
M A D E  I N  I T A L Y

ALCCT021SCHEDA TECNICA / DATASHEET

INFORMAZIONI PRODOTTO / PRODUCT INFORMATION

Pesaro ITALY

SICUREZZA: Conservare le seguenti istruzioni ed utilizzarle ogni volta che si interviene sulla lampada, poiché la sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle stesse. L’installazione e gli 
interventi su parti elettriche devono essere eseguiti da personale qualifi cato. Prima di ogni intervento sulle parti elettriche, assicurarsi di scollegare la corrente elettrica.

SAFETY: Keep the assembly instructions and use them for any work. The safety is guaranteed only with the proper use of these installation instructions. Each operation on electrical parts must be 
carried by qualifi ed personnel. Before carrying out any operation, turn the main switch to disconnect the power to the equipment.

CODICE  / CODE FUNZIONI TASTI*/ Button functions*

 1 2 3 4 5 6 

ALCCT021 Selezione Ch1 Selezione Ch2 Selezione Ch3 Non funzionante Dimmerazione + Dimmerazione -
 Ch1 setting Ch2 setting Ch3 setting No function Dimmer + Dimmer -

LED ambra di indicazione e memoria di “stato” (salvo interruzioni di rete) / Amber LED status indicator, status memory (except for a network interruption)
*Altre funzioni a richiesta / *Other functions on request

FUNZIONAMENTO / FUNCTION
- Selezionando i tasti (1), (2) e (3) si accede ai singoli canali, uno alla volta (Bianco Caldo, Bianco Naturale e Bianco Freddo), escludendo la selezione precedente.
  By selecting the buttons (1), (2) and (3) you can access the individual channels, one at a time (Warm White, Natural White and Cold White) by excluding the previous selection.
- Ogni canale è dimmerabile singolarmente nel range 0/100% con i tasti (5) e (6) / Each channel has individual dimming in the range 0/100% with the buttons (5) and (6)
- L’elettronica di controllo ha memoria di stato sull’ultima impostazione del singolo canale / The electronic control has been the last memory of the individual channel setting.
- Il tasto (4) al momento non è attivo / The button (4) is currently not active.
- Questa confi gurazione richiede un interruttore ON/OFF esterno in quanto non previsto / This confi guration requires an ON/OFF switch outside because not expected.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DIMENSIONI Tolleranze: generali ±0,15mm; spessore PCB ±10% 
DIMENSIONS Tolerance: general ±0,15mm; board thickness ±10%
190 x 40 mm - h 6 mm

PCB 
FR4 1,6 MM

PARAMETRI ELETTRICI / ELECTRICAL PARAMETERS
In: 24Vdc - Out: 3Ch x 24Vdc - max 96W

TEMPERATURA D’ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE
Tmax: +65°C, da verifi care sull’applicazione fi nale misurata sul tc indicato nel disegno tecnico 
 Tmax: +65°C, to be tested on the fi nal application measured at the circuit tc shown in the 
technical drawing 

TEMPERATURA AMBIENTE / AMBIENT TEMPERATURE
ta: -20°C ~ +40°C

DISSIPAZIONE  / DISSIPATION
Auto-dissipato in aria con ta<40°C / Self-dissipated with ta<40°C

NOTE / NOTES
La scheda elettronica contiene componenti che sono sensibili alle scariche elettrostatiche e 
possono essere maneggiati solo utilizzando le adeguate protezioni. Durante le fasi di lavorazione è 
necessario prestare la massima attenzione a non danneggiare la scheda e/o apportare modifi che 
alla stessa ed evitare di collegarla ad un alimentatore sotto tensione
The electronic board contains components sensitive to electrostatic discharge and can be 
handled only using adequate protection. During processing steps be careful not to dama-
ge the board and / or modify it and avoid to connect while the power supply unit is being 
powered

