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È NECESSARIO UN DRIVER? 

Se la luce LED integrata è contrassegnata o specificata come Classe 
IIIo viene visualizzato questo simbolo      , non deve essere collegata 
direttamente alla tensione di rete -in caso contrario si causano danni 
permanenti al LED, che richiedono la sostituzione dell’intero gruppo luce 
LED. Deve essere usato un driver LED compatibile tra l’alimentatore di 
rete commutato e la luce LED.

Solo prodotti con LED integrato richiedono driver 


110 / 
230V 
AC

110 / 
230V 
AC

DRIVER LED

LED

COME FACCIO A SAPERE 
CHE DRIVER DEVO USARE?

Sul nostro sito web, mettiamo a disposizione uno strumento facile da 
usare per calcolare quali driver LED sono compatibili con le nostre luci 
LED di classe III. Questo strumento può essere trovato in ogni pagina 
dei prodotti LED di classe III. Basta inserire la quantità di luci LED e 
selezionare il tipo di regolatore.  
 
CLICCARE QUI PER VISUALIZZARE LA CALCOLATRICE PER DRIVER >

Astro offre driver LED da usare con circuiti senza regolatore e con 
regolatore. La calcolatrice per driver elencherà tutti i driver LED 
compatibili forniti da Astro con la quantità richiesta di ciascuno.

TIPI DI REGOLATORI

1. I metodi di regolazione più comuni e semplici da installare sono: 
quello cosiddetto con dimmer a controllo di fase (TRIAC) o quello 
con dimmer a taglio di fase (IGBT).  Infatti ci sono due tipi di 
regolazione della rete: quello a controllo di fase e quello a taglio 
di fase.  Il dimmer a taglio di fase offre prestazioni superiori con 
un controllo più lineare e silenzioso durante il funzionamento. 
Accertarsi che l’interruttore dimmer sia adatto per luci LED 
controllando con il produttore dell’interruttore.

2. La regolazione 1-10V (chiamata anche 0-10V) è un metodo 
analogo che richiede sia il controllo che l’alimentazione di rete 
oppure cavi segnale tra interruttore e driver.  Questo tipo di driver 
potrebbe non essere adatto per retro fit, si prega di controllare 
con il proprio elettricista.

3. Quello DALI è un metodo di regolazione programmabile digitale, 
generalmente usato nei grandi centri commerciali.   Richiede 
installazione e messa in servizio specialistiche. Anche DALI richiede 
sia controllo che alimentazione di rete oppure cavi segnale tra 
interruttore e driver.

Per i sistemi di regolazione specialistica come per esempio Lutron, 
Rako o iLight, contattare il produttore per ricevere consigli sul tipo di 
driver LED e per avere conferma sul tipo di regolazione.  

Se non si è sicuri su quale tipo di dimmer si abbia bisogno o se 
lo si ha già, consultare un elettricista qualificato o il produttore 
dell’interruttore o del sistema di regolazione.

https://www.astrolighting.com/it/products/5746-vetro-round#driver-calculator


04

SPECIFICHE
Prima di specificare il driver da utilizzare in un progetto 
di illuminazione a LED, è importante comprendere alcune 
terminologie e principi specifici che vi aiuteranno a determinare 
il modello corretto da selezionare.

Le sezioni seguenti individuano i punti chiave da considerare

CORRENTE NOMINALE COSTANTE

I prodotti LED rientrano in due categorie principali: 
• Corrente costante
• Tensione costante

I prodotti a corrente costante utilizzano generalmente LED ad 
alta luminosità, ad es. luci da incasso a LED. I prodotti a tensione 
costante tendono ad utilizzare numerosi LED a bassa luminosità ad 
esempio il nastro a LED.

Bisogna sapere quale sia il valore della corrente costante del 
prodotto a LED,  che viene espresso in milliamp, ad esempio 350mA 
o 700mA. Questo numero viene riportato sulla scheda tecnica del 
prodotto.

Il valore di corrente nominale costante del prodotto a LED deve 
corrispondere al valore di corrente nominale costante del driver LED.

