
1 ITA

International Trademark registration n° 327040 - 942905 - 330600

53AB-DIM ATTUATORE DIMMER A 1 CANALE UNIVERSALE
L’articolo 53AB-DIM è un attuatore dimmer AVEbus per la regolazione di Lampade a LED, Lampade ad Incandescenza, Lampade Fluorescenti Compatte CFL, 
Trasformatori elettronici e per Alimentatori elettronici per LED. 
Il dispositivo può funzionare sia in modalità “Taglio inizio fase” (LE Leading Edge), sia “Taglio di fine fase” (TE Trailing edge). Opportunamente configurato svolge la 
funzione di MASTER o SLAVE al fine di poter gestire più linee luce contemporaneamente (utilizzando un massimo di n.7 dispositivi cod. 53AB-DIM come SLAVE).  
Dopo aver collegato il dimmer al BUS e al carico, è possibile regolare l’intensità della luce da qualsiasi punto di comando AVEbus, opportunamente configurato. 
Premendo brevemente sul tasto di comando locale si può inoltre accendere o spegnere il carico, mentre con una pressione prolungata è possibile regolare l’intensità 
luminosa. Il dimmer può effettuare la regolazione del carico con 255 diversi livelli di intensità luminosa ed è possibile impostare il tempo di accensione e il livello 
minimo della potenza da regolare al fine di avere la totale assenza di ronzio.
Inoltre incorpora la funzione “Luce Scale”, con “Preavviso di Spegnimento”, grazie al quale le lampade non si spegneranno di colpo ma andranno a ridurre lentamente 
l’intensità, “temporizzatore” e “Forzatura” per la pulizia scale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Contenitore: 2 moduli DIN (35 l x 89 h x 64.5 p) mm
• Grado di protezione: IP20 (IP40 quando installato nell’apposito contenitore DIN)
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -5°C a +35°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.
• Alimentazione ausiliaria: - Tensione nominale da sorgente SELV: 12Vcc

- Variazione ammessa: 10Vcc ÷ 14Vcc

- Assorbimento @ 12Vcc: 4,8mA max

Caratteristiche carico elettrico pilotabile
• Campo Tensione di funzionamento: - Tensione nominale: 100Vca ÷ 240Vca

- Tensione limite: 90Vca ÷ 253Vca
- Frequenza di rete: 50Hz ÷ 60Hz

• Carichi pilotabili: - Vedi tabella sotto riportata

Connessioni
• Morsetto 1: L linea rete Vca • Morsetto 4: Positivo BUS
• Morsetto 2: N neutro rete Vca • Morsetto 5: GND
• Morsetto 3: Uscita dimmer Vca • Morsetto 6: Positivo alimentazione ausiliaria

• Morsetto 7: Negativo alimentazione ausiliaria

TABELLA CARICHI

1 2 3

4 5 6 7

L1 L2 L3

53AB-DIM

35 mm
89

  m
m

64,5 mm

P1

P2

+ -
BUS AUX 

+ -

Man.
Auto

C1

NL

• Assorbimento dalla Linea AVEbus:
- Con linea AUX: 0.4 C
- Solo linea AVEbus:12,5 C

Tensione di rete 230V~ 50Hz 115V~ 60Hz

Tipo di Carico
Leading Trailing Leading Trailing

U.M.
Min Max Min Max Min Max Min Max

3 360 3 200 1,5 180 15 100

[ W ]Vietato 10 2001) Vietato 5 1001)

10 3601)
Vietato

5 1801)
Vietato

10 3602) 5 1802) [ VA ]

Vietato 3 1503) Vietato 1,5 803)

[ W ]3 1003) Vietato 1,5 503) Vietato

3 2004) 3 2004) 1,5 1004) 1,5 1004)

1) max 4 trasformatori  -  2) max 43 trasformatori  - 3) max 20 lampade  - 4) max 10 lampade
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  L1 - Alimentazione   L2 - Uscita   L3 - Guasto Uscita
Acceso fisso AVEbus e Ausiliaria non presenti Carico ON:    Trailing -    Leading Carico interrotto / Potenza inferiore al minimo / Protezione termica

3 Lampeggi AVEbus non presente - - - -

1 Lampeggio Normale Funzionamento - - - -

Lampeggio lento - - Preavviso OFF:    Trailing -    Leading Memoria Protezione da sovraccarico

Lampeggio veloce Dispositivo in programmazione - - Memoria Protezione da corto-circuito

Spento Guasto Rete / Fusibile Carico OFF Normale funzionamento

Descrizione frontale
Sul fronte sono visibili tre segnalazioni ottiche, ognuna associata alla funzionalità del dispositivo. 

Commutatore modalità di funzionamento C1

Commutatore sporgente a tre posizioni, azionabile a mano.

• Automatico. Nella posizione intermedia il dimmer attua la regolazione del carico in funzione dei messaggi ricevuti dal Bus.

• Manuale. Nella posizione in alto il dimmer viene escluso dal Bus e il carico viene regolato dal pulsante frontale P2 (forzatura).

• Regolazione minimo. Posizione in basso, per la regolazione manuale del livello minimo di regolazione (vedi par. 6.2)

Pulsante di programmazione P1
Pulsante incassato, azionabile con cacciavite a taglio 3 mm o a croce Ø 3 mm.

Pulsante di comando manuale P2
Pulsante sporgente, azionabile a mano. Quando il dispositivo è posto in funzionamento manuale (tramite C1) consente di accendere, spegnere e regolare il carico: 
una breve pressione accende o spegne, una pressione prolungata aumenta o diminuisce la luminosità.

PROGRAMMAZIONE INDIRIZZO, FUNZIONI E PARAMETRI

E’ possibile porre il dispositivo in programmazione solo nello stato di funzionamento automatico e con Bus presente (LED L1 = BLINK) mediante la pressione 
breve del pulsante P1. L’indirizzo e le funzioni possono essere impostati per mezzo del dispositivo di programmazione PRAB01, oppure anche da un punto remoto, 
anche con prodotto già installato, dopo aver premuto brevemente il pulsante P1 di programmazione. Per la programmazione anche dei parametri è necessario il 
configuratore SFW-BSA.
Lo stato di programmazione è riconoscibile dal LED L1, che assume lo stato di lampeggio veloce (LAMP).
L’uscita dallo stato di programmazione si ha quando il dispositivo viene programmato o tramite l’ulteriore breve pressione del pulsante di programmazione o per 
time-out (4 min).

Note:
1. Se il dispositivo è in programmazione e il bus si rende indisponibile, oppure viene spostata la levetta frontale C1 dal modo automatico, si ha l’uscita spontanea
dalla programmazione.
2. Nello stato di intervento delle protezioni di sovracorrente o corto circuito (LED L3 = LAMP o FAST) la pressione di P1 interrompe la temporizzazione di auto-
inibizione e porta il dispositivo immediatamente in programmazione.

Quando il dispositivo viene messo in programmazione, viene trasmesso su BUS un messaggio di richiesta di programmazione e vengono scartati tutti i messaggi in 
arrivo, eccetto quello di programmazione (frame param. 43).
Quando il dispositivo riceve un frame corretto di programmazione, memorizza la nuova configurazione nella memoria non volatile e poi la trasmette su bus.
Nello stato di programmazione il carico viene spento.