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Dimmer touch capacitivo con 3 canali in uscita comandabili singolarmente, per circuiti LED in 
tensione costante
Connettori push-button per innesto rapido dei cavi con sezione AWG24~AWG18
Progettato per applicazioni su vetro, con sensore di rilevamento nella parte posteriore del circuito
È possibile regolare la sensibilità del tocco, in base allo spessore e al tipo di materiale, attraverso il 
trimmer di regolazione presente sulla scheda.
Capacitive touch dimmer with 3 channel output controlled separately, for constant voltage 
LED circuits
Push-button connectors for snap-in fi xing of cables with an AWG24~AWG18   section
Designed for glass applications, with a detection sensor in the rear of the circuit
It’s possible to regulate the touch sensitivity, according to the thickness and type of material, 
through the regulation trimmer on the board

FISSAGGIO / FIXING
Pad termico adesivo (opzionale) / Adhesive thermal pad (optional)

PRODOTTO STANDARD / STANDARD PRODUCT
Connettori push-button - LED ambra di indicazione “stato”
Push-button connectors - Amber LED status indicator

VARIANTI E ACCESSORI (DA DEFINIRE IN FASE DI ORDINE)
 VERSIONS & ACCESSORIES (TO BE CHOSEN WHEN ORDERING)
- LED blu di indicazione “stato”  / Blue LED status indicator
- Pad termico adesivo  / Adhesive thermal pad
- Piazzole per saldatura cavi  / Cable welding pads
- Tipo e lunghezza cavo  / Cable, type and length
- Funzioni personalizzabili  / Customizable functions

Dimmer capacitivo “Glass touch”
Capacitive touch dimmer “Glass touch”

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
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M A D E  I N  I T A L Y

ALCL173SCHEDA TECNICA / DATASHEET

INFORMAZIONI PRODOTTO / PRODUCT INFORMATION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ = 25°C) 

Pesaro ITALY

SICUREZZA: Conservare le seguenti istruzioni ed utilizzarle ogni volta che si interviene sulla lampada, poiché la sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle stesse. L’installazione e gli 
interventi su parti elettriche devono essere eseguiti da personale qualifi cato. Prima di ogni intervento sulle parti elettriche, assicurarsi di scollegare la corrente elettrica.

SAFETY: Keep the assembly instructions and use them for any work. The safety is guaranteed only with the proper use of these installation instructions. Each operation on electrical parts must be 
carried by qualifi ed personnel. Before carrying out any operation, turn the main switch to disconnect the power to the equipment.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Scheda LED 350 x 10 mm, composta da 3 singoli canali indipendenti:
350 x 10 mm LED board, consisting of 3 single-channel:
- CH1 (Bianco Caldo) 5,1W / CH1 (Warm White) 5,1W
- CH2 (Bianco Naturale) 5,3W / CH2 (Natural White) 5,3W
- CH3 (Bianco Freddo) 5,5W  / CH3 (Cold White)5,5W

FISSAGGIO / FIXING
Pad termico adesivo / Adhesive thermal pad

PRODOTTO STANDARD / STANDARD PRODUCT
Piazzole per saldatura cavi / Cable welding pads

VARIANTI E ACCESSORI (DA DEFINIRE IN FASE DI ORDINE)
 VERSIONS & ACCESSORIES (TO BE CHOSEN WHEN ORDERING)
- Pad termico adesivo / Adhesive thermal pad
- Tipo e lunghezza cavo / Cable, type and length

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION
DIMENSIONI Tolleranze: generali ±0,15mm; spessore PCB ±10% 
DIMENSIONS Tolerance: general ±0,15mm; board thickness ±10%
350 x 10 mm - h 2,5 mm

PCB 
FR4 1,6 MM

LED 
36 LED (12 per canale) mod. SEOUL® 5630 / 36 LED (12 for channel) mod. SEOUL® 5630
Apertura 120° / Wiewing: 120°

