
DATASHEET

EN1612
BRIDGE XICATO - DALI

                               M.C._V1.6a
16/05/2019

Foto e dimensioni Photo and dimensions
     

Descrizione Description

● Interfaccia Bluetooth XICATO → DALI
Nata come abbinamento ideale per i tracks Stucchi multisystem.

● Bluetooth XICATO → DALI interface
Born as ideal match for Stucchi's multisystem track's

● Viene controllato dal bluetooth di un dispositivo mobile (anche computer)
con app XICATO e genera un conseguente segnale DALI che controlla :

● The bridge is controlled through mobile device's bluetooth (also computer)
with XICATO app and It generate resulting DALI signal that controls :

1200EN1612-XIC-0-0000001
Versione a 4CH

1200EN1612-XIC-0-0000002
Versione a 1CH

1200EN1612-XIC-0-0000001
4CH version

1200EN1612-XIC-0-0000002
1CH version

 4 gruppi di control gear (moduli DALI). Tutti i control gear (moduli DALI) 
connessi a DALI OUT

4 control gear groups (DALI module) All control gears (moduli DALI) 
connected to DALI OUT

Ogni gruppo può essere composto da 
zero o più control gear (moduli DALI).

Each group can be composed by zero 
or more control gears (DALI modules)

I control gear (moduli DALI) 
appartenenti allo stesso gruppo 
eseguiranno il medesimo comando

I control gear (moduli DALI) connessi in
uscita eseguiranno il medesimo 
comando

Control gears (DALI modules) members
of the same group will be execute the 
same command.

Control gears (DALI modules) members
connected in output will be execute the 
same command.

Controllo di massimo 64 control gear 
(moduli DALI) divisi in 4 gruppi

Controllo di massimo 64 control gear 
(moduli DALI)

Is possible to control up to 64 control 
gears (DALI modules) divided into 4 
groups

Is possible to control up to 64 control 
gears (DALI modules)

● Possibilità di programmare i control gear (moduli DALI) connessi in uscita 
con il bridge stesso senza bisogno quindi di un programmatore DALI 
esterno

● Is possible to programming control gears (DALI modules) connected in 
output with the bridge, so external DALI programmer is not necessary

Caratteristiche Features

● Alimentazione in tensione da 24Vdc a 48Vdc. ● Power supply voltage input from 24Vdc to 48Vdc.

● Uscita compatibile DALI secondo lo standard IEC 62386 con alimentazione della 
linea integrata (250mA)

● DALI compatible output according to IEC 62386 standard, with integrated line 
power supply (250mA)

● Protezione contro le sovratensioni all'ingresso. ● Protection against input overvoltages

1200EN1612-XIC-0-0000001
Versione a 4CH

1200EN1612-XIC-0-0000002
Versione a 1CH

1200EN1612-XIC-0-0000001
4CH version

1200EN1612-XIC-0-0000002
1CH version

Gestione di 4 gruppi indipendenti Gestione di tutti i control gear (moduli 
DALI) con lo stesso comando

Four independent groups management Managment of all control gears (DALI 
module) with the same command

Viene utilizzato il comando DALI 
"DIRECT ARC" per comandare i gruppi.

Viene utilizzato il comando DALI 
"DIRECT ARC" per comandare in 
broadcast tutti i control gear (moduli 
DALI)

DALI “DIRECT ARC” command is used 
to control groups

DALI “DIRECT ARC” command is used 
to control in broadcast all control gears 
(DALI module)

Specifiche tecniche Technical specifications 

Alimentazione

Feed

Potenza assorbita

Absorbed power

Temperatura ambiente di funzionamento

Ambient working temperature

Corrente massima in uscita comp. DALI

Maximum output current DALI comp.

Min Max Max Min Max Max

24 Vdc 48 Vdc 10W -20°C +45°C 250mA
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Funzionamento Working principle

I LED vicino all'uscita DALI segnalano rispettivamente
LED verde acceso fisso : normale funzionamento.
LED rosso lampeggiante : nessun control gear (modulo DALI) rilevato

LEDs near to DALI output signals:
green LED fixed ON : normal functioning
red LED blinking : no control gear (DALI module) detected

Installare un “Control Software” Xicato, per informazioni consultare il sito di Xicato. Install a Xicato “Control Software”, for more informations go to Xicato website.

1200EN1612-XIC-0-0000001 Versione a 4CH 1200EN1612-XIC-0-0000001 4CH version

Il Bridge verrà riconosciuto come un control gear (modulo DALI) con 4 uscite 
dimmerabili

The bridge will be recognized as a control gear (DALI module) with 4 dimming 
outputs.

