
GATEWAY AVEBUS PER ILLUMINAZIONE DALI – DMX-II 
ART. 53AB-LIGHT 

 

L'articolo 53AB-LIGHT è un’interfaccia di collegamento tra una linea AVEBus ed i bus di illuminazione DALI® (dal 2017 divenuto DIIA o 

Digital Illumination Interface Alliance) e/o DMX-II o DMX512. La gestione del bus DALI® prevede un’interfaccia di tipo bidirezionale in 

quanto lo standard aggiornato prevede la possibilità di gestione di tipo “multi master” mentre per il bus DMX-II la comunicazione è di tipo 

unidirezionale (l’interfaccia è sempre il master del bus) visto che si tratta di un bus di tipo “mono master” che non prevede feedback da 

parte dei dispositivi slave ad esso collegati anche se è prevista la rilettura di quanto inviato su bus. La modalità di funzionamento (DALI 

o DMX) per default viene definita mediante la posizione di un ponticello hardware (in dotazione); modificando la programmazione è 

possibile invece forzare una specifica modalità indipendentemente dalla posizione del ponticello hardware (utile nel caso in cui esso 

venga perso). 

 
 

Caratteristiche tecniche 

• Contenitore: 4 moduli DIN (68,5 l x 89 h x 64,5 p) mm 

• Grado di protezione: IP20 (IP30D se installato nell’apposito contenitore DIN) 

• Assorbimento dalla linea BUS 

• Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 

0.1 C 

12Vcc 

o Variazione ammessa: 10,5Vcc ÷ 14Vcc   

o Assorbimento @ 12Vcc: 130mA (tipico) 

• Temp. e Umidità Relativa di riferimento: 25°C UR 65% 

• Campo Temp. Ambiente di Funzionamento: da -10°C a +50°C 

• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C 

• Altitudine Massima: 2000m s.l.m. 

Connessioni 

• Morsetto 1: ± Ingresso alimentazione dispositivo 12Vdc/ac • Morsetto 7: [ - ] Negativo AVEbus  

• Morsetto 2: ± Ingresso alimentazione dispositivo 12Vdc/ac • Morsetto 8: [+] Positivo AVEbus 

• Morsetto 3: [ DA- ] Ingresso bus DALI  • Morsetto 9: [D-]  Linea B bus DMX-II (Polo freddo) 

• Morsetto 4: [ DA+] Ingresso bus DALI • Morsetto 10: [D+] Linea A bus DMX-II (Polo Caldo) 

• Morsetto 5: [ DA- ] Uscita bus DALI • Morsetto 11: [GND] Riferimento di massa per bus DMX-II 

• Morsetto 6: [ DA- ] Uscita bus DALI  

 



GATEWAY AVEBUS PER ILLUMINAZIONE DALI – DMX-II 
ART. 53AB-LIGHT 

 

Descrizione frontale 

Sul fronte sono visibili le seguenti segnalazioni ottiche: 
 

• Led di alimentazione (PWR) 
Il LED verde ON posto in alto a sinistra del frontale del modulo DIN non è gestito dal microcontrollore ma direttamente dal circuito 
hardware ed indica semplicemente la presenza (quando acceso) della tensione regolata a valle del convertitore DC/DC (alimentazione 
logica per microcontrollori, 3,3V). 
 

• Led di segnalazione AVEBus (ACT) 
Il LED giallo ACT presente sul frontale del dispositivo (sezione AVEBus) è gestito in autonomia dal microcontrollore Cortex-M0 ed indica 
che è stata rilevata attività sul bus (transito di un frame AVEBus). 
 

• Led di segnalazione AVEBus (COLL) 
Il LED rosso COLL presente sul frontale del dispositivo (sezione AVEBus) è gestito in autonomia dal microcontrollore Cortex-M0 ed 
indica che è stata rilevata una collisione durante la trasmissione di un frame AVEBus. 
Qualora questa condizione venga rilevata, il microcontrollore provvede automaticamente a ripristinare il driver di trasmissione, a spegnere 
il LED ed a ritrasmettere il frame (max 2 ritrasmissioni). 
 