INDIRIZZAMENTO

L’indirizzo è composto da due digit: il primo identifica il gruppo o “famiglia” ed il secondo il punto. Nota: i digit di indirizzo sono puri numeri esadecimali (0, 1, 2, .. , 
E, F).
I 15 indirizzi da F/0 ad F/E sono identificativi delle 15 famiglie e non possono essere utilizzati.
La normale funzione del dispositivo è quella di attuare in modo immediato il comando contenuto nei data-byte di un emettitore tipo 0E (trasmettitore SU/GIU’) o tipo 
00 (unità centrale).
Il 53AB-DIM può essere pilotato da tutti i moduli aventi lo stesso indirizzo di destinazione. Possono altresì essere ricevuti ed accettati gli stessi messaggi quando questi 
sono per famiglia (Multidrop) o generali (Broadcast).

Esempi:
• Indirizzamento “punto-punto”
Impostando l’indirizzo ad es. 2/3, tutti i dispositivi AveBUS con indirizzo di destinazione 2/3 potranno comandare il dispositivo.

• Indirizzamento a famiglia (Multidrop).
Impostando l’indirizzo ad es. 3/0; tutti i dispositivi AveBUS con indirizzo di destinazione F/3 potranno comandare il dispositivo.

• Indirizzamento generale (Broadcast).
Indipendentemente dall’indirizzo impostato tutti i dispositivi AveBUS con indirizzo di destinazione F/F potranno comandare il dispositivo.

• Indirizzamento di gruppo.
Tutti i comandi che hanno nel nibble alto dell’indirizzo il valore definito dal parametro 6L (vedi par. 4.3.10) vengono valutati verificando se il nibble basso contiene
un indice di bit della maschera gruppi. In caso di verifica positiva il dispositivo viene comandato.
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FUNZIONI

Trailing edge o Leading edge
Il dimmer permette di scegliere tra due diversi modi di regolazione, Trailing edge o Leading edge, per meglio adattarsi ai vari tipi di carico. Sono infatti presenti sul 
mercato corpi illuminanti con comportamento “tipo capacitivo” che richiedono un modo di regolazione Trailing, ed altri con comportamento “tipo induttivo”, che 
richiedono invece un modo di regolazione Leading. Esistono poi anche corpi illuminanti che si prestano ad entrambi i modi di regolazione:

  “tipo capacitivo” : modalità Trailing

  “tipo induttivo” : modalità Leading

  “tipo universale” : modalità Trailing o Leading

In sostanza la tensione sul carico viene regolata sempre tramite un taglio di fase, ma nel modo Leading viene fatta partendo dall’angolo elettrico di regolazione fino 
allo zero di rete (ritardo dell’accensione), mentre nel modo Trailing viene fatta partendo dallo zero di rete fino all’angolo di regolazione (ritardo dello spegnimento). Il 
modo Leading produce una brusca applicazione della tensione al carico, che può portare ad un’alta corrente di spunto; di contro interrompe la tensione sullo zero di 
rete. Il modo Trailing fa invece crescere gradualmente la tensione sul carico, ma la interrompe bruscamente.

Soft-start, Flash-start
L’accensione graduale (soft-start) garantisce un passaggio graduale dallo stato di spento a quello di luminosità massima, o precedentemente impostata; in questo 
modo contribuisce all’aumento della vita della lampada riducendo lo stress subìto dal filamento durante l’accensione a freddo ed evita l’effetto abbagliante per le 
persone. L’accensione rapida (flash start) consente la corretta accensione delle lampade fluorescenti compatte, prima di abbassare gradualmente il livello di luminosità 
a quello precedentemente impostato.

Funzione Timer per luce scala
Particolare modo di funzionamento, specifico per la gestione delle luci nelle scale condominiali (vedi par. 3.12). La combinazione delle tre funzioni di cui sopra genera 
la matrice della tabella seguente, nella quale è possibile scegliere la funzione da assegnare al dispositivo.

Funzione Modo regolazione Soft/Flash start Timer Luce scala

1 Trailing edge
Soft

NO
2 Leading edge

3 Trailing edge
Flash

4 Leading edge

5 Trailing edge
Soft SI

6 Leading edge

Condizione di fabbrica: 1 = Regolazione Trailing, Soft start, No timer

PARAMETRI
I valori di default sono in grassetto

Stato al power-on
Il dispositivo è dotato di memoria di stato. Dopo una mancanza rete può essere automaticamente ripristinato lo stato e il livello preesistente. La scelta se ripristinare 
lo stato preesistente (memoria), partire da un livello predefinito, dal max o sempre da OFF è fattibile tramite parametro di programmazione. E’ altresì impostabile da 
programmazione se la riaccensione dopo un comando di OFF (senza interruzione di rete) avvenga ad un valore predefinito o al valore precedente.
Al ripristino della tensione di rete il dimmer può ripartire dalla condizione di OFF, di ON (alla max regolazione), oppure recuperare lo stato pre-esistente (memoria) o 
di ON al livello di riaccensione dopo un comando OFF (definito da apposito parametro 2L).

Parametro Descrizione Valore Note

1H Stato power-on

0 OFF (b00xxxxxx)

1 ON al max (b01xxxxxx)

2 Memoria (b10xxxxxx)

3 ON al liv. di riacc. da OFF (b11xxxxxx)

LEADING

TRAILING
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Livello min di regolazione
Definisce il livello minimo al quale è possibile impostare il dimmer, per evitare che si verifichino malfunzionamenti del carico regolato.

Stato alla riaccensione da OFF
Definisce lo stato che deve assumere il carico partendo dalla condizione di carico spento: quella precedente alla condizione di OFF, oppure sempre un valore fisso, 
impostabile tra l’1% e il 100% (vedi parametro 2L)

Livello di riaccensione da OFF
Definisce a che livello riaccendere il carico partendo dalla condizione di carico spento, se il parametro 2H = 1 (vedi fig. 4b). Valori inferiori alla soglia di Regolazione 
minima (parametro 1L) non vengono accettati. Lo stesso livello viene ripristinato anche al power-on, se il parametro 1H vale 3

Invio feedback su comandi di gruppo
Per allineare lo stato dei LED di feedback sui trasmettitori con indirizzamento puntopunto, è prevista la possibilità che il dimmer stesso emetta un’eco sul Bus 
esclusivamente quando vengono trasmessi al dimmer comandi di cambio stato con indirizzamento di gruppo.

Parametro Descrizione Valore Note

1L Regolazione minima

0 NA (bxx000000)

1 1% (bxx000001)

2 2% (bxx000010)
... … (bxx……….)

40 40% (bxx101000)

41 NA (bxx101001)

... …  (bxx……….)

63 NA (bxx111111)

Parametro Descrizione Valore Note

3H Feedback

0 NA ($0x)

1 Invia feedback  ($1x)
2 NA ($2x)

... … ...

14 NA ($Ex))

15 NA ($Fx)

Parametro Descrizione Valore Note

2L Livello riaccensione

0 NA (bx0000000)

1 1% (bx0000001)

2 2% (bx0000010)

... … (bx..............)

100 100% (bx1100100)

101 NA (bx1100101)

... … (bx..............)