Il Bridge mediante il comando DIRECT ARC a gruppi
controlla i control gear (moduli DALI) in uscita.
Ogni slider dell'app invia il comando al gruppo corrispondente.
Per il corretto funzionamento, antecedentemente all'installazione,
è necessario programmare i control gear (moduli DALI), collegati alla linea, al gruppo
desiderato
mediante una di queste modalità:

The Brigde, through DIRECT ARC group command,
controls control gears (DALI modules) connected in output.
Each slider in app interface send the command to the corresponding group.
In order to have correct functioning, prior to installation,
It's necessary to program control gears (DALI modules), connected to the line, to 
desidered group
through one of this ways:

PROGRAMMAZIONE CON PROGRAMMATORE DALI ESTERNO PROGRAMMING WITH EXTERNAL DALI PROGRAMMER

Con un dispositivo DALI master (esempio interfaccia TRIDONIC DALI-USB)
in grado di programmare i control gear (moduli DALI),
impostare il gruppo per ogni control gear (modulo DALI).

0 : i control gear (moduli DALI) associati a questo gruppo
    risponderanno a questo slider nell'app

1 : i control gear (moduli DALI) associati a questo gruppo
    risponderanno a questo slider nell'app

2 : i control gear (moduli DALI) associati a questo gruppo
    risponderanno a questo slider nell'app

3 : i control gear (moduli DALI) associati a questo gruppo
    risponderanno a questo slider nell'app

da 4 a 15 : non utilizzati

With a DALI master device (for example TRIDONIC DALI-USB interface) abled to
program control gears (DALI modules),

set the group for each control gear (DALI modules)

                                    3 : control gears (DALI modules) associated with this group
                                                        will be controlled by this slider on app interface

                                    2 : control gears (DALI modules) associated with this group
                                                        will be controlled by this slider on app interface

                                    1 : control gears (DALI modules) associated with this group
                                                        will be controlled by this slider on app interface

                                    0 : control gears (DALI modules) associated with this group
                                                        will be controlled by this slider on app interface

                                                       from 4 to 15 : not used

PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA AUTOMATIC PROGRAMMING

Tale tipo di programmazione è ideale se non si dispone di programmatore DALI
Alla prima accensione il bridge cerca nuovi control gear (moduli DALI) collegati 
alla linea ed assegna un gruppo in maniera sequenziale.

This kind of programming is ideal if a DALI programmer is not available.
At first power ON bridge looking for new control gears (DALI modules) connected 
to the line and It assign the group sequentially

1 Collegare solo il 1° control gear (modulo DALI),
da inizializzare, alla linea
successivamente alimentare il bridge XICATO DALI.
Tale control gear verrà associato al gruppo 0
e risponderà a questo slider nell'app
Rimuovere l'alimentazione

    1           Connect only the 1st control gear (DALI module),
                              that has to be initialized, to the line

                              after switch ON XICATO DALI bridge.
                             This control gear will be associated with group 0

                             and It will be controlled by this slider on app interface
Switch OFF the bridge

2 Collegare un 2° nuovo control gear (modulo DALI),
da inizializzare, alla linea
successivamente alimentare il bridge XICATO DALI.
Tale control gear verrà associato al gruppo 1
e risponderà a questo slider nell'app
Rimuovere l'alimentazione

2                  Connect the 2nd control gear (DALI module),
                              that has to be initialized, to the line

                              after switch ON XICATO DALI bridge.
                             This control gear will be associated with group 1

                             and It will be controlled by this slider on app interface
Switch OFF the bridge

3 Collegare un 3° nuovo control gear (modulo DALI),
da inizializzare, alla linea
successivamente alimentare il bridge XICATO DALI.
Tale control gear verrà associato al gruppo 2
e risponderà a questo slider nell'app
Rimuovere l'alimentazione

3                  Connect the 3rd control gear (DALI module),
                              that has to be initialized, to the line

                              after switch ON XICATO DALI bridge.
                             This control gear will be associated with group 2

                             and It will be controlled by this slider on app interface
Switch OFF the bridge

4 Collegare un 4° nuovo control gear (modulo DALI),
da inizializzare, alla linea
successivamente alimentare il bridge XICATO DALI.
Tale control gear verrà associato al gruppo 3
e risponderà a questo slider nell'app
Rimuovere l'alimentazione

4                 Connect the 4th control gear (DALI module),
                              that has to be initialized, to the line