• Led di segnalazione DALI (ON/ACT) 
Il LED bicolore (ambra + blu) ON/ACT presente sul frontale del dispositivo (sezione DALI) è gestito in autonomia dal microcontrollore 
Cortex-M3 ed indica che è stata rilevata un’attività sul bus (transito frame DALI) secondo la seguente modalità. 
 

o LED spenti, Nessuna attività sul bus DALI. 
 

o LED AMBRA acceso (flash), Il gateway (dispositivo master) ha inviato su DALI un frame di comando che non prevede 
risposta oppure che è stato inviato un comando che prevedeva una risposta ma il dispositivo slave a cui è stato indirizzato 
non è presente sul bus oppure non ha risposto. 

 
o LED BLU acceso (flash), Sul bus DALI è transitato un comando non inviato dal gateway (presenza di un altro master sul 

bus) oppure di una risposta che non mai è stata richiesta.  
 
o LED AMBRA + BLU accesi (flash), Il gateway (dispositivo master) ha inviato su DALI un frame di comando che prevede 

risposta ed il dispositivo slave a cui è stato indirizzato ha correttamente risposto all’interrogazione. 
 
o LED BLU accesi (lampeggiante), Quando questo LED lampeggia insieme all’omonimo LED del bus DMX-II (con frequenza 

di circa 5Hz) indica che il gateway si trova in modalità “programmazione” ed è in attesa di ricevere il frame con in parametri 
di programmazione AVEBus; qualora il frame non venga ricevuto entro due minuti il dispositivo ritorna automaticamente in 
modalità operativa. 

 
o Led di segnalazione DMX-II (ON/ACT), Il LED bicolore (ambra + blu) ON/ACT presente sul frontale del dispositivo (sezione 

DMX-II) è gestito in autonomia dal microcontrollore Cortex-M3 ed indica che è stato inviato un frame di “refresh” dei 
dispositivi slave ad esso collegati. Essendo una comunicazione di tipo uindirezionale questo LED semplicemente cambia 
colore ogni volta che viene inviato il frame DMX-II di aggiornamento stato dispositivi. 

Programmazione 

La programmazione dei parametri e degli indirizzi viene effettuata per mezzo del software SFW-BSA con relativa interfaccia collegata ad 
AVEbus attraverso la presa Cn1. Il dispositivo entra in modalità di configurazione in seguito alla pressione breve del pulsante P1. 

Indirizzamento 

Il dispositivo può essere configurato con indirizzi AVEbus da 0-1 ad E-F, e può coesistere assieme ad altri dispositivi dello stesso tipo 
ammesso che abbiano indirizzi diversi.  
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Modi operativi e parametri 

Il comportamento dell’attuatore dipende dalla funzione impostata e da cinque parametri fondamentali: 
 

Funzione 1: Funzione gateway definita dalla posizione di JP1(DALI o DMX) 

Funzione 2:  Funzione gateway DALI 

Funzione 3: Funzione gateway DMX 

 

• Parametro 1 – Indirizzo di partenza 

Contiene il primo indirizzo AVEbus che il dispositivo 53AB-LIGHT deve instradare sul bus configurato DALI o DMX-II. Con questo 

parametro è possibile definire la “famiglia” (parte alta dell’indirizzo AVEbus) dalla quale iniziare ad instradare sul bus di destinazione. In 

questo modo è possibile utilizzare più di un dispositivo di interfaccia luci 53AB-LIGHT sullo stesso bus ognuno dei quali gestisce in modo 

indipendente un suo proprio gruppo di luci (gruppo determinato dal valore di questo parametro congiuntamente a quello successivo). 

 

Nota: 

Il primo indirizzo di dispositivo slave sul bus di destinazione (DALI o DMX-II) rimane sempre invariato indipendentemente dall’indirizzo 

iniziale impostato per l’instradamento AVEBus (vedi esempi sottostanti) 

▪ Es.1: 01; Indirizzo AVEBus 01  Indirizzo DALI (o DMX) 01  

▪ Es.2: 10; Indirizzo AVEBus 10  Indirizzo DALI (o DMX) 01  

▪ Es.3: 30; Indirizzo AVEBus 30  Indirizzo DALI (o DMX) 01  

 

La sottostante tabella riporta i valori possibili per questo parametro. 
 

