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Un aiuto pensato per tutti i progettisti e tecnici che 
desiderano scoprire tutte le possibilità offerte del siste-
ma lineare modulare ERCO Invia 48V.
Questo documento mostra approcci di illuminazione 
applicabili a tutti i prodotti e offre indicazioni per l’in-
stallazione del sistema Invia 48V. Non ha la pretesa di 
sostituire le schede tecniche, le istruzioni di montag-
gio e altre documentazioni dei prodotti. Non dimentica-
te di utilizzare il configuratore per Invia che trovate al 
seguente link: 
www.erco.com/invia-configurator 

Sistema lineare modulare per qualsiasi applicazione
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Profilati
Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione
Montaggio a incasso a filo
Montaggio a incasso coprente

Introduzione
Panoramica del sistema
Fasi della progettazione

Carico statico

Impianto elettrico
Accessori
Commutabile
DALI
Casambi 
Integrazione Minirail 48V

Apparecchi di illuminazione 
Invia
Downlight
Wallwasher
Uplight
Minirail 48V e faretti

Appendice: il sistema ERCO Invia
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La linea segue l’architettura.
La luce segue l’applicazione pratica.

Apparecchi di illumina-
zione Invia
Il sistema Invia 48V com-
prende anche downlight 
con diverse distribuzioni 
della luce, wallwasher e 
uplight, facili da inserire 
nei profilati Invia. 
Gli apparecchi di illumi-
nazione angolari permet-
tono un’illuminazione 
diffusa delle pareti e 
caratterizzata da nastri 
luminosi continui anche 
in presenza di angoli.
       

Uplight Invia
Gli uplight mettono 
in risalto il soffitto e ridu-
cono i contrasti nell’am-
biente
       

Profilati Invia
Il profilato a plafone 
e i 2 profilati da incasso 
per il montaggio a filo 
e coprente permettono di 
adattare il sistema Invia 
all’architettura dell’am-
biente circostante.
I profilati angolari per-
mettono di montare gli 
apparecchi di illuminazione 
angolari Invia. 
I profilati a plafone 
possono essere montati 
anche a sospensione.

Set di montaggio per 
Minirail 48V
Tramite gli accessori 
potete integrare i faretti 
Minirail 48V nel vostro 
sistema lineare Invia