127 NA (bx1111111)

Parametro Descrizione Valore Note

2H Stato riaccensione
0 Valore precedente (b0xxxxxxx)

1 valore fisso impostabile (b1xxxxxxx)

 

 
            1H = 0                1H = 1                       1H = 2                            1H = 3 
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Tempo di rampa per Soft start (e soft stop)
E’ il tempo che intercorre tra l’accensione al livello 1% e il raggiungimento del 100% (quando è stato impostato il soft start). E’ poi lo stesso tempo, allo spegnimento, 
tra il 100% e l’1%. Se il livello min impostato è maggiore dell’1% (vedi par. 4.3.2) il tempo, sia all’accensione che allo spegnimento, è proporzionalmente inferiore. 
Lo stesso tempo viene adottato per variazioni di livello nello stato di ON, in modo proporzionale alla differenza tra il livello di partenza e quello finale.
L’accensione graduale (soft start) garantisce un passaggio graduale dallo stato di spento a quello di luminosità massima. Lo spegnimento rimane sempre graduale 
(soft end). Il tempo di rampa è impostatile. 

Con flash-start il parametro definisce la transizione ONOFF e quella da un livello di ON ad un altro, con le stesse modalità viste sopra. Per l’ OFFON, definisce in 
modo analogo la transizione dal 100% al valore di destinazione

Temporizzazione luce scale
Definisce la temporizzazione di ON al 100% nella funzione “temporizzatore luce-scala” (funzioni 5 e 6): impostabile da 10 s a 600 s (10 min) con risoluzione di 5 s.

Temporizzazione lunga luce scale (pulizia scale)
Definisce la temporizzazione lunga nella funzione “temporizzatore luce-scala” (funzioni 5 e 6): impostabile da 15 min a 60 min (1h) con risoluzione di 5 min.

Parametro Descrizione Valore Note

4 Tempo luce scale

0 NA ($00)

1 NA  ($01)

2 10 s ($02)

3 15 s ($03)

4 20 s ($04)

5 25 s ($05)

6 30 s ($06)

... ... ...

24 120 s ($18)
... ... ...

120 600 s ($78)

121 NA ($79)

... ... ...

255 NA ($FF)

Parametro Descrizione Valore Note

5 Tempo pulizia scale

0 NA  ($00)

1 NA  ($01)

2 10 min ($02)

3 15 min ($03)

4 20 min ($04)

5 25 min ($05)

6 30 min ($06)
7 35 min ($07)

8 40 min ($08)

9 45 min ($09)

10 50 min ($0A)

11 55 min ($0B)

12 60 min  ($0C)

13 NA ($0D)

14 NA ($0E)

15 NA ($0F)

Parametro Descrizione Valore Note

3L Tempo rampa

0 NA ($x0)

1 600 ms  ($x1)

2 1,2 s ($x2)
... … . . .

14 8,4 s ($xE)

15 9 s ($xF)
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Velocità di regolazione
Definisce l’incremento (o decremento) % di regolazione da applicare all’uscita alla ricezione sul bus del rispettivo comando.

Master-Slave
Assegna al dimmer un numero identificativo, da 0 a 7, di dispositivi con lo stesso indirizzo, per poter ampliare la potenza controllabile sul singolo canale.

Gestione gruppi
Definisce la famiglia di indirizzi utilizzata per la gestione dei gruppi: è il nibble alto dell’indirizzo AVEBus per il quale si procede al confronto tra il nibble basso 
dell’indirizzo e la Maschera Gruppi.

La Maschera Gruppi di appartenenza viene impostata e trasferita al dimmer in runtime (non in programmazione) tramite apposito menu del configuratore SFW-BSA. 
Un dimmer Master e uno Slave possono anche appartenere a gruppi diversi.

Parametro Descrizione Valore Note

6H Incremento %

0 NA (b000xxxxx)

1 1 % (b001xxxxx)

2 2 % (b010xxxxx)

3 3 % (b011xxxxx)
4 4 % (b100xxxxx)

5 5 % (b101xxxxx)

6 6 % (b110xxxxx)

7 7 % (b111xxxxx)

Parametro Descrizione Valore Note

6M master / n° slave

0 Master (bxxx000xx)
1 1° Slave (bxxx001xx)

2 2° Slave (bxxx010xx)

3 3° Slave (bxxx011xx)

4 4° Slave (bxxx100xx)

5 5° Slave (bxxx101xx)

6 6° Slave (bxxx110xx)

7 7° Slave (bxxx111xx)

Parametro Descrizione Valore Note
6L Gestione gruppi 0 Non usare gruppi (bxxxxxx00)

1 Usa famiglia E (bxxxxxx01)

2 Usa famiglia D (bxxxxxx10)

3 Usa famiglia C (bxxxxxx11)
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FUNZIONAMENTO

MANUALE - Levetta di C1 in alto, sulla posizione “Manuale”

Consente di avere sempre il controllo del carico, anche con indisponibilità o guasto del Bus, purché sia almeno presente la tensione di rete (L1 acceso fisso).

Note:
1. In questa modalità i messaggi di comando dell’uscita provenienti da Bus vengono normalmente ignorati.
2. Se al power-off 230 V~ il dimmer è in programmazione e AveBus non viene a mancare, il dimmer resta in programmazione.
3. Se al power-on 230 V~ AveBus è già presente e il dimmer è in programmazione, allora viene confermato lo stato di programmazione, e il livello dell’uscita

dimming viene coerentemente portato in OFF.

Funzione ricevitore dimmer
L’accensione/spegnimento e regolazione è possibile agendo sul pulsante frontale P2.
Partendo dalla condizione di OFF, viene discriminata la durata del comando per attuare in modo diverso l’uscita:

• un tocco breve (< 300 ms) porta l’uscita al livello precedentemente impostato, o ad un valore fisso.

• se il tocco ha una durata > 2 s, l’uscita viene attivata (al livello precedente o ad uno fisso), e inizia immediatamente la regolazione.

Analogamente, partendo dalla condizione di ON, un tocco breve (< 300 ms) porta l’uscita in OFF, se il tocco ha una durata > 2 s, l’uscita viene regolata.

Note:
1. Le transizioni in accensione (soft/flash start) sono definite dalla funzione.

Funzione luce scale
Alla breve pressione del pulsante frontale P2 il carico viene acceso alla luminosità massima (100%) in modalità Leading o Trailing, a seconda della funzione scelta. 
Trascorso un tempo, impostabile tramite parametro di programmazione, la luce viene ridotta al 50% e mantenuta a tale livello per 10 s (preavviso di spegnimento), 
dopodiché inizia una riduzione lenta e lineare che porta allo spegnimento completo in 30 s. Qualunque breve pressione di P2 che intervenga sia durante la 
temporizzazione che durante il preavviso resetta il tempo o riaccende il carico al 100% facendo ripartire il ciclo.

Per agevolare l’operazione di pulizia scale, che tipicamente richiede un tempo maggiore, viene interpretata la pressione prolungata di P2 per 5 s come richiesta 
di temporizzazione prolungata. In questo caso il ciclo è il medesimo ma la temporizzazione adotta un diverso valore, definito da uno specifico parametro di 
programmazione. Durante questo tempo, la breve pressione di P2 è ininfluente.

Comportamento al power-on della rete 230 V~
Stato precedente

al power-off Valore param. 1H Stato al power-on

Qualsiasi 0 = OFF OFF

Qualsiasi 1 = MAX ON 100%

XX % 2 = MEM ON XX %

OFF 2 = MEM OFF

Qualsiasi 3 = FIX ON FIX %

50%

100%

OFF

T

30 s10s

T T T

P2

T

30 s10s 10s 30 s10s

min

50%

100%

OFF

T   pulizia scale
30 s10s5 s

P2

min
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Un’ulteriore pressione prolungata di P2 per 5 s, durante la temporizzazione di pulizia scale, ha l’effetto di revoca e porta direttamente alla fase finale del ciclo: preavviso 
e poi spegnimento graduale. Resta salva la possibilità, durante il preavviso o lo spegnimento graduale, di far ripartire la normale temporizzazione con una breve 
pressione di P2:

Se la temporizzazione pulizia scale viene attivata con carico già acceso, il cambio di temporizzazione viene notificato all’utilizzatore con un breve abbassamento di 
luminosità del carico comandato: 500 ms al min.