Parametro 1 
 

Indirizzo 
AVEBus 

di partenza 

01 Il Gateway instrada gli indirizzi AVEbus partendo dall’indirizzo AVEbus 01 

10 Il Gateway instrada gli indirizzi AVEbus partendo dall’indirizzo AVEbus 10 

20 Il Gateway instrada gli indirizzi AVEbus partendo dall’indirizzo AVEbus 20 

… Il Gateway instrada gli indirizzi AVEbus partendo dall’indirizzo AVEbus … 

D0 Il Gateway instrada gli indirizzi AVEbus partendo dall’indirizzo AVEbus D0 

E0 Il Gateway instrada gli indirizzi AVEbus partendo dall’indirizzo AVEbus E0 

 

• Parametro 2 – Numero di indirizzi gestiti 

Il secondo parametro è composto da un singolo byte e contiene la quantità di indirizzi (consecutivi, a partire dal valore memorizzato nel 

parametro 1) che il dispositivo 53AB-LIGHT deve instradare sul bus configurato (DALI o DMX). In questo modo è possibile utilizzare più 

di un dispositivo di interfaccia luci 53AB-LIGHT sullo stesso bus ognuno dei quali gestisce in modo indipendente un suo proprio gruppo 

di luci (gruppo determinato dal valore di questo parametro congiuntamente a quello precedente). 

 
Nota 1:  

Il parametro 2 è stato limitato al valore massimo di dispositivi che si possono gestire sul bus DALI che è par a 64 (il limite per DMX-II 

sarebbe di 512). Questo limite, definito dal protocollo, è dovuto al numero di bit (6) previsti per l’indirizzamento (short address) degli 

attuatori DALI. 

 

Nota 2: La somma dei valori del parametro 1 e del parametro 2 non deve superare il valore massimo previsto dal protocollo AVEBus 

per la modalità di indirizzamento punto-punto. Questo limite è fissato a 0xEF (esadecimale) che corrisponde al valore 239 decimale 

(vedi esempi sottostanti). 

▪ Es.1:  1=0x01 (1);  2=64  1 + 64 = 65   AMMESSO  

▪ Es.2:  1=0xD0 (208);  2=30  208 + 30 = 238   AMMESSO  

▪ Es.3:  1=0xC0 (176);  2=48  192 + 48 = 240   NON AMMESSO  

▪ Es.4:  1=0xE0 (224);  2=16  224 + 16 = 240   NON AMMESSO  

 

La sottostante tabella riporta i valori possibili per questo parametro. 
 

Parametro 2 
 

Numero di 
indirizzi 
gestiti 

1 Gestisce n.1 Indirizzo 

2 Gestisce n.2 Indirizzi 

3 Gestisce n.3 Indirizzi 

… Gestisce n. ... Indirizzi 

62 Gestisce n.62 Indirizzi 

63 Gestisce n.63 Indirizzi 

64 Gestisce n.64 Indirizzi 
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• Parametro 3 – Dispositivi AVEbus da instradare 

I bus che vengono controllati dal gateway domotico per illuminazione, diversamente da quanto avviene per AVEBus, non dispongono 

dei diversi layer di comunicazione in funzio-ne della tipologia dei dispositivi per cui ogni indirizzo è univoco e non dipende appunto dalla 

tipologia di dispositivo. Su AVEBus l’indirizzo 01 di un dimmer non equivale allo stesso indirizzo 01 di una luce di tipo on/off per cui i due 

indirizzi possono essere discriminati. Sui due bus gestiti dal gateway (DALI e su DMX-II) l’indirizzo invece è univoco indipendentemente 

dalla tipologia di dispositivo connesso per cui due dispositivi diversi (es. dimmer e luce on/off) che abbiano il medesimo indirizzo non 

possono essere gestiti separatamente. Per ovviare a questa diversa funzionalità è stato introdotto il parametro 5 che permette di definire 

quale tipologia di comando AVEBus (luci on/off e/o dimmer) instradare sul bus DALI (o su DMX-II). In questo modo è possibile lasciare 

libera una tipologia di dispositivi (es. luci on/off) qualora sul bus DALI (o su DMX-II) si gestisca solamente l’altra (es. dim-mer). Utilizzando 

due gateway (uno che instrada solo i dimmer e l’altro solo le luci on/off) è possibile utilizzare lo stesso gruppo di indirizzi AVEBus per 

gestire attuatori DALI di tipo di-verso. 
 

La sottostante tabella riporta i valori possibili per questo parametro. 
 

