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- BROLLO SIET S.r.l., in seguito designata solo come BROLLO SIET, si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in 
qualsiasi momento e senza comunicazione preventiva. 

- Il presente manuale si riferisce solo all’unità a cui è allegato e non può ritenersi riferito a simili unità ancorché prodotte da 
BROLLO SIET.  

- Questo manuale non può essere riprodotto in qualsiasi forma o sua parte, oppure tradotto in altre lingue senza il preventivo 
consenso scritto di BROLLO SIET. 

- BROLLO SIET non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati a persone o cose a seguito di errori e/o 
omissioni contenuti in questo documento. 
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1. AVVERTENZE 

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all’installazione dell’apparecchiatura ed alla 
successiva impostazione dei parametri di funzionamento. 
L’installazione ed il montaggio di componenti dell’apparecchio implicano la presa visione del presente 
documento e la tacita accettazione delle prescrizioni contenute! 

 

2. DESCRIZIONE APPARECCHIO 

2.1.  DESCRIZIONE PARTI 

Il controller da parete è sostanzialmente costituito da un pannellino di vetro 
temprato che, sfiorato in appositi punti,  piloterà le strip o i moduli ad esso 
collegati. La maggior parte del corpo di questo controller deve essere incassata a 
muro lasciando esterna solo la parte anteriore composta da un curato ed estetico 
pannellino raffigurante la regolazione luminosa. Usa dei sensori touch capacitivi 
molto sensibili riducendo errori di regolazione di luce dovuti a sollecitazioni 
(sfioramenti della superfice vitrea) imprecise o incerte. E’ scomponibile in 2 parti 
tenute insieme da un incastro rapido. Per il montaggio del pannellino sarà 
necessario aprirlo dividendo tra la parte che andrà incassata a muro e la parte che 
resterà in vista a parete. Il collegamento tra le 2 parti è già predisposto per essere 
facilmente scollegato grazie a 2 connettori ad innesto che rendono molto pratico 
l’eventuale distacco della piattina. Ciò si rivela molto utile in fase di montaggio.                                                              
 

                               
                          

2.2.  DATI TECNICI 

- Temperatura di lavoro: ........................ da -20°C a 60°C 
- Numero di canali gestibili:.................... 3 canali (solitamente bianco caldo e bianco freddo) 
- Tensione di lavoro:.............................. 12 o 24 volt (autosettante) 
- Corrente per canale:............................ < 4 ampere per canale (totale 8 ampere) 
- Potenza massima per canale:............... < 48 watt a 12 volt, < 96 watt a 24 volt 
- Potenza complessiva gestibile: ............. < 144 watt a 12 volt, < 288 watt a 24 volt 
- Dimensioni controller (L*W*H):............ 86 x 86 x 36 millimetri 
- Ingombro a parete (L*W*H):............... 86 x 86 x 7 millimetri 
- Autoconsumo:..................................... < 1 watt 
 

Attenzione: Per una più lunga durata del prodotto si consiglia di caricare il controller al 85% della potenza 
massima dichiarata. 
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3. INSTALLAZIONE 

3.1.  PANNELLINO TOUCH 

Il pannellino touch è l’interfaccia che permetterà di comandare l’intero sistema di illuminazione. Il vetro 
applicato è temprato ma è comunque necessario offrire le opportune attenzioni a questa parte soprattutto in 
fase di montaggio. Per essere certi di questo, si consiglia di rimuovere la maschera touch prima della 
lavorazione. Per rimuoverla occorre premere delicatamente l’incastro plastico superiore come indicato 
nell’immagine seguente. 

                                      
Successivamente occorre rimuovere il cavetto interno sfilandolo dal connettore in cui è inserito, per far ciò 
bisogna prima allentare l’incastro nero estraendolo con delicatezza. 
 

                                                                                      
Una volta sfilato il cavetto il pannellino potrà tranquillamente essere riposto al sicuro fino a montaggio 
ultimato. 
 