Note:
1. Il dispositivo esegue un ciclo di temporizzazione come se fosse avviato da P2.

REGOLAZIONE MINIMO - Levetta di C1 in basso, sulla posizione “Minimo”

Consente di impostare il livello minimo di luminosità regolabile, sia per il Manuale che per l’Automatico.

Funzione ricevitore dimmer
Spostando la levetta di C1 in basso, il carico, se già acceso, viene portato al livello minimo correntemente impostato (vedi parametro 3). Se spento, viene acceso 
allo stesso livello.
La regolazione viene fatta con pressioni prolungate (> 2 s) sul pulsante frontale P2, analogamente al funzionamento in modalità manuale. Un tocco breve (< 300 
ms) non porta a cambiamenti di stato.
Spostando nuovamente la levetta di C1 il valore corrente viene memorizzato e sostituisce il precedente.

Note:
1. In questa modalità i messaggi di comando dell’uscita provenienti da Bus vengono normalmente ignorati.
2. Perché la regolazione sia possibile deve essere presente o il Bus o l’alimentazione ausiliaria (LED = BLINK o 3 BLINK).

Note:
1. La transizione in accensione (soft/flash start) è definita dalla funzione.

50%

100%

OFF

T   pulizia scale T10s

5 s 5 s 30 s10s

P2

min

min

100%

OFF

T   pulizia scale

30 s10s5 s

P2

T  

500 ms

50%

Comportamento al power-on della rete 230 V~
Stato precedente

al power-off Valore param. 1H Stato al power-on

Qualsiasi Qualsiasi ON

Comportamento al power-on della rete 230 V~
Stato precedente

al power-off Valore param. 1H Stato al power-on

Qualsiasi Qualsiasi ON MIN %
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AUTOMATICO - Levetta di C1 in mezzo, sulla posizione “Automatico”

E’ la normale operatività del dispositivo. Il ricevitore attua la regolazione del carico in base alle funzioni e ai parametri assegnati, alla ricezione dei messaggi di ON, OFF, 
incremento, decremento e set livello provenienti dal Bus.

Note:
1. In questa modalità le eventuali pressioni sul pulsante P2 vengono ignorate.
2. Se AveBus non è presente il dimmer non accetta comandi.
3. Con AveBus non presente (LED L1 = ON o 3 BLINK) non si può ovviamente andare in programmazione (il pulsante di programmazione non è attivo).

Funzione ricevitore dimmer
Alla ricezione di un comando dal Bus il carico viene regolato secondo l’informazione ricevuta, in modalità Leading o Trailing, con accensione istantanea (Fast) o 
graduale (Soft) a seconda della funzione scelta (lo spegnimento è sempre graduale).

Nell’esempio seguente il dimmer è impostato con Soft-start, memoria di stato (precedentemente regolato al minimo), riaccensione da OFF al valore precedente.

L’esempio seguente è come il precedente ma con Fast-start e riaccensione da OFF al 70%.

Alla ricezione di un comando di ON, OFF o STEP, il dimmer cambia di stato con i tempi stabiliti dalla funzione e dai parametri 3L e 6H. Il livello di riaccensione (per i 
comandi di ON e STEP) è definito dai parametri 2H e 2L.

I messaggi di INC o DEC (incremento o decremento del livello di luminosità) spostano l’uscita regolata, gradualmente verso il massimo o il minimo impostato. 

La ricezione di comandi di SET LEVEL porta l’uscita al livello richiesto, con i tempi stabiliti dalla funzione e dai parametri 3L e 6H.
Se il livello richiesto dal comando è inferiore al livello minimo impostato sul dimmer, quest’ultimo si porta al livello minimo.

Note:
1. Le transizioni in accensione (soft/flash start) sono definite dalla funzione.

2. Se al power-off 230 V~ il dimmer è in programmazione e AveBus non viene a mancare, il dimmer resta in programmazione.

3. Se al power-on 230 V~ AveBus è già presente e il dimmer è in programmazione, allora viene confermato lo stato di programmazione, e il livello dell’uscita 
dimming viene coerentemente portato in OFF.

LEV 

100% 

OFF 

PWR
ON 

ON INC
BUS 

OFF OFFSET
LEV 

DEC

MIN 

LEV 

100% 

OFF 

PWR
ON 

ON DEC
BUS 

OFF OFFSET
LEV 

INC

MIN 

70% 

Comportamento al power-on della rete 230 V~
Stato precedente

al power-off Valore param. 1H Stato al power-on

Qualsiasi 0 = OFF OFF

Qualsiasi 1 = MAX ON 100%

XX % 2 = MEM ON XX %

OFF 2 = MEM OFF

Qualsiasi 3 = FIX ON FIX %



10ITA

Funzione luce scale
Alla ricezione di un comando di ON dal Bus (vengono ignorati comandi di set livello) il carico viene acceso alla luminosità massima (100%) in modalità Leading o 
Trailing, a seconda della funzione scelta. Trascorso un tempo, impostabile tramite parametro di programmazione, la luce viene ridotta al 50% e mantenuta a tale livello 
per 10 s (preavviso di spegnimento), dopodiché inizia una riduzione lenta e lineare che porta allo spegnimento completo in 30 s. Qualunque comando di ON che 
intervenga sia durante la temporizzazione che durante il preavviso resetta il tempo o riaccende il carico al 100% facendo ripartire il ciclo. Per allineare supervisori o 
comandi esterni il dimmer propaga autonomamente verso il Bus un messaggio di status report in corrispondenza della transizione dal 100% al 50% (inizio preavviso), 
ed uno di OFF al termine della sequenza (spegnimento).

Per agevolare l’operazione di pulizia scale, che tipicamente richiede un tempo maggiore, viene interpretata la ricezione di comandi di incremento per 5 s (pressione 
prolungata degli stessi pulsanti per l’uso normale) come richiesta di temporizzazione prolungata. In questo caso il ciclo è il medesimo ma la temporizzazione adotta 
un diverso valore, definito da uno specifico parametro di programmazione. Durante questo tempo, la ricezione di comandi di ON è ininfluente.

Se la temporizzazione pulizia scale viene attivata con carico già acceso, il cambio di temporizzazione viene notificato all’utilizzatore con un breve abbassamento di 
luminosità del carico comandato: 500 ms al min.