Questa guida si concentrerà sui prodotti a corrente costante.

TENSIONE DIRETTA

Il prodotto LED avrà un valore di tensione diretta indicato nella 
pagina del prodotto sul nostro sito web.

Il driver LED avrà una gamma di tensioni di uscita (che è di solito 
stampata sul driver, indicata da SEC, Vout, Uout o VF min - VF max) 
e il valore del prodotto deve rientrare in questo intervallo. Per i driver 
LED forniti da Astro, è possibile trovare queste informazioni sul 
nostro sito web e sulla scheda tecnica di ogni driver. Per altri driver 
LED, contattare il produttore o il fornitore.

Se si utilizzano più prodotti LED collegati a un driver LED, è 
necessario sommare assieme tutte le tensioni dirette di tutti i 
prodotti. Questo valore deve rientrare nell’intervallo di tensione 
diretta del driver LED. 

È buona norma non stare troppo stretti (ad es. entro il 10%) rispetto 
alla tensione minima e massima di uscita del driver LED, in quanto 
ciò contribuirà a massimizzare la durata del driver LED.

ESEMPIO

Gamma di tensione del driver: Min 2V max 10V
Tensione diretta (Vf) della lampada LED: 2.85V
Numero di apparecchi di illuminazione necessari: 3
Quindi, totale Vf  = 8.55V (3x 2.85V)

La tensione di uscita massima del driver è di 10V, stando sotto del 
10% a questo massimo si ottengono 9V per cui in questo caso si 
sarà in grado di far funzionare tre apparecchi di illuminazione. 

MISURAZIONE DELLA 
CADUTA DI TENSIONE

Per i LED a corrente costante, il driver LED aumenterà la tensione 
alle luci LED per compensare la caduta di tensione dovuta alla 
distanza del cavo, fino alla tensione di uscita massima. Nella 
maggior parte dei casi, la caduta di tensione è trascurabile, ma 
quando il cavo è molto lungo, ad esempio 40 m o più, o laddove 
il driver LED si trovi vicino alla sua uscita massima, si può avere 
come conseguenza una riduzione dell’uscita massima del driver 
LED e quindi una riduzione del numero di luci che possono essere 
alimentate.

Per calcolare la caduta di tensione, utilizzare la seguente formula:

CADUTA DI TENSIONE = LUNGHEZZA TOTALE DEL FILO (m) x 
CORRENTE (A) x RESISTENZA FILO (Ω/m)

Per la corrente, prendere il valore di corrente costante in milliamp 
indicato sul driver LED e sulle luci LED e convertirlo in amp, ad 
esempio per 350mA, utilizzare 0,35A.

Per la resistenza del filo, controllare la specifica del filo che si intende 
utilizzare. Le resistenze tipiche sono indicate in questa tabella.

AWG Area sezione trasversale (mm2) Resistenza (Ω / m)

12 3.31 0.005211

- 2.5 -

- 1.5 0.01210

16 1.31 0.01317

- 1.0 0.01810

18 0.823 0.02095

- 0.5 0.03620

22 0.326 0.05296

Si noti che più sottile è il filo che viene utilizzato, maggiore è la 
resistenza e quindi maggiore anche la caduta di tensione. Quando 
il cablaggio a bassa tensione si trova accanto al cablaggio della 
tensione di rete, dovrebbe essere opportunamente schermato o 
separato per evitare interferenze o induzione.

ESEMPIO

Si stanno installando 8 luci LED con una tensione diretta tipica di 
2,85V alla corrente costante di 700 mA, utilizzando un filo 18AWG, 
che ha una resistenza di 0,02095 Ω/m, con una lunghezza totale 
del cavo di 40 m. L’uscita massima del driver LED è di 23V.

CADUTA DI TENSIONE = LUNGHEZZA TOTALE DEL FILO (m) x 
CORRENTE (A) x RESISTENZA FILO (Ω/m) = 40 x 0.7 x 0.02095 
= 0.5866V

La tensione diretta totale delle luci LED è di 8 x 2.85 = 22.8V
Sommando la caduta di tensione alla tensione diretta totale: 
22.8 + 0.5866 = 23.3866V.