3.2.  FISSAGGIO DEL CONTROLLER 

Prima di fissare il controller a parete è preferibile realizzare i collegamenti elettrici. Una volta eseguiti 
correttamente si può procedere col fissaggio del controller. Come si può vedere dalla foto, una volta rimosso 
il pannellino touch, ci sono 2 fori predisposti per il fissaggio a parete. Fermato il controller con le 2 viti, 
occorrerà ricollegare il cavetto precedentemente tolto facendo attenzione a ricollegarlo nello stesso verso ed, 
in seguito, reinserire il pannellino touch. 
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3.3.  POSIZIONAMENTO DEL CONTROLLER 

E’ utile considerare la distanza delle strip o dei moduli ai quali il controller deve essere connesso; 
preferibilmente, tali distanze devono essere il più possibile ridotte ed uniformi. E’ inoltre opportuno installare 
l’alimentatore in prossimità del controller. 
Il rispetto di questi suggerimenti favorirà l’ottenimento di illuminazioni omogenee, poiché verranno ridotte 
cadute di tensione e disparità tra queste. 
 

3.4.  CONNESSIONI DEL CONTROLLER 

Il controller è dotato di una morsettiera rimovibile con 5 connessioni suddivise dalla serigrafia in 2 gruppi: 
- Input 
- Output 

L’ Input, suddiviso in “V+” e “V-”, è l’alimentazione di 12 o 24 volt 
fornita dall’alimentatore.  

Attenzione! Il dispositivo è autosettante: se alimentato a 12 Vdc 
dovrà essere connesso a moduli o strip unicamente a 12 Vdc; 
analogamente, se alimentato a 24 Vdc dovrà essere connesso a moduli 
o strip unicamente a 24 Vdc. 

L’ Output ha 4 connessioni : 
- R......... (catodo del colore rosso); 
- G......... (catodo del colore verde); 
- B......... (catodo del colore blu); 
- V+ ...... (anodo comune). 

 
 3.5. CABLAGGIO E SCHEMA ELETTRICO  

Il cablaggio deve essere fatto considerando le varie cadute di tensione. 
Nel caso di più punti luce, è preferibile usare collegamenti della stessa lunghezza, anche se non necessari. 
Così facendo si otterrà una maggiore uniformità dei livelli luminosi delle varie luci. 
La scelta della sezione del cavo è dettata da lunghezza dello stesso, tensione e potenza da utilizzare, come 
riassunto nella seguente tabella: 
 

Potenza (W) con input 12 Vdc 
(96 W massimi) 

Potenza (W) con input 24 Vdc 
(192 W massimi) 

Sezione 
(mm²) 

36 72 108 144 72 144 216 288 
1,0 5 2,5 1,7 1,2 10 5 3,3 2,5 

1,5 7 3,5 2,5 1,8 14 7 4,7 3,5 

2,5 12 6 4 3 24 12 8 6 

 
Lunghezza massima (in metri) dei cavi da controller a strip / moduli considerando una caduta di tensione di 
0,5 V nel caso dei 12 Vdc o di 1 V nel caso dei 24 Vdc e supponendo che alimentatore e controller siano 
vicini. In caso contrario, per il dimensionamento del cavo occorre sommare anche la distanza tra 

alimentatore e controller. 
Valori evidenziati in verde: consigliati. 
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4. DIMENSIONAMENTO DEL CARICO LUMINOSO 

E’ buona norma caricare il controller al 85% delle sue potenzialità massime per favorirne una più lunga 
durata nel tempo. 
 

1) Utilizzando strip o moduli RGB, il dimensionamento risulta relativamente semplice. Occorre 
comparare l’85% della potenza complessiva del controller con quella dei moduli o le strip.  

Esempio: 
- potenza complessiva gestibile dal controller = 216 watt (dato di targa del controller) 
- potenza massima complessiva delle strip o dei moduli consigliata = 184 watt (85%) 

 
A titolo informativo, la spartizione della potenza per strip / moduli RGB è approssimativamente la seguente: 

- canale rosso � 1/3 della potenza complessiva della strip / stringa di moduli; 
- canale verde � 1/3 della potenza complessiva della strip / stringa di moduli; 
- canale blu � 1/3 della potenza complessiva della strip / stringa di moduli. 