TEMPERATURA AMBIENTE / AMBIENT TEMPERATURE
ta: -20°C ~ +40°C 

CODICE  / CODE Colore del LED/ LED color Alimentatore LED Tensione Costante  Potenza massima (W)  Flusso luminoso massimo (lm)
  Constant Voltage LED power supply unit  Max power (W)  Max light fl ux (lm)

 CH1                                   5,1                               423
 Bianco Caldo / Warm White

           ALCL173 CH2                              24Vdc                                5,3                               585
 Bianco Naturale / Natural White
      
 CH3                                   5,5                               621
 Bianco Freddo / Cold White

Questi valori possono variare in base al bin LED utilizzato / These values may change according to the LED bin used 

  

TEMPERATURA D’ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE
Tmax: +65°C, da verifi care sull’applicazione fi nale misurata sul tc indicato nel disegno tecnico (uno 
per ogni canale) / Tmax: +65°C, to be tested on the fi nal application measured at the circuit tc 
shown in the technical drawing (one for each channel)

DISSIPAZIONE  / DISSIPATION
Non auto-dissipata, al fi ne di corretta dissipazione la scheda deve essere fi ssata su una struttura in 
alluminio / Not self-dissipated, in order to obtain right dissipation the LED board must be fi xed 
to an aluminium support

CTT & CRI
Temperatura colore da defi nire in fase d’ordine:
Colour temperature to be chosen when ordering:
W - Bianco Caldo: 3000K CRI>90 / W - Warm White:  3000K CRI>90
N - Bianco Naturale: 4000K CRI>90 / N - Natural White: 4000K CRI>90
C - Bianco Freddo: 5000K CRI>90  / C - Cold White: 5000K CRI>90
(disponibili temperature colore intermedie) / (intermediate colour temperatures available)

ALIMENTATORE / POWER SUPPLY UNI
La scheda LED non è protetta da sovratensioni, sovracorrenti, sovraccarichi o cortocircuiti. Per un 
buon funzionamento assicurarsi che l’alimentatore utilizzato abbia tali protezioni
The LED board is not protected against overvoltage, overcurrent, overload or short-circuit. For 
circuit correct operation check used power supply unit has such protections

NOTE / NOTES
La scheda LED contiene componenti che sono sensibili alle scariche elettrostatiche e possono es-
sere maneggiati solo utilizzando le adeguate protezioni. Durante le fasi di lavorazione è necessario 
prestare la massima attenzione a non danneggiare la scheda e/o apportare modifi che alla stessa. 
Evitare di collegare la scheda LED con alimentatore sotto tensione
The LED board contains components sensitive to electrostatic discharge and can be handled 
only using adequate protection. During processing steps be careful not to damage the LED 
board and / or modify it. Avoid connecting the LED board while the power supply unit is being 
powered

Scheda LED a tensione costante - Potenza massima 5,5W
Constant voltage  LED board - Max Power 5,5W

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
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M A D E  I N  I T A L Y

ALCL172SCHEDA TECNICA / DATASHEET

INFORMAZIONI PRODOTTO / PRODUCT INFORMATION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ = 25°C) 

Pesaro ITALY

SICUREZZA: Conservare le seguenti istruzioni ed utilizzarle ogni volta che si interviene sulla lampada, poiché la sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle stesse. L’installazione e gli 
interventi su parti elettriche devono essere eseguiti da personale qualifi cato. Prima di ogni intervento sulle parti elettriche, assicurarsi di scollegare la corrente elettrica.

SAFETY: Keep the assembly instructions and use them for any work. The safety is guaranteed only with the proper use of these installation instructions. Each operation on electrical parts must be 
carried by qualifi ed personnel. Before carrying out any operation, turn the main switch to disconnect the power to the equipment.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Scheda LED 450 x 10 mm, composta da 3 singoli canali indipendenti:
450 x 10 mm LED board, consisting of 3 single-channel:
- CH1 (Bianco Caldo) 7,6W / CH1 (Warm White) 7,6W
- CH2 (Bianco Naturale) 8W / CH2 (Natural White) 8W
- CH3 (Bianco Freddo) 8,3W  / CH3 (Cold White) 8,3W