                              after switch ON XICATO DALI bridge.
                             This control gear will be associated with group 3

                             and It will be controlled by this slider on app interface
Switch OFF the bridge

... Collegando un 5° nuovo control gear (modulo DALI), da inizializzare, alla linea
nel modo riportato nei punti precedenti
il control gear (modulo DALI) verrà associato al gruppo 0
e risponderà al corrispettivo slider nell'app
Continuare la procedura con altri nuovi control gear (moduli DALI) seguendo 
l'ordine dei punti riportati sopra

da 4 a 15 : non utilizzati

… Connecting a 5th new control gear (DALI module),that has to be initialized,
 to the line, with the same way described into the previous points

this control gear (DALI module) will be associated with group 0
         and It will be controlled by corresponding slider on the app interface

Go on with the procedure with other new control gears (DALI moduels)
following points reported above

                                                                                             from 4 to 15 : not used
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Interfaccia Xicato Control Panel Xicato Control Panel Interface

Interfaccia Xicato Control Panel 

Xicato Control Panel Interface
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ATTENZIONE ATTENTION

Connettendo ed alimentando i control gear (moduli DALI) senza effettuare alcuna 
programmazione, il bridge effettuerà una programmazione automatica ed
assegnerà sequenzialmente uno dei gruppi ad ogni nuovo control gear (modulo 
DALI) rilevato. Terminato ciò il gruppo di appartenenza rimane in memoria su ogni 
control gear (modulo DALI) anche dopo un blackout.

Connecting and turning ON control gears (DALI modules) without make any 
programming, the bridge will make an automatic programming
and It will assign sequentially one of the groups with each new control gear (DALI 
module) discovered. At the end, the group membership has remained in the 
memory of each control gear (DALI module) also after a blackout.

Nel caso in cui la configurazione non sia stata effettuata correttamente,
è necessario prima effettuare il reset dei control gear (moduli DALI)
e successivamente la programmazione nelle modalità indicate sopra.

If the configuration has not been carried out correctly,
is necessary to reset the control gear (DALI modules)
and then programming in the manner indicated above.

RESET DEI CONTROL GEAR (MODULI DALI) (ripristino impostazioni iniziali) RESET OF CONTROL GEAR (DALI MODULES) (restore initial settings)

La seguente procedura permette di resettare tutti i control gear (moduli DALI)
cancellandone l'indirizzo ed il gruppo assegnato
(impostazioni iniziali dei control gear (moduli DALI)).
Esempio con Xicato Control Panel

The following procedure reset all control gears (DALI modules)
deleting the addresses and the assigned groups
(initial control gear settings (DALI modules)).
Example with Xicato Control Panel

1 Dalla sezione “Nodes” selezionare il bridge 1 from “Nodes” section select the bridge

2 Selezionare tab “Light Control” 2 Select “Light Control” tab

3 Premere in sequenza On e Off 
per 20 volte consecutive

3 Press in sequence On and Off
for 20 consecutive times

4 I control gear (moduli DALI) collegati alla linea vengono resettati
ed il led rosso nel bridge lampeggerà

4 The control gears (DALI modules) connected to the line will be reset
and the red led in the bridge will flash

1200EN1612-XIC-0-0000002 Versione a 1CH 1200EN1612-XIC-0-0000002 1CH version

Il Bridge verrà riconosciuto come un control gear (modulo DALI) con 1 uscita 
dimmerabile

The bridge will be recognized as a control gear (DALI module) with 1 dimming 
output.

Il Bridge mediante il comando DIRECT ARC broadcast
controlla i control gear (moduli DALI) in uscita.
Lo slider dell'app invia il comando
 a tutti i control gear (moduli DALI)
 connessi in uscita al bridge.

The Brigde, through DIRECT ARC broadcast command,
controls control gears (DALI modules) connected in output.

The slider in app interface
 send the command

 to all the control gears (moduli DALI) connected in output.

Questo dispositivo
non effettua alcuna programmazione dei control gear (moduli DALI) collegati
a DALI OUT
quindi non prevede la possibilità di effettuare alcun reset

This device,
don't program control gears (DALI module) connected to DALI OUT

so It don't provide to do any reset

ATTENZIONE ATTENTION

Installare il bridge in prossimità di componenti metallici
attenua la portata del segnale bluetooth.

Install the bridge near metal components
will attenuates the range of the bluetooth signal.