Esempio: 
Potenza complessiva strip / stringa di moduli RGB = 60 watt  

- potenza canale rosso = 60*1/3 = 20 watt  
- potenza canale verde = 60*1/3 = 20 watt  
- potenza canale blu = 60*1/3 = 20 watt  

 
2) Utilizzando “strip o moduli a singolo colore” per ogni canale del controller, occorre un 

dimensionamento più preciso. Rimane buona norma sottodimensionare il carico, in questo caso, al 
90% delle potenze massime. Comparare il 90% della potenza massima per canale gestibile dal 
controller (vedi paragrafo 2.2 Dati tecnici) con la potenza massima dei moduli o della strip. Ripetere 
l’operazione per tutti i carichi applicati ad ogni canale. I vari canali, se possibile, devono essere 
bilanciati (caricati con la stessa potenza). 

Esempio: 
- potenza massima per canale gestibile dal controller = 50 watt (dato di targa del controller) 
- potenza massima delle strip o dei moduli consigliata (primo canale) = 45 watt (90%) 
- potenza massima delle strip o dei moduli consigliata (secondo canale) = 45 watt (90%) 
- potenza massima delle strip o dei moduli consigliata (terzo canale) = 45 watt (90%) 

Attenzione! Con “strip o moduli a singolo colore” si intendono i prodotti più comuni: strip o moduli ad un 
colore, con solo 2 connessioni (anodo e catodo). 
Con questa configurazione, la miscelazione sarà più complessa e meno efficace. 
 
 
 

5. INSTALLAZIONI CON POTENZE ELEVATE  

Nell’eventualità fosse necessario comandare più punti luce e la potenza del controller non fosse sufficiente, è 
possibile utilizzare degli “amplificatori” (forniti opzionalmente) per replicare i comandi aumentando la 
capacità di gestione del controller stesso in base al numero e al tipo di amplificatore scelto.  
 

 
 
Attenzione! Utilizzando questo sistema, si lavora necessariamente con elevate correnti, quindi con forti 
cadute di tensione e con possibili differenze di luminosità tra i vari punti luce. Precisato che queste ultime 
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sono da considerarsi soggettive (poiché percepite in modo differente dall’occhio umano), si suggerisce di 
utilizzare questo sistema in installazioni con lunghezze dei cavi di cablaggio comprese tra i 5 e 10 metri. 
Superate queste distanze, le differenze di luminosità tra i vari punti luce potrebbero diventare maggiormente 
percepibili. 
Per installazioni con distanze superiori o semplicemente per una maggiore uniformità della luminosità, si 
consiglia di utilizzare i controller della serie DMX. 
 
 

 

6. FUNZIONAMENTO 

6.1.  USO DEL CONTROLLER 

Il controller ha una serigrafia stampata al di sotto del vetro che raffigura 4 simboli contenuti in un anello che 
rappresenta la variazione cromatica della luce. Sfiorando con le dita uno qualsiasi di questi simboli si ha la 
possibilità di modificare lo stato dell’illuminazione. Di default, allo sfioramento di ognuno dei 4 simboli, il 
controller emette un segnale acustico disattivabile. 
 
Simbolo Pulsante Funzioni 

 

Accensione / 
Spegnimento 

 

• Nella condizione di controller spento, sfiorare il simbolo con 
per l’accensione 

• Nella condizione di controller acceso a qualsiasi livello di 
luminosità, sfiorare il simbolo per lo spegnimento 

 
Selezione scenari / 
Abilitazione buzzer 

• Nella condizione di controller acceso, sfiorare il simbolo per 
passare in sequenza gli scenari preimpostati  

• Nella condizione di controller acceso, trattenersi sul simbolo 
per intervenire sul buzzer 

 
Incremento luminosità / 
Incremento velocità 

• Sfiorare il simbolo durante la visualizzazione di un colore 
statico si incrementa la luminosità 

• Sfiorare il simbolo durante la visualizzazione di uno scenario  
si incrementa la velocità di riproduzione dello scenario stesso 

 
Decremento luminosità 
/ decremento velocità 

• Sfiorare il simbolo durante la visualizzazione di un colore 
statico si decrementa la luminosità 

• Sfiorare il simbolo durante la visualizzazione di uno scenario  
si decrementa la velocità di riproduzione dello scenario 
stesso 

 

Anello touch 

• Sfiorando l’anello attorno alla circonferenza per far 
visualizzare le varie tonalità cromatiche alla strip o ai moduli 
collegati.  