È possibile vedere che la tensione totale adesso supera la tensione 
di uscita massima del driver LED. Per ovviare a ciò, ridurre il 
numero di luci LED per ridurre la tensione, utilizzare filo con 
resistenza inferiore o un driver LED con una tensione di uscita 
massima maggiore.
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RACCOMANDAZIONI SULLA 
LUNGHEZZA DEL FILO

Per alcuni driver LED viene raccomandata una lunghezza massima 
del filo tra il driver e il LED. In questo modo si garantiscono buone 
prestazioni EMC, vale a dire che si impedisce che le interferenze di 
altre fonti di alimentazione o altre apparecchiature si ripercuotino 
sulla potenza che arriva al LED. Consultare la scheda dati del driver 
per ulteriori informazioni.

PICCO DI CORRENTE

Il picco di corrente, la sovracorrente di ingresso o il sovraccarico di 
accensione indicano la massima corrente di ingresso istantanea che 
si verifica quando un dispositivo elettrico viene acceso per la prima 
volta. Gli interruttori del circuito devono rispettare le specifiche del 
picco di corrente e non della corrente di esercizio dei driver.

FATTORE DI POTENZA DRIVER LED

INTERRUTTORI MULTIPLI

Tutti i driver LED hanno un fattore di potenza, che è il rapporto tra 
la potenza reale (W) fornita alle luci LED e la potenza apparente 
(VA) consumata dal circuito (driver LED più luci LED) ed è compreso 
tra 0 e 1. Quanto più elevato è il fattore di potenza, tanto più 
efficiente è il driver LED.

Mentre al consumatore viene addebitata solo la potenza reale, la 
potenza apparente si ripercuote sulla protezione del circuito, sulle 
dimensioni dei cavi e sulla lunghezza del filo, che quindi dovrebbe 
essere presa in considerazione. 

Questi dati si trovano sulla scheda tecnica del driver.

Se si utilizzano interruttori multipli sul circuito di illuminazione, solo 
uno di questi può essere un interruttore regolabile.

ULTERIORI 
CONSIDERAZIONI 
SULLE SPECIFICHE
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UBICAZIONE DEL DRIVER

POLARITÀ E COLLEGAMENTO 
DI PIÙ LUCI LED

SENSORI PIR / MICROONDE / 
DI PROSSIMITÀ

HOT-WIRING

SEPARARE IL CABLAGGIO DELLA 
RETE E IL CABLAGGIO LED

CONNETTORI

COMMUTAZIONE A DUE VIE

GESTIONE

INSTALLAZIONE

Decidere al più presto dove collocare uno o più driver LED. I driver 
LED devono sempre trovarsi in una posizione accessibile per 
facilitare la manutenzione e la sostituzione.   

Se il driver deve essere installato in un vano del soffitto o della 
parete, fare in modo che vi si possa accedere attraverso l’apertura 
per la manutenzione o sarà necessario accedervi da remoto? La 
maggior parte dei prodotti Astro sono stati progettati in modo 
che il driver sia accessibile dopo l’installazione. Fare riferimento alle 
schede tecniche del nostro prodotto e del driver per le dimensioni 
dell’apertura. 

Se l’installazione è all’aperto, prendere in considerazione se 
sia necessaria una custodia impermeabile per il driver, e dove 
posizionarla.

Le luci LED sono dotate di filo positivo  (+, solitamente di colore 
rosso) e negativo (-, solitamente nero) che devono essere collegati 
ai terminali corretti sul driver LED.

Se si collegano diverse luci a LED ad un driver LED, il cablaggio deve 
essere in serie come segue:

Verificare con il produttore del sensore se è adatto per essere 
usato con luci LED.

Le luci LED devono essere collegate al driver con l’alimentazione 
spenta. La connessione con l’alimentazione elettrica 
accesa è nota come hot-wiring e rischia di danneggiare 
permanentemente il LED.

Se il driver del LED è stato alimentato in precedenza, è necessario 
far passare diversi minuti per far disperdere qualsiasi tensione 
residua prima di continuare l’installazione.