Un’ulteriore ricezione di comandi di incremento per 5 s, durante la temporizzazione di pulizia scale, ha l’effetto di revoca e porta direttamente alla fase finale del ciclo: 
preavviso e poi spegnimento graduale. Resta salva la possibilità, durante il preavviso o lo spegnimento graduale, di far ripartire la normale temporizzazione con dei 
comandi di ON:

50% 

100% 

OFF 
T 

30 s 10s 
T T T 

BUS 

T

30 s10s 10s 30 s10s

min 

ON ON ON ON ON OFF OFFLEV LEV LEV LEV OFF

 

 

50% 

100% 

OFF 
T   pulizia scale

30 s10s

ON ONINC

5 s 

BUS 
OFFLEV

min 

min

100%

OFF

T   pulizia scale
30 s10s

INC

5 s

BUS
OFFLEVON

T  

500 ms

50%

50%

100%

OFF

T   pulizia scale T10 s

ONINC

5 s

INC

5 s 30 s10s

BUS
OFFLEV

LEV

min
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Comportamento al power-on della rete 230 V~
Stato precedente

al power-off Valore param. 1H Stato al power-on

Qualsiasi Qualsiasi ON

Note:
1. Il dispositivo esegue un ciclo di temporizzazione, come se fosse avviato da un comando proveniente da Bus

2. Se al power-off 230 V~ il dimmer è in programmazione e AveBus non viene a mancare, il dimmer resta in programmazione.

3. Se al power-on 230 V~ AveBus è già presente e il dimmer è in programmazione, allora viene confermato lo stato di programmazione, e il livello dell’uscita 
dimming viene coerentemente portato in OFF

CONFORMITÀ NORMATIVA

• CEI EN 50428 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando  
 non automatici e relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES)

• EN 50491-5-1 Home & Building electronic systems – HBES Requisiti generali per I sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e sistemi di automazione e  
 controllo di edifici (BACS). Parte 5-1: Prescrizioni, condizioni e allestimenti di prova per la compatibilità elettro-magnetica (EMC).

• EN 50491-5-2 Home & Building electronic systems – HBES Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e sistemi di automazione e  
 controllo di edifici (BACS). Parte 5-2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) per dispositivi HBES / BACS utilizzati negli ambienti residenziali,  
 commerciali e dell’industria leggera.

COLLEGAMENTI

Note:
• Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi
• Le lampade collegate devono essere tutte uguali. In caso sia necessario pilotarecon lo stesso indirizzo carichi diversi, sfruttare la struttura master-slave 
• Non adatto al comando di motori (agitatori, aspiratori, ecc)
• Il Dimmer, con carico spento, non garantisce una separazione galvanica di isolamento (≥ 3 mm). 
 Il circuito sul lato carico deve essere considerato sempre in tensione.

+ - 

31 2

P1

L1 L2 L3

BUS AUX
+

P2

- 

Man.
Auto
Min.

C1

N

4 5 6 7

L U

N

L 

53AB-DIM

CVBUS-BUILDING

Fu1 

Fusibile ritardato 
ad alto potere
di interruzione
da 1,6 A / 250 V~ 
(T1.6AH)
Ø 5 x 20 mm
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53AB-DIM 1-CHANNEL UNIVERSAL DIMMER ACTUATOR
53AB-DIM is an AVEbus dimmer actuator used to dim LED Lamps, Incandescent Lamps, CFL Compact Fluorescent Lamps, Electronic Transformers and Electronic 
Power Supplies for LEDs. 
The device can operate in either “Leading Edge” (LE) or “Trailing Edge” (TE) mode. When properly configured, it can perform either MASTER or 
SLAVE functions, thus making it possible to manage several light lines simultaneously (using a maximum of seven 53AB-DIM devices as SLAVEs).  
After connecting the dimmer to the BUS and to the load, the light intensity can be adjusted from any appropriately configured AVEbus control point. Moreover, with 
a quick press of the local control button, the load can be switched on or off; instead, pressing the button and keeping it pressed lets you adjust light intensity. The 
dimmer can adjust the load to 255 different brightness levels and the switch-on time and minimum power level can be set to ensure that there is absolutely no hum.
The unit also incorporates a “Stairway Light” function — with “Switch Off Warning” that ensures that the lights do not go off suddenly but rather dim slowly — as well 
as a “Timer” and “Forcing” function for stairway cleaning.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

• Container: 2 DIN modules (35 l x 89 h x 64.5 d) mm
• Protection rating: IP20 (IP40 when installed in the appropriate DIN container)
• Reference Temper. and Rel. Humidity:  25°C RH 65%
• Operating Temperature Range:  from -5°C to +35°C
• Maximum Relative Humidity:  90% at 35°C
• Max altitude:  2000m a.s.l.
• Auxiliary power supply: - Rated voltage from SELV source: 12Vdc
  - Admissible variation: 10Vdc – 14Vdc

  - Absorption @ 12Vdc: 4.8mA max

Characteristics of dimmable electric load
• Operating voltage range: - Rated voltage: 100Vac – 240Vac
  - Limit voltage: 90Vac – 253Vac
  - Network frequency: 50Hz – 60Hz

• Dimmable loads: - See table below

Connections
• Clamp 1:  Vac network line - L   • Clamp 4:   Positive BUS
• Clamp 2:  Vac network neutral - N   • Clamp 5:     GND
• Clamp 3:  Vac dimmer output   • Clamp 6:   Positive auxiliary power supply
        • Clamp 7:   Negative auxiliary power supply

TABLE OF LOADS

1 2 3

4 5 6 7

L1 L2 L3

53AB-DIM

35 mm

89
  m

m

64,5 mm

P1

P2

+ - 
BUS AUX 

+ - 

Man.
Auto

C1

NL

 •  Absorption from AVEbus line:
     - With AUX line: 0.4 C
      - AVEbus line only: 12.5 C

Mains voltage 230V~ 50Hz 115V~ 60Hz

Type of load
Leading edge Trailing edge Leading edge Trailing edge

U.M.
Min Max Min Max Min Max Min Max

3 360 3 200 1.5 180 15 100

[ W ]Forbidden 10 2001) Forbidden 5 1001)

10 3601)
Forbidden

5 1801)
Forbidden

10 3602) 5 1802) [ VA ]

Forbidden 3 1503) Forbidden 1.5 803)

[ W ]3 1003) Forbidden 1.5 503) Forbidden

3 2004) 3 2004) 1.5 1004) 1.5 1004)

1) max 4 transformers - 2) max 43 transformers - 3) max 20 lamps - 4) max 10 lamps
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  L1 - Power supply   L2 - Output   L3 - Output Failure
On steady AVEbus and Auxiliary not present Load ON:    Trailing -    Leading Load cut off / Power below minimum / Heat switch

3 Flashes AVEbus not present - - - -

1 Flash Normal Operation - - - -

Slow flashing - - OFF warning:    Trailing -    Leading Overload protection memory

Fast flashing Device programming - - Short-circuit protection memory

Off Mains / Fuse failure Load OFF Normal operation

Description of front panel
The front presents three optical signals, each associated with device functions. 

Operating mode switch C1

Protruding, three-way, hand-operated switch.

• Automatic. When in the intermediate position, the dimmer automatically adjusts the load according to the messages received from the Bus.

• Manual. When in the upper position, the Bus bypasses the dimmer and the load is adjusted by front button P2 (forced permanently on).

• Minimum adjustment. The lower position is used to manually adjust the minimum adjustment level (see par. 6.2)

Programming button P1
This is a recessed pushbutton that can be operated with a 3 mm slotted screwdriver or a Ø 3 mm Phillips-head screwdriver.

Manual control button P2
Protruding, hand operated button. When the device is in manual mode (set via C1), this button makes it possible to turn on, off and adjust the load: a quick press 
turns it on or off, pressing and keeping it pressed increases or decreases brightness.

