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Applicazioni
per luci di sicurezza

i presentiamo di seguito alcune 

applicazioni realizzate con Jol-

ly LUX, prodotto da Wolf Safety 

(www.wolfsafety.it), il quale, risolven-

do molteplici esigenze, può contribuire a 

migliorare la sicurezza e il comfort degli 

utenti. Lux è un elemento illuminante da 

incasso con luce segna passo, fornito 

per ben 34 serie di interruttori elettrici, 

in tecnologia Led, funzionante a 12 Volt 

(la tensione dei sistemi di allarme), con 

accensione per mancanza della tensione 

di rete (se collegata) o per comando in 

bassa tensione.

Utilizzo per emergenza

Per l’installatore di impianti di allarme, 

soprattutto se conosce ed utilizza Jolly, 

il sensore infrarosso da incasso di Wolf 

Safety, l’utilizzo standard di LUX come 

luce di emergenza è facile e immedia-

to: dal sensore di allarme da incasso, 

alimentato dalla centrale con batteria in 

tampone, si porta la tensione a 12V nella 

scatola sottostante, con la presa di cor-

rente, dove si inserisce LUX. Ai morsetti 

predisposti vi si collega la tensione di 

rete della presa affi ancata e si imposta 

il ponticello che attiva o meno la luce 

segna passo. 

Il vantaggio, in questo caso, è che al 

mancare della tensione di rete LUX si 

accenderà automaticamente fornendo i 

suoi 30 lumen a livello pavimento. L’in-

stallatore, con un metro di cavo e pochi 

minuti di lavoro, ha fornito al cliente 

una prestazione aggiuntiva importante, 

mentre l’utente si trova un prodotto a 

vita praticamente illimitata dovuta alla 

durata dei led di illuminazione e all’uso 

di batteria centralizzata nell’impianto 

antifurto.

Nel caso di alberghi e ristoranti, l’in-

stallazione intensiva di LUX può essere 

realizzata a costi competitivi e notevoli 

vantaggi nella manutenzione della parte 

di alimentazione centralizzata.

Utilizzo quotidiano

LUX può rispondere anche a un’esigenza 

di luce più tenue in alcuni momenti della 

notte, a differenza dell’uso serale, o per 

un’illuminazione soffusa a bassissimo 
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consumo, adatta a porticati esterni per 

tutte le ore notturne: in entrambi i casi 

LUX garantisce la certezza di funziona-

mento in qualsiasi situazione della ten-

sione di rete.

In questa modalità, LUX si presta a una 

semplice installazione nei corridoi inter-

ni con comando in bassa tensione da 

interruttori alternativi al comando delle 

luci serali. Nei porticati esterni si può 

installare Lux in una sequenza di scatole 

da incasso equidistanti a 20 centimetri 

dal pavimento, con comando in bassa 

tensione da programmatore orario o da 

interruttore crepuscolare. In entrambi i 

casi i moduli LUX sono alimentati da un 

alimentatore centralizzato con batteria 

in tampone e possibilità di accendere 

fi no a 40 moduli per 2 ore consecutive 

di mancanza rete con una batteria da 7 

Ampere / ora. 

I vantaggi di questo utilizzo consistono, 

per quanto riguarda l’uso interno: 1) nella 

disponibilità di una luce segna passo con 

l’accensione di una buona illuminazione 

a livello pavimento, ma meno fastidiosa 

di quella serale; 2) nella risorsa di un’ac-

censione nei punti centrali della casa 

sempre possibile, anche in mancanza 

della tensione di rete, quindi in un inter-

vento di emergenza comandato che evita 

l’accensione inutile nelle ore di sonno 

e nelle assenze da casa (per esempio, 

in periodo di ferie). Queste accensioni 

possono anche essere associate ad un 

evento di allarme e una corrispondente 

attivazione di micro telecamere nascoste 

(senza illuminatore a infrarosso per le 

minime dimensioni).

Per quanto riguarda l’uso esterno, si ha 

la possibilità di un’illuminazione perma-

nente durante la notte, suffi ciente a ren-

dere visibili eventuali intrusi, ma senza 

eccedere nella luce per non facilitarne i 

movimenti. Inoltre, la luce è permanente 

anche in caso di distacco della tensione 

di rete, con bassissimi consumi (circa 
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1 W ogni Lux) per offrire più sicurezza 

all’utente.  

Scale condominiali
e ambienti di uso pubblico

La consuetudine di accendere le luci nel-

le scale condominiali prevede l’utilizzo di 

temporizzatori. Spesso, nelle ore notturne, 

anche per una ragione di sicurezza fi sica, 

questi temporizzatori vengono bypassati e 

le luci restano accese in modo continuo, 

generando così un elevato consumo di 

energia e un costo di manutenzione per 

sostituzione lampade, senza peraltro ri-

solvere il problema della sicurezza in caso 

di caduta della tensione di rete.

La soluzione è a portata di mano: qual-

che modulo Jolly LUX su ogni pianerotto-

lo, ed eventualmente nei punti di svolta 

delle scale, con alimentazione centraliz-

zata su unità di alimentazione a 12V con 

batteria in tampone. Questa installazio-

ne consente di alimentare ogni singolo 

pianerottolo con un alimentatore da 800 

mA e batteria da 1,2 Ah in una piccola 

scatola anche da incasso (PT 5) con au-

tonomia di diverse ore senza rete. Il co-

mando di accensione in bassa tensione 

per i moduli Lux proviene da interruttore 

crepuscolare o orario.

In questo caso i vantaggi sono evidenti: 

sicurezza elevata per una luce minima 

sempre presente, anche in mancanza di 

tensione di rete, che consente di mante-

nere le luci principali sotto temporizza-

zione, riducendo i consumi e aumentan-

do la durata delle lampade. 