Accertarsi che tutti i cavi provenienti dal driver siano fissati bene 
dato che fili allentati o connettori non perfettamente in sede 
possono avere lo stesso effetto.

Astro declinerà qualsiasi richiesta di garanzia per luci LED 
sottoposte ad hot-wiring.

Per evitare qualsiasi interferenza elettrica o induzione che incida 
sulle prestazioni del LED, è buona prassi posare separatamente il 
cablaggio della tensione di rete da quello di bassa tensione.

Utilizzare connettori appropriati per il cablaggio. Per le 
connessioni sul lato secondario (LED) del driver, consigliamo e 
forniamo un connettore resistente all’umidità (1596) che può 
essere utilizzato con cavi  19-26AWG.

Se si utilizzano interruttori multipli sullo stesso circuito di 
illuminazione, assicurarsi che il circuito sia stato progettato per 
prevenire tensioni residue, quando tutti gli interruttori sono spenti. 
Le tensioni residue potrebbero causare un malfunzionamento 
delle luci a LED, per esempio potrebbero accendersi debolmente 
anche quando tutti gli interruttori sono spenti.

Fare attenzione a evitare di toccare con le dita, con utensili, 
contaminanti e prodotti per la pulizia la superficie LED, altrimenti 
si potrebbe danneggiare irrimediabilmente il LED.

AMBIENTE

Assicurarsi che le luci LED e i driver siano installati nella posizione 
appropriata per la loro classificazione IP, con connettori e cavi 
appropriati. Ciò è particolarmente importante se i prodotti vengono 
installati in zone tropicali o fredde; dato che bisognerebbe evitare 
condizioni estreme di umidità, calore o freddo o minimizzare i loro 
effetti usando aria condizionata o riscaldamento.

DRIVER LED

CONNETTORE LED
CODICE ASTRO 1596

https://www.astrolighting.com/it/products/1596-led-connector
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RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI

SI NOTI CHE TUTTI I GRUPPI LUCE LED ASTRO SONO TESTATI 
IN FABBRICA PRIMA DELL’IMBALLAGGIO; LA MAGGIOR PARTE 
DEI GUASTI O DEI PROBLEMI DERIVANO DA SPECIFICHE O 
INSTALLAZIONE NON CORRETTE

SFARFALLII O LAMPEGGI

 X Tensione di alimentazione non corretta

 X Dimmer incompatibile – se si installa un circuito di regolazione, 
controllare che le specifiche del driver LED siano corrette per 
l’interruttore dimmer

 X Interruttore o driver LED sotto-caricato – se si utilizzano un 
interruttore dimmer, PIR o altro sensore, controllare che venga 
superato il carico minimo

 X Interruttore o driver LED sovraccaricato – se si utilizzano un 
interruttore dimmer, PIR o altro sensore, controllare che non 
venga superato il carico massimo

 X Circuiti a 2 vie – sui circuiti con più di un interruttore, solo uno 
degli interruttori dovrebbe essere un dimmer; seguire le istruzioni 
di installazione per l’interruttore dimmer

 X Circuiti di regolazione – alcuni interruttori dimmer sono stati 
progettati per funzionare solo con un carico “dimmerabile”; 
seguire le istruzioni di installazione dell’interruttore dimmer

 X Se i prodotti sono di classe III, verificare che il cablaggio 
di rete non sia posato a fianco di quello del LED per non 
compromettere le prestazioni

ASSENZA DI LUCE

 X Cablaggio errato – verificare tutti i collegamenti elettrici tra il 
LED e il driver del LED; i prodotti a corrente costante devono 
essere collegati in serie; le polarità devono essere corrette; il 
cablaggio deve essere realizzato con l’alimentazione spenta

 X LED danneggiato – se il LED è visibile o esposto, verificare che la 
modanatura di plastica gialla non sia danneggiata né scolorita

 X Driver danneggiato – controllare che il driver sia collegato 
correttamente e che sia installato con l’alimentazione spenta