PROGRAMMING ADDRESS, FUNCTIONS AND PARAMETERS

The device can only be set in programming mode when in automatic mode and with Bus present (LED L1 = BLINK); this is done with a quick press on button P1. 
The address and functions can be set using programming device PRAB01 or this may even be done, even after the product has been installed, from a remote point 
by quickly pressing programming button P1. The configurator SFW-BSA is required for parameter programming.
Programming status is indicated by fast flashing (LAMP) of LED L1.
Once the device has been programmed, it is possible to exit programming mode either by another quick press of the programming button or through a time-out  
(4 min).

Notes:
1. While the device is in programming mode, if the bus becomes unavailable or front lever C1 is moved out of automatic mode, the unit automatically exits
programming.
2. When the unit trips in response to an overcurrent or short circuit (LED L3 = LAMP or FAST), pressing P1 interrupts the auto-inhibition timer and immediately
sets the device in programming mode.

Once the device has been set in programming mode, a programming request message is transmitted over the BUS and all incoming messages except the 
programming message are rejected (frame param. 43).
When the device receives a correct programming frame, it stores the new configuration in the non-volatile memory and then forwards it to the bus.
In programming mode, the load is switched off.

ROUTING

The address is composed of two digits: the first identifies the group or “family”, the second the point. Note: the digits in the address are pure hexadecimal numbers 
(0, 1, 2, .. , E, F).
The 15 addresses running from F/0 to F/E are identifiers for the 15 families and cannot be used.
Normal device function immediately implements the command contained in the data-bytes received from an emitter, either an 0E (up/down transmitter) or 00 (central 
unit) type emitter.
The 53AB-DIM can be controlled by all modules having the same destination address. Moreover, the same messages can be received and accepted when they are 
by family (Multidrop) or general (Broadcast).

Examples:
• “Point-to-point” routing
By setting the address for example to 2/3, all AveBUS devices with the destination address 2/3 will be able to control the device.

• Routing by family (Multidrop).
By setting the address for example to 3/0, all AveBUS devices with the destination address F/3 will be able to control the device.

• General routing (Broadcast).
Independently of the address setting, all AveBUS devices with the destination address F/F will be able to control the device.

• Group routing.
All commands where the highest nibble value in the address is defined by the parameter 6L (see par. 4.3.10) are evaluated by checking whether the lowest nibble
contains a bit index for the group mask. If verification is positive, the device is commanded.
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FUNCTIONS

Trailing edge or Leading edge
To better adapt to different types of loads, the dimmer lets you to choose between two different adjustment modes: Trailing edge or Leading edge. In fact, there are 
“capacitive type” lighting fixtures on the market that require Trailing edge adjustment while other “inductive type” units require Leading edge adjustment. There are 
also luminaires that lend themselves to both modes of regulation:

 “capacitive type”: Trailing edge mode

 “inductive type”: Leading edge mode

 “universal type”: Trailing or Leading edge mode

Basically, the load voltage is always adjusted by a phase shift, however, in Leading edge mode, this starts from the electric adjustment angle vs. mains zero (switch-on 
delay) while, in Trailing edge mode, this starts from the mains zero and runs to the electric adjustment angle (switch-off delay). Leading edge mode applies voltage 
to the load abruptly and this can lead to a high inrush of current; on the other hand, it cuts the voltage off at zero. Instead, Trailing edge mode gradually increases 
the voltage on the load, but cuts it off abruptly.

Soft-start, Flash-start
Soft-start ensures a gradual transition from off to either maximum brightness or the previously set level; thus, it helps extend lamp life by reducing stress on the 
filament when switched on and does not cause blinding glare. Flash start makes it possible to start up compact fluorescent lamps correctly before gradually reducing 
brightness to the previously set level.

Timer function for stairway lighting
Particular operating mode, specific for managing lights in apartment building stairways (see par. 3.12). The combination of the three functions indicated above 
generates the matrix given in the table below, used to choose the function assigned to the device.

Function Adjustment mode Soft/Flash start Stairway Light Timer

1 Trailing edge
Soft

NO
2 Leading edge

3 Trailing edge
Flash

4 Leading edge

5 Trailing edge
Soft YES

6 Leading edge

Default factory condition: 1 = Trailing edge adjustment, Soft start, No timer

PARAMETERS
Default values are in bold face

Power-on status
The device has a status memory. After a power failure, the status and pre-existing level can be restored automatically. The choice — restore pre-existing status 
(memory), starting from a set level, max level or to always start from OFF — can be made through the programming parameter. Likewise, after an OFF command 
(without a power supply failure), whether to restart at a predefined value or at the previous value can also be set by programming.
When voltage from the mains is restored, the dimmer can be restarted under several conditions: OFF, ON (at max adjustment), at a pre-existing state (from memory) 
or ON at level for restarting after an OFF command (defined by parameter 2L).

Parameter Description Value Notes

1H Power-on status

0 OFF (b00xxxxxx)

1 ON at max (b01xxxxxx)

2 Memory (b10xxxxxx)

3 ON at level for restart from OFF (b11xxxxxx)

LEADING

TRAILING
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Min adjustment level
Defines the minimum dimmer setting level to prevent adjusted load malfunctions.

Status when restarted from OFF
Defines the state the load must assume when starting from load-off condition. The choices are: state it was at before the OFF condition or always at a specific value 
which can be set within the 1% to 100% range (see parameter 2L)

Level for restart from OFF
Defines what level the load is to be switched back on at following a load off condition, if parameter 2H = 1 (see fig. 4b). Values   lower than the minimum adjustment 
threshold (parameter 1L) are not accepted. The same level is also restored at power-on, if parameter 1H = 3

Send feedback on group commands
To align LED feedback status on the transmitters with point-to-point routing, the dimmer itself may emit an echo over the Bus only when the status change commands 
are transmitted using the group address.

Parameter Description Value Notes

1L Minimum adjustment

0 NA (bxx000000)

1 1% (bxx000001)

2 2% (bxx000010)
... … (bxx……….)

40 40% (bxx101000)

41 NA (bxx101001)

... … (bxx……….)

63 NA (bxx111111)

Parameter Description Value Notes

3H Feedback

0 NA ($0x)

1 Send feedback ($1x)
2 NA ($2x)

... … ...

14 NA ($Ex))

15 NA ($Fx)

Parameter Description Value Notes

2L Restart level

0 NA (bx0000000)

1 1% (bx0000001)

2 2% (bx0000010)

... … (bx..............)

100 100% (bx1100100)

101 NA (bx1100101)

... … (bx..............)

127 NA (bx1111111)

Parameter Description Value Notes

2H Restart state
0 Previous value (b0xxxxxxx)

1 settable fixed value (b1xxxxxxx)

 1H = 0  1H = 1 1H = 2             1H = 3 

LEV

100%

OFF

PWR
ON

BUS
SET
LEV

LEV

PWR
ON

SET
LEV

100%

LEV

PWR
OFF

SET
LEV

100%

PWR
ON

LEV1

LEV

PWR
OFF

OFFSET
LEV

100%

PWR
ON

LEV ON

ON
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Soft start (and soft stop) ramp time
This is the time that elapses between when the unit is switched on at the 1% level and when it reaches 100% (when soft start has been set). Then, when the unit is 
turned off, this is the same time it takes to go from 100% to 1%. If the set min level is greater than 1% (see par. 4.3.2) the time, both on and off, is proportionally 
reduced. The same time is adopted for changes in level when ON and this is proportional to the difference between the start and end levels.
A soft start ensures gradual transition from OFF to maximum brightness. Switching off is always gradual (soft end). The ramp time can be set. 