Parametro 3 
Dispositivi 
AVEbus da 
instradare 

0 Tutti i dispositivi luce 

4 Solamente le luci on/off 

7 Solamente i dimmer  
 

• Parametro 4 – Aggiornamento ciclico DMX-II 

Il protocollo per il bus DMX-II prevede che i dispositivi ad esso collegati vengano ciclica-mente rinfrescati (anche se non è richiesto un 

cambio di stato) con una frequenza compresa tra 1 e 40Hz per evitare che si portino nello stato di default (tipicamente in OFF). La 

frequenza minima di questo rinfresco può variare in funzione del tipo del dispositivo collegato al bus DMX-II. Per rendere il funzionamento 

del gateway DMX-II il più possibile adattabile ai diversi dispositivi è stato introdotto un parametro per impostare la frequenza di 

aggiornamento scegliendo tra sei valori prefissati che dovrebbero adattarsi a tutte le esigenze installative (minore è la frequenza di 

rinfresco e minore è l’apporto di rumore ambientale generato dal sistema). Anche se non previsto dal protocollo, è stata anche inserita 

la possibilità di escludere questo aggiornamento ciclico qualora si utilizzino dei dispositivi che non lo richiedano. 

Anche se non indispensabile, si consiglia di impostare questo parametro a 0 (nessun aggiornamento) qualora non si preveda di utilizzare 

il bus DMX-II. 
 

La sottostante tabella riporta i valori possibili per questo parametro.  
 

Parametro 4 
 
Aggiornamento 
ciclico DMX-II 

0 Nessun aggiornamento 

1 Frequenza bassa  (1Hz)  

2 Frequenza medio-bassa (2Hz) 

3 Frequenza media   (5Hz) 

4 Frequenza medio-alta (10Hz)  

5 Frequenza alta  (20Hz) 

6 Frequenza massima  (40Hz) 

 

• Parametro 5 – Memoria di stato dimmer DALI 

Gli attuatori dimmer DALI si comportano in modo diverso rispetto agli equivalenti dimmer del sistema Domina Plus (AVEbus); nello 

specifico gli attuatori dimmer DALI non prevedono l’utilizzo di una memoria di stato per potersi riaccendere all’ultimo valore impostato 

prima del comando di OFF. 

Per questo motivo non è possibile accenderli all’ultimo valore di regolazione impostato semplicemente con un comando di ON (come 

invece avviene per i dimmer del sistema Domina Plus). Al fine di aggirare questa differenza tra i due sistemi e rendere il funzionamento 

degli attuatori DALI simile a quello degli equivalenti AVEbus, è stato introdotto il parametro 5 che consente di impostare il  valore di 

regolazione (parametro globale, valido per ogni dimmer DALI collegato e gestito dal gateway) al quale riaccendere i dimmer.  

Per rendere il sistema maggiormente flessibile è stata inserita anche la possibilità di escludere la riaccensione ad un valore prefissato e 

lasciare decidere il livello di accensione all’attuatore dimmer DALI. 
 

Parametro 5 
 
Memoria di stato 

DALI 
 

0 Accendi all’ultimo valore (Vedi nota) 

1 Accendi al 10% 

3 Accendi al 20% 

4 Accendi al 30% 

5 Accendi al 40% 

6 Accendi al 50% 

7 Accendi al 60% 

8 Accendi al 70% 

9 Accendi al 80% 

10 Accendi al 90% 

11 Accendi al 100% 
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Nota 
In questa modalità, la prima accensione in assoluto del dimmer verrà eseguita al 50% del valore massimo non essendo mai esistito 
un valore precedente. Dalla successiva accensione verrà ripristinato il valore che il dimmer ave-va al precedente spegnimento. 
 

Descrizione del funzionamento 

Il presente capitolo, con i relativi sotto-paragrafi, descrive il funzionamene del gateway e la correlazione tra il bus di supervisione AVEBus 

ed i bus gestiti (DALI e DMX-II).  

Verrà inoltre descritta in modo dettagliato la modalità di inizializzazione del bus e della procedura di assegnazione degli short address 

degli attuatori (slave) DALI.  
 

• Associazione tra indirizzi AVEBus ed indirizzi del bus controllato 

Il gateway per illuminazione 53AB-LIGHT consente di personalizzare lo spazio di indirizzamento gestito ed instradato sui bus controllati. 

