre / and more e oltre / and more

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile
Dimmable

TImer

Smartphone Tablet

Gateway

Canale / c
anal 1

Canale / Canal 4

Ca
na

le 
/ c

an
al 

2 Canale/ canal 3

Coordinatore
Coordinator
Max 64 canali

Up to 64 
channels

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile
Dimmable

TImer

Smartphone Tablet

Gateway

Canale / c
anal 1

Canale / Canal 4
Ca

na
le 

/ c
an

al 
2 Canale/ canal 3

Coordinatore
Coordinator

Max 64 canali
Up to 64 
channels

max 600 pcs
e oltre / and more

e oltre / and more e oltre / and more

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile
Dimmable

TImer

max 600 pcs
e oltre / and more

cod.9120X110 € 320Coordinatore
Coordinator

Max 12 canali
Up to 12 
channels

Max 64 apparecchi
Max 64 devices

Max 64 apparecchi
Max 64 devices

Max 64 apparecchi
Max 64 devices

Max 64 apparecchi
Max 64 devices

MAX 64 apparecchi DALI  per canale
MAX 64 DALI devices per canal

Coordinatore 
Coordinator
Max 2 canali

Up to 2 
channels

Max 100 apparecchi
Max 100 devices

Max 100 apparecchi
Max 100 devices

MAX 100apparecchi ZDL per canale 
MAX 100 ZDL devices per canal

cod.9100X100 € 1200

cod.9110X110 € 320

max 12 coordinatori
max 12 coordinator

9110X110
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Per ordinare l’apparecchio con il driver ZD Light
inserire la lettera Z al codice
To order the device with ZD Light driver
insert letter Z to the code

Esempio codice
Example code

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

COLORE APPARECCHIO

FASCIO DI LUCE

DRIVER

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E 1 Z For a product to be 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 600 mA 
Beam 20° · White colour · DALI driver

Per un prodotto da 2750 lm · 3000 K · 1x25 W · 600 mA 
Fascio 20° · Colore bianco · Driver DALI

0587QD

ZDL è un sistema di controllo che può essere configurato per interfacciarsi 
con dispositivi ZIGBEE / DALI / BLUETOOTH. Nel sistema è presente un 
gateway che è accessibile tramite WIFI o LAN o GSM.
ZDL is a control system that can be configured to interface with ZIGBEE / 
DALI / BLUETOOTH devices. In the system there is a gateway.

ZDLZDL / ZD LIGHT

All’interno del catalogo dove è presene questo simbolo significa che il prodotto può essere venduto con il sistema di controllo ZDL
Inside the catalog, where this symbol is present, the product can be sold with the control 

Maggiorazione per ogni singolo LED
Price increase for each individual LED € 80 (x1 LED), € 160 (x 2 LED) etc
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Smartphone Tablet

Colour temperature ON | OFF
max 30 / 40 pcsma

Coordinatore
64 canal Max 600 pcsi

Smartphone
Tablet

Gateway

Colour temperature Timer ON | OFF
max 30 / 40 pcs

Coordinatore
64 canal Max 600 pcsi

Smartphone
Tablet

Gateway

Colour temperature Timer ON | OFF
max 30 / 40 pcs

Coordinatore
64 canali Max 600 pcs

Gateway

cod.9100X100 € 1200

Canale / canal 4

Ca
na

le 
/ c

an
al 

2Canale / c
anal 1

Canale/ canal 3

ON / OFF Timer

s

Dimmerabile
Dimmable

max 30 / 40 pcs

DRIVER

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile
Dimmable

TImer

Smartphone Tablet

Gateway

e oltre / and more e oltre / and more

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile
Dimmable

TImer

Smartphone Tablet

Gateway

Canale / c
anal 1

Canale / Canal 4

Ca
na

le 
/ c

an
al 

2 Canale/ canal 3

Coordinatore
Coordinator
Max 64 canali

Up to 64 
channels

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile
Dimmable

TImer

Smartphone Tablet

Gateway

Canale / c
anal 1

Canale / Canal 4

Ca
na

le 
/ c

an
al 

2 Canale/ canal 3

Coordinatore
Coordinator

Max 64 canali
Up to 64 
channels

max 600 pcs
e oltre / and more

e oltre / and more e oltre / and more

DRIVER

ON / OFF Dimmerabile
Dimmable

TImer

max 600 pcs
e oltre / and more

cod.9120X110 € 320Coordinatore
Coordinator

Max 12 canali
Up to 12 
channels

Max 64 apparecchi
Max 64 devices

Max 64 apparecchi
Max 64 devices

Max 64 apparecchi
Max 64 devices

Max 64 apparecchi
Max 64 devices

MAX 64 apparecchi DALI  per canale
MAX 64 DALI devices per canal

Coordinatore 
Coordinator
Max 2 canali

Up to 2 
channels

Max 100 apparecchi
Max 100 devices

Max 100 apparecchi
Max 100 devices

MAX 100apparecchi ZDL per canale 
MAX 100 ZDL devices per canal

cod.9100X100 € 1200

cod.9110X110 € 320

max 12 coordinatori
max 12 coordinator

9110X110