With flash-start, the parameter defines the ONOFF transition and transition from one ON level to another using the same methods indicated above. Likewise, for 
OFFON , it defines the transition from 100% to the target value

Stairway light timing
Defines the time the light remains ON at 100% in “stairway light timer” mode (functions 5 and 6): this can be set from 10 s to 600 s (10 min) at 5 s intervals.

Extended stairway light timing (for stair cleaning)
Defines the extended timing when in “stairway light timer” mode (functions 5 and 6): this can be set from 15 min to 60 min (1h) at 5 min intervals.

Parameter Description Value Notes

4 Stairway light time

0 NA ($00)

1 NA ($01)

2 10 s ($02)

3 15 s ($03)

4 20 s ($04)

5 25 s ($05)

6 30 s ($06)

... ... ...

24 120 s ($18)
... ... ...

120 600 s ($78)

121 NA ($79)

... ... ...

255 NA ($FF)

Parameter Description Value Notes

5 Stairway cleaning time

0 NA ($00)

1 NA ($01)

2 10 min ($02)

3 15 min ($03)

4 20 min ($04)

5 25 min ($05)

6 30 min ($06)
7 35 min ($07)

8 40 min ($08)

9 45 min ($09)

10 50 min ($0A)

11 55 min ($0B)

12 60 min ($0C)

13 NA ($0D)

14 NA ($0E)

15 NA ($0F)

Parameter Description Value Notes

3L Ramp time

0 NA ($x0)

1 600 ms ($x1)

2 1.2 s ($x2)
... … . . .

14 8.4 s ($xE)

15 9 s ($xF)
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Adjustment rate
Defines the % increase (or decrease) in output adjustment to be applied upon receipt of the respective command on the bus.

Master-Slave
Assigns the dimmer a number, from 0 to 7, identifying the number of devices with the same address so that the controllable power can be extended over the individual 
channel.

Group management
Defines the family of addresses used for group management: it is the high nibble of the AVEBus address for which a comparison is made between the address’s low 
nibble and the Group Mask.

The Group Mask is set and transferred to the dimmer in runtime (not in programming) through the appropriate menu of configurator SFW-BSA. A Master dimmer 
and a Slave can also belong to different groups.

Parameter Description Value Notes

6H Increase %

0 NA (b000xxxxx)

1 1 % (b001xxxxx)

2 2 % (b010xxxxx)

3 3 % (b011xxxxx)
4 4 % (b100xxxxx)

5 5 % (b101xxxxx)

6 6 % (b110xxxxx)

7 7 % (b111xxxxx)

Parameter Description Value Notes

6M master / slave no.

0 Master (bxxx000xx)
1 1st Slave (bxxx001xx)

2 2nd Slave (bxxx010xx)

3 3rd Slave (bxxx011xx)

4 4th Slave (bxxx100xx)

5 5th Slave (bxxx101xx)

6 6th Slave (bxxx110xx)

7 7th Slave (bxxx111xx)

Parameter Description Value Notes
6L Group management 0 Do not use groups (bxxxxxx00)

1 Use family E (bxxxxxx01)

2 Use family D (bxxxxxx10)

3 Use family C (bxxxxxx11)
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OPERATION

MANUAL - Lever C1 at upper, “Manual” position

This ensures that the load is always under control, even when Bus is unavailable or has failed, as long as the mains voltage is present (L1 on steady).

Notes:
1. In this mode, output command messages from the Bus are normally ignored.
2. If, at power-off 230 V~, the dimmer is in programming mode and the AveBus is present, the dimmer remains in programming mode.
3.  If, at power-on 230 V~, the AveBus is already present and the dimmer is in programming mode, the programming status is confirmed and the dimming output 

level is accordingly brought to OFF.

Dimmer receiver function
The unit can be switched on/off and adjusted using front button P2.
Starting from OFF, a distinction is made between the duration of the command to implement different outputs:

• a quick press (<300 ms) brings the output to the previously set level, or to a fixed value.

• when kept pressed for > 2 s, the output is activated (at the previous level or at a fixed level) and adjustment starts immediately.

Likewise, starting from ON, a quick press (<300 ms) brings the output to OFF while, when kept pressed for > 2 s, output is adjusted.

Notes:
1. Power-on transitions (soft/flash start) are defined by the function.

Stairway light function
With a quick press of front button P2, the load is switched on at maximum brightness (100%) in Leading or Trailing mode, depending on the function selected. After 
a given time — which can be set via the programming parameter — the light is reduced to 50% and maintained at this level for 10 s (switch-off warning), after 
which a slow, linear reduction begins, leading to complete switch-off in 30 s. During both the set timing and warning period, a quick press on P2 resets the time or 
returns the load to 100%, thus restarting the cycle.

To facilitate stairway cleaning operations, which typically requires a longer period time, pressing P2 and keeping it pressed for 5 s is interpreted as a request for 
extended timing. In this case, the cycle is the same but the timing takes on a different value, defined by a specific programming parameter. During this time, a quick 
press of P2 has no effect.

Power-on performance with 230 V network~
Status prior  
to power-off Value of param. 1H Power-on status

Any 0 = OFF OFF

Any 1 = MAX ON 100%

XX % 2 = MEM ON XX %

OFF 2 = MEM OFF

Any 3 = FIX ON FIX %

50% 

100% 

OFF 
T 

30 s 10s 
T T T 

P2 

T

30 s10s 10s 30 s10s

min 

 

 

50% 

100% 

OFF 
T   stairway cleaning

30 s10s5 s 

P2 

min 
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During stairway cleaning, repressing P2 again and keeping it pressed for 5 s serves to revoke this mode, bring the unit directly to the final phase of the cycle: warning 
and then gradual switch-off. However, during the warning or gradual switch-off phase, normal timing can always be restarted with a quick press on P2:

If stairway cleaning timing is activated when the load is already on, the user is notified of this timing change with a brief dimming of the controlled load: 500 ms per 
min.

Notes:
1. The device runs a timing cycle as though it had been started by pressing P2.

MANUAL - lever C1 at lower, “Minimum” position

This makes it possible to set the minimum brightness level that can be adjusted for both Manual and Automatic modes.

Dimmer receiver function
By moving lever C1 down, if already switched on, the load is brought to the current minimum level setting (see parameter 3). If off, it is switched on at that same level.
The adjustment is made by pressing front button P2 and keeping it pressed (>2 s), as is done for manual operation. A quick press (< 300 ms) does not cause any 
change in status.
Moving lever C1 again saves the current value, replacing the previous value.

Notes:
1. In this mode, output command messages from the Bus are normally ignored.
2. To make such adjustment possible, either the Bus or auxiliary power supply (LED = BLINK or 3 BLINK) must be present.

Notes:
1. The power-on transition (soft/flash start) is defined by the function.

 

50% 

100% 

OFF 
T   stairway cleaning T10s

5 s 5 s 30 s10s

P2 

min 

min 

100% 

OFF 

T   stairway cleaning
30 s10s5 s 

P2 

T   

500 ms 

50% 

Power-on performance with 230 V network~
Status prior  
to power-off Value of param. 1H Power-on status

Any Any ON

Power-on performance with 230 V network~
Status prior  
to power-off Value of param. 1H Power-on status

Any Any ON MIN %
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MANUAL - Lever C1 in middle, “Automatic” position

This is the normal device operating mode. The receiver implements load adjustment — according to the assigned functions and parameters — upon receipt of ON, 
OFF, increase, decrease and set level messages from the Bus.