FISSAGGIO / FIXING
Pad termico adesivo / Adhesive thermal pad

PRODOTTO STANDARD / STANDARD PRODUCT
Piazzole per saldatura cavi / Cable welding pads

VARIANTI E ACCESSORI (DA DEFINIRE IN FASE DI ORDINE)
 VERSIONS & ACCESSORIES (TO BE CHOSEN WHEN ORDERING)
- Pad termico adesivo / Adhesive thermal pad
- Tipo e lunghezza cavo / Cable, type and length

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION
DIMENSIONI Tolleranze: generali ±0,15mm; spessore PCB ±10% 
DIMENSIONS Tolerance: general ±0,15mm; board thickness ±10%
450 x 10 mm - h 2,5 mm

PCB 
FR4 1,6 MM

LED 
54 LED (18 per canale) mod. SEOUL® 5630 / 54 LED (18 for channel) mod. SEOUL® 5630
Apertura 120° / Wiewing: 120°

TEMPERATURA AMBIENTE / AMBIENT TEMPERATURE
ta: -20°C ~ +40°C

TEMPERATURA D’ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE
Tmax: +65°C, da verifi care sull’applicazione fi nale misurata sul tc indicato nel disegno tecnico (uno 
per ogni canale) / Tmax: +65°C, to be tested on the fi nal application measured at the circuit tc 
shown in the technical drawing (one for each channel)

DISSIPAZIONE  / DISSIPATION
Non auto-dissipata, al fi ne di corretta dissipazione la scheda deve essere fi ssata su una struttura in 
alluminio / Not self-dissipated, in order to obtain right dissipation the LED board must be fi xed 
to an aluminium support

CTT & CRI
Temperatura colore da defi nire in fase d’ordine:
Colour temperature to be chosen when ordering:
W - Bianco Caldo: 3000K CRI>90 / W - Warm White:  3000K CRI>90
N - Bianco Naturale: 4000K CRI>90 / N - Natural White: 4000K CRI>90
C - Bianco Freddo: 5000K CRI>90  / C - Cold White: 5000K CRI>90
(disponibili temperature colore intermedie) / (intermediate colour temperatures available)

ALIMENTATORE / POWER SUPPLY UNI
La scheda LED non è protetta da sovratensioni, sovracorrenti, sovraccarichi o cortocircuiti. Per un 
buon funzionamento assicurarsi che l’alimentatore utilizzato abbia tali protezioni
The LED board is not protected against overvoltage, overcurrent, overload or short-circuit. For 
circuit correct operation check used power supply unit has such protections

NOTE / NOTES
La scheda LED contiene componenti che sono sensibili alle scariche elettrostatiche e possono es-
sere maneggiati solo utilizzando le adeguate protezioni. Durante le fasi di lavorazione è necessario 
prestare la massima attenzione a non danneggiare la scheda e/o apportare modifi che alla stessa. 
Evitare di collegare la scheda LED con alimentatore sotto tensione
The LED board contains components sensitive to electrostatic discharge and can be handled 
only using adequate protection. During processing steps be careful not to damage the LED 
board and / or modify it. Avoid connecting the LED board while the power supply unit is being 
powered

Scheda LED a tensione costante - Potenza massima 8,3W
Constant voltage  LED board - Max Power 8,3W

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
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CODICE  / CODE Colore del LED/ LED color Alimentatore LED Tensione Costante  Potenza massima (W)  Flusso luminoso massimo (lm)
  Constant Voltage LED power supply unit  Max power (W)  Max light fl ux (lm)

 CH1                                   7,6                               634
 Bianco Caldo / Warm White

           ALCL172 CH2                              24Vdc                                8                               878
 Bianco Naturale / Natural White
      
 CH3                                   8,3                               932
 Bianco Freddo / Cold White

Questi valori possono variare in base al bin LED utilizzato / These values may change according to the LED bin used 

  