 
 
 

 
6.2.  MISCELAZIONI CROMATICHE E SCENARI 

Sfiorando l’anello touch si possono ottenere 64 miscelazioni cromatiche diverse ognuna delle quali è 
dimmerabile su 25 livelli. La dimmerazione può avvenire livello per livello, sfiorando ad intermittenza il 
simbolo interessato, oppure in maniera più rapida tenendolo sollecitato costantemente fino al 
raggiungimento del livello desiderato. In alternativa c’è la possibilità di selezionare uno tra gli 11 scenari 
preimpostati sfiorando l’ immagine “M”. Questi verranno riproposti sequenzialmente ad ogni sfioramento del 
simbolo. Sono suddivisi in statici e dinamici; i primi sono dimmerabili su 25 livelli di luminosità, mentre i 
secondi sono regolabili su 95 velocità di esecuzione. 
 
Animazioni Scenario Descrizione Regolazione disponibilie 

1 Static red Colore rosso acceso fisso 
2 Static green Colore verde acceso fisso 
3 Static blue Colore blu acceso fisso 
4 Static yellow Colore giallo acceso fisso 
5 Static purple Colore porpora acceso fisso  
6 Static cyan Colore ciano acceso fisso 
7 Static white Colore biancoo acceso fisso 

25 livelli di luminosità 
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8 Jump 3 
Riproduce 3 colori passando istantaneamente da 
uno all’altro (rosso, verde e blu). 

9 Jump 7 
Riproduce 7 colori passando istantaneamente da 
uno all’altro (rosso, blu, porpora, verde, giallo, 
ciano e bianco). 

10 Fade 3 
Riproduce 3 colori passando in dissolvenza da uno 
all’altro (rosso, verde e blu). 

11 Fade 7 
Riproduce 7 colori passando in dissolvenza da uno 
all’altro (rosso, blu, porpora, verde, giallo, ciano e 
bianco).strip 

95 livelli di velocità di 
riproduzione 

 

6.3.  ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE BUZZER 

Come già anticipato, il controller è dotato di un segnale acustico che interviene ogni qualvolta si sfiorano i 2 
simboli “ON/OFF” e “M”. Per disattivarlo è sufficiente sostare con un dito sul simbolo “M” per qualche 
secondo. Analogamente, per riattivarlo, ripetere la stessa operazione.  
 
 
 

7. GESTIONE ANOMALIE 

Malfunzionamento Possibile causa Possibile soluzione 

Le strip / i moduli non si 
accendono 

− Alimentazione non collegata. 
− Alimentatore con protezione interna 
attiva. 

− Errore di connessione. 

− Verificare l’alimentazione. 
− Ricercare il motivo del blocco e riavviare 
l’alimentatore. 

− Verificare i collegamenti. 

Errata tonalità di colore 
visualizzata 

− Errore nella connessione del controller 
R,G e B. 

− Verificare l’ordine di connessione dei 3 catodi. 

I comandi touch non 
funzionano o funzionano 
male 

− Riconnessione del cavetto interno 
eseguita scorrettamente. 
 

− Rimuovere nuovamente il pannellino touch e 
reinserire correttamente il cavetto nell’apposito 
connettore.  

Accentuata diversità tra 
vari punti luminosi  

− Cavi di uscita con lunghezze troppo 
differenti. 

− Sezione cavo troppo bassa. 
− Sovraccarico controller o alimentatore. 

− Ricablare i vari punti luce con cavi della stessa 
lunghezza. 

− Aumentare la sezione del cavo. 
− Ridurre il carico o aumentare la potenza dell’ 
alimentatore. 
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