Notes:
1. In this mode, pressing of button P2 is ignored.
2. If the AveBus is not present, the dimmer does not accept commands.
3. Obviously, when the AveBus is not present (LED L1 = ON or 3 BLINK), it is not possible to enter programming mode (the programming button is disabled).

Dimmer receiver function
When a command is received from the Bus, the load is adjusted in Leading or Trailing edge mode according to the information received, with instantaneous (Fast) or 
gradual (Soft) start depending on the function chosen (switch-off is always gradual).

In the following example, the dimmer is set with Soft-start, status memory (previously set to minimum), restart from OFF to previous value.

The following example is like the previous one but with Fast-start and restart from OFF set to 70%.

When an ON, OFF or STEP command is received, the dimmer changes status with the timing set by the function and by parameters 3L and 6H. The restart level (for 
ON and STEP commands) is defined by parameters 2H and 2L.

The INC or DEC messages (to increase or decrease brightness) gradually shift the dimmed output toward the set maximum or minimum. 

When a SET LEVEL command is received, the output is shifted to the requested level following the timing set by the function and by parameters 3L and 6H.
If the level required by the command is lower than the minimum level set on the dimmer, the dimmer shifts to the minimum level.

Notes:
1. Power-on transitions (soft/flash start) are defined by the function.

2. If, at power-off 230 V~, the dimmer is in programming mode and the AveBus is present, the dimmer remains in programming mode.

3. If, at power-on 230 V~, the AveBus is already present and the dimmer is in programming mode, the programming status is confirmed and the dimming output 
level is accordingly brought to OFF.
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Power-on performance with 230 V network~

Status prior to power-off Value of param. 1H Power-on status

Any 0 = OFF OFF

Any 1 = MAX ON 100%

XX % 2 = MEM ON XX %

OFF 2 = MEM OFF

Any 3 = FIX ON FIX %
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Stairway light function
When an ON command is received from the Bus (level setting commands are ignored), the load is switched on at maximum brightness (100%) in Leading or 
Trailing edge mode, depending on the function selected. After a given time — which can be set via the programming parameter — the light is reduced to 50% and 
maintained at this level for 10 s (switch-off warning), after which a slow, linear reduction begins, leading to complete switch-off in 30 s. During both the set timing 
and warning period, any ON command given will reset the time or return the load to 100%, thus restarting the cycle. To align supervisors or external commands, the 
dimmer independently sends a status report message to the Bus at the point of transition from 100% to 50% (warning start), and an OFF message is sent at the 
end of the sequence (switch-off).

To facilitate stairway cleaning operations, which typically require longer periods of time, receipt of incremental commands — pressing and keeping pressed for 5 s 
the same buttons used for normal operation — is interpreted as a request for extended timing. In this case, the cycle is the same but the timing takes on a different 
value, defined by a specific programming parameter. During this time, the ON command has no effect.

If stairway cleaning timing is activated when the load is already on, the user is notified of this timing change with a brief dimming of the controlled load: 500 ms per 
min.

During stairway cleaning, repeating the command for 5 s serves to revoke this mode, bring the unit directly to the final phase of the cycle: warning and then gradual 
switch-off.
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Power-on performance with 230 V network~
Status prior  
to power-off Value of param. 1H Power-on status

Any Any ON

Notes:
1. The device runs a timing cycle as though it had been started by a command received form the Bus

2. If, at power-off 230 V~, the dimmer is in programming mode and the AveBus is present, the dimmer remains in programming mode.

3. If, at power-on 230 V~, the AveBus is already present and the dimmer is in programming mode, the programming status is confirmed and the dimming output 
level is accordingly brought to OFF.

REGULATORY COMPLIANCE

•  CEI EN 50428 Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and 
building electronic systems (HBES)

•  EN 50491-5-1 Home & Building electronic systems - HBES General requirements for Home & Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and 
Control Systems (BACS). Part 5-1: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements, conditions and test set-up.

•  EN 50491-5-2 Home & Building electronic systems - HBES General requirements for Home & Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and 
Control Systems (BACS). Part 5-2: Electromagnetic compatibility (EMC) for HBES/BACS used in residential, commercial and light industry environment.

CONNECTIONS

Notes:
• Should be used in a dry, dust-free place.
• All lamps connected must be the same. If it is necessary to run different loads with the same address, use a master-slave structure. 
• Not suitable for running motors (agitators, vacuum cleaners, etc.)
• When the load is switched off, the Dimmer does not guarantee galvanic isolation. (≥ 3 mm). 
 The load-side circuit must always be considered live.
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NOTE NOTES



NOTES
For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.it and see the current commercial catalogue. Products shall be sold in the original packaging 
otherwise the dealer and/or installer has the obligation to apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in www.ave.it and on the current commercial 
catalogue to the user. Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in compliance with the laws in force and uses, in accordance with the AVE S.p.A. 
storage, use and maintenance instructions. Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty conditions, claims and technical instructions 
indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue. 

WARNINGS: The products must be handled with care and stored in their original packaging in a dry place, protected from atmospheric agents and at a suitable temperature for storage as 
indicated in the product manual. If the products are not in the original packaging, the retailer and / or installer is obliged to apply and transmit to the user the instructions for use accom-
panying the product. It is advisable not to keep products in stock for a period exceeding 5 years. After opening the packaging, check the integrity of the product. The installation must be car-
ried out by qualified personnel, according to the requirements of the current standard for electrical systems.

BEFORE INSTALLING ANY AUTOMATION SYSTEMS, IT IS RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

NOTE
Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi www.ave.it e il catalogo commerciale vigente. I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso 
contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all’utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto e/o pubblicate su www.ave.it e sul catalogo 
commerciale vigente. I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, 
d’uso e di installazione di AVE S.p.A. Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze garanzie, reclami e avvertenze tecniche per 
l’installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

AVVERTENZE: I prodotti devono essere maneggiati con cura e immagazzinati in confezione originale in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici e ad una temperatura idonea allo 
stoccaggio come dà indicazioni riportate sul manuale di prodotto. Qualora i prodotti non siano in confezione originale, è fatto obbligo al rivenditore e/o all’installatore di applicare e di trasmet-
tere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto. Si consiglia di non tenere a magazzino prodotti per un periodo superiore a 5 anni Dopo aver aperto l'imballaggio, assicu-
rarsi dell'integrità del prodotto. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, secondo le prescrizioni della norma vigente per gli impianti elettrici.

PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI

C0719 - 01 - 160721

www.ave.it
800 015 072

International Trademark
registration n°

327040 - 942905 - 330600

Il fabbricante AVE S.p.a. dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi descritti nel presente manuale sono conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 2014/53/UE (RED). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo www.ave.it

Le fabricant AVE S.p.a. déclare sous sa propre responsabilité que les appareils décrits dans ce manuel sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE (RED). Le texte intégral de la déclaration de conformité de l’UE est disponible à l’adresse www.ave.it.

The manufacturer AVE S.p.a. declares, under its own responsibility, that the devices described in this manual comply with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at www.ave.it.

.www.ave.it 2014/53. النص الكامل إلعالن المطابقة الخاص باالتحاد األوروبي متوفر على/EU (RED) على مسؤوليتها الخاصة، أن األجهزة الموضحة في هذا الدليل تتوافق مع متطلبات توجيه المعدات الالسلكية AVE S.p.a. تعلن الشركة المصنعة