LED SCOLORITO / LUCE BLU

 X Temperature estreme possono influire negativamente sulle 
prestazioni e sulla durata del LED. Se si installa un prodotto da 
incasso, accertarsi che l’isolamento non sia troppo vicino al 
gruppo luce

 X LED danneggiato – se il LED è visibile o esposto, verificare che la 
copertura di protezione non sia danneggiata né scolorita

I GRUPPI LUCE LED 
VARIANO IN LUMINOSITÀ

 X Cablaggio errato – controllare che i gruppi luce siano cablati 
in serie dal driver LED

 X Se i prodotti sono di classe III, verificare che il cablaggio 
di rete non sia posato a fianco di quello del LED per non 
compromettere le prestazioni

L’INTENSITÀ LUMINOSA DEI 
GRUPPI LUCE LED È RIDOTTA

CARICAMENTO

 X Cablaggio errato – controllare che i gruppi luce siano cablati 
in serie dal driver LED

 X Driver non corretto – controllare che il driver funzioni con 
la corrente nominale costante dei prodotti; se il valore è 
inferiore, i prodotti saranno meno luminosi

 X Driver difettoso – se i gruppi luce in precedenza funzionavano 
correttamente, il driver potrebbe essere difettoso

 X Temperatura elevata - controllare la temperatura ambiente 
nel locale e se l’isolamento è troppo vicino al gruppo luce se 
da incasso; temperature elevate influiscono negativamente 
sulle prestazioni e la durata del LED 

 X Impostazioni del dimmer – per alcuni interruttori dimmer si 
possono configurare i livelli minimi e massimi. Controllare che 
questa configurazione sia stata fatta correttamente

 X Se i prodotti sono di classe III, verificare che il cablaggio 
di rete non sia posato a fianco di quello del LED per non 
compromettere le prestazioni

 X La maggior parte degli interruttori hanno una portata di 
carico minima e massima. Molti dimmer sono stati progettati 
per funzionare con luci a incandescenza e pertanto possono 
tollerare un carico minimo molto più alto di quello che si 
potrebbe ragionevolmente avere utilizzando luci LED. Assicurarsi 
di tenere conto di questo quando si sceglie un dimmer

IL LED SCINTILLA O LAMPEGGIA 
DOPO LO SPEGNIMENTO

 X Interruttori multipli – Se si utilizzano interruttori multipli, 
assicurarsi che i cavi siano schermati per prevenire tensioni 
indotte nel circuito
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ASTRO CONSIGLIA

 3 Consultare un elettricista qualificato

 3 Riflettere se si ha veramente bisogno di un dimmer, che 
fa aumentare non solo i costi ma anche la complessità 
dell’installazione.

 3 Fare riferimento alle nostre schede tecniche dei prodotti e alle 
istruzioni, disponibili per il download sul nostro sito web

 3 Controllare le istruzioni di installazione dell’interruttore o del sistema 
dimmer prima di specificare il prodotto ed il driver LED se si lavora 
con cablaggi esistenti.

 3 Utilizzare la nostra calcolatrice per driver per selezionare i driver 
appropriati per le proprie esigenze di regolazione e per la scelta  
dei prodotti

 3 Accertarsi che il dimmer e il driver LED di regolazione siano 
compatibili

 3 Assicurarsi che le luci LED collegate al driver tramite alimentazione 
elettrica siano spente. La connessione con l’alimentazione 
elettrica accesa è nota come hot-wiring e rischia di danneggiare 
permanentemente il LED.

 3 Effettuare un bench-test del circuito prima dell’installazione 
affinché eventuali problemi possano essere più facilmente 
identificati e corretti

 2 Non tentare di installare prodotti elettrici, a meno che non si sia 
qualificati per farlo

 2 Non usare assieme prodotti di diversi tipi, ad esempio alogeni, 
fluorescenti, LED, sullo stesso circuito commutato 

 2 Non specificare driver LED che non siano quelli raccomandati dalla 
nostra calcolatrice per driver a meno che non si sia in grado di 
comprendere appieno le specifiche e i requisiti di compatibilità di 
ciascun componente del circuito di illuminazione