Codici d'ordine Order codes

1200EN1612-XIC-0-0000001
Versione a 4CH / 4CH version

1200EN1612-XIC-0-0000002
Versione a 1CH / 1CH version
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Connessioni Connections

Esempio 1 di connessione e gruppi, versione a 4CH Connections and groups example 1, 4CH version
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1200EN1612-XIC-0-000001

GROUP 0

GROUP 1

GROUP 2

GROUP 3

Is possible to connect
up to 64 DALI LED MODULES

Whole DALI LED MODULES
are dived in 4 groups

15,2%

100%

E' possibile connettere
Fino a 64 MODULI LED DALI

Tutti i MODULI LED DALI 
Sono divisi in 4 gruppi

40,8%

65,6%

E' possibile comandare il bridge
con altri dispositivi mobili

It is possible to manage the bridge
with other mobile devices
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Esempio 2 di connessione e gruppi, versione a 4CH Connections and groups example 2, 4CH version
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1200EN1612-XIC-0-000001

GROUP 0

GROUP 1

GROUP 3

GROUP 2

GROUP 1

GROUP 2

100%

Is possible to connect
up to 64 DALI LED MODULES

Whole DALI LED MODULES
are dived in 4 groups

E' possibile connettere
Fino a 64 MODULI LED DALI

Tutti i MODULI LED DALI 
Sono divisi in 4 gruppi

15,2%

40,8%

65,6%

40,8%

65,6%

E' possibile comandare il bridge
con altri dispositivi mobili

It is possible to manage the bridge
with other mobile devices
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Esempio 3 di connessione e gruppi, versione a 1CH Connections and groups example 3, 1CH version

© 2019 Copyright Entity Elettronica s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specification and dimensions subject to change without prior notice

Note legali  : ENTITY ELETTRONICA è continuamente al lavoro per migliorare la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti. Tuttavia, control gear (moduli DALI) a semiconduttore in generale possono generare malfunzionamenti a causa della loro
intrinseca sensibilità elettrica e la vulnerabilità allo stress fisico. E 'responsabilità del compratore, quando utilizza i prodotti ENTITY ELETTRONICA,  conformarsi alle norme di sicurezza per l'intero sistema, e per evitare situazioni in cui un
malfunzionamento o il guasto di tali prodotti ENTITY ELETTRONICA potrebbe causare una perdita di vita umana, lesioni o danni alle cose. Pertanto, mentre progettate i Vostri sistemi, Vi preghiamo di accertarVi che i prodotti ENTITY ELETTRONICA
verranno utilizzati entro specificati intervalli operativi elencati in questo datasheet o in documentazione ENTITY ELETTRONICA riguardo lo stesso prodotto e più recente. I prodotti descritti in questo documento sono soggette alle leggi di cambio e a
quelle del commercio estero. Le informazioni contenute nel presente documento vengono presentate solo come una guida per le applicazioni dei nostri prodotti. Nessuna responsabilità viene assunta da ENTITY ELETTRONICA per eventuali
violazioni della proprietà intellettuale o altri diritti di terzi che possono derivare dal suo uso. Nessuna licenza viene concessa implicitamente o comunque sotto qualsiasi proprietà intellettuale o altri diritti di ENTITY ELETTRONICA o di altri. Le
informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi, le immagini, i prodotti, le informazioni, i testi citati, sono di proprietà delle rispettive aziende.
Legal note : ENTITY ELETTRONICA is continually working to improve the quality and reliability of its products. Nevertheless, semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and vulnerability to
physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing ENTITY ELETTRONICA products, to comply with the standards of safety in making a safe design for the entire system, and to avoid situations in which a malfunction or failure of such
ENTITY ELETTRONICA products could cause loss of human life, bodily injury or damage to property. In developing your designs, please ensure that ENTITY ELETTRONICA products are used within specified operating ranges as set forth in the
most recent ENTITY ELETTRONICA products specifications. The products described in this document are subject to the foreign exchange and foreign trade laws.The information contained herein is presented only as a guide for the applications of
our products. No responsibility is assumed by ENTITY ELETTRONICA for any infringements of intellectual property or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any
intellectual property or other rights of ENTITY ELETTRONICA or others. The information contained herein is subject to change without notice. All trademarks, images, products, information, texts mentioned, are property of their respective companies.
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1200EN1612-XIC-0-000002

Is possible to connect
up to 64 DALI LED MODULES

E' possibile connettere
Fino a 64 MODULI LED DALI

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

E' possibile comandare il bridge
con altri dispositivi mobili

It is possible to manage the bridge
with other mobile devices
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