Esso in particolare consente di definire qual è il primo indirizzo AVEBus che il gateway deve instradare sul bus di destinazione, il numero 

di indirizzi (consecutivi, a partire dal primo instradato) da considerare come gestiti ed inoltre che tipologia di dispositivi (layer) instradare 

(solo le luci on/off, solo i dimmer o entrambe le tipologie). 

Questa prima parte, impostabile tramite programmazione AVEBus del gateway, è comune ad entrambi i bus controllabili (DALI e 

DMX-II) e consente di definire, lato AVEBus, quali saranno gli indirizzi destinati ad essere gestiti dal gateway. 

Per quanto riguarda invece l’indirizzamento dei dispositivi DALI o DMX-II, la comprensione dell’associazione che si crea tra indirizzo 

AVEBus ed indirizzo del bus di destinazione (DALI o DMX-II), fare riferimento ai sotto-paragrafi seguenti. 
 

• Indirizzamento DALI 

Gli attuatori DALI tipicamente vengono forniti privi di indirizzamento ed è cura del dispositivo master (nel nostro caso il gateway) 

provvedere alla loro individuazione ed all’assegnazione degli indirizzi brevi (short address). 

Il bus DALI è in grado di gestire sino ad un massimo di 64 (sessantaquattro) dispositivi sul bus, ognuno di essi dotato di uno short address 

che può variare tra 0 e 63 per un totale di 6 bit di indirizzamento. 

Se si escludono alcuni attuatori dotati di una piccola interfaccia utente (display e pulsanti) dove è possibile assegnare manualmente gli 

indirizzi brevi, per tutti gli altri attuatori è necessario abilitare una procedura automatica (descritta nei paragrafi seguenti) affinché al 

dispositivo nuovo venga assegnato (in modo non volatile) un indirizzo breve. 

Ipotizzando che la programmazione del gateway sia fatta in modo che il primo indirizzo AVEBus gestito sia 0x01 e che il numero di 

dispositivi gestiti sia quello massimo (64), la corrispondenza di indirizzamento punto-punto tra trasmettitori AVEBus ed attuatori DALI è 

la seguente: 
 

o Indirizzi AVEBus da 0x01 a 0x40  Indirizzi brevi DALI da 1 a 64 
 
Indipendentemente dalla programmazione del gateway 53AB-LIGHT, la corrispondenza tra indirizzamento famiglia AVEBus e indirizzamento dei gruppi 
di attuatori DALI è la seguente: 
 

o Indirizzi AVEBus da 0xF0 a 0xFE  Indirizzi di gruppo DALI da 1 a 15 
 
Nota: 
Il gateway per illuminazione 53AB-LIGHT non gestisce i comandi “SCENA” previsti dal protocollo DALI 
 

 

• Indirizzamento DMX-II 
 
Gli attuatori DMX-II tipicamente sono provvisti di un dip-switch per assegnare loro l’indirizzo al quale risponderanno sul bus. 
Anche se il bus DMX-II è in grado di gestire sino ad un massimo di 512 indirizzi, il gateway per illuminazione 53AB-LIGHT limita il numero massimo di 
dispositivi gestiti a 64 (sessantaquattro) per tenere lo stesso limite tra i due bus (DALI e DMX-II). 
Ipotizzando che la programmazione del gateway sia fatta in modo che il primo indirizzo AVEBus gestito sia 0x01 e che il numero di dispositivi gestiti sia 
quello massimo (64), la corrispondenza di indirizzamento punto-punto tra trasmettitori AVEBus ed attuatori DMX-II è la seguente: 
 

o Indirizzi AVEBus da 01 a 40 ↔ Indirizzi brevi DMX-II da 1 a 64 
 
Indipendentemente dalla programmazione del gateway 53AB-LIGHT, la corrispondenza tra indirizzamento famiglia AVEBus e indirizzamento di insiemi 
di attuatori DMX-II (non esiste il concetto di gruppo su questo bus) è: 
 

o Indirizzo AVEBus da F0 ↔ Indirizzi DMX-II da 1 a 16 
o Indirizzo AVEBus da F1 ↔ Indirizzi DMX-II da 17 a 32 
o Indirizzo AVEBus da F2 ↔ Indirizzi DMX-II da 33 a 48 
o Indirizzo AVEBus da F3 ↔ Indirizzi DMX-II da 49 a 64 
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Schema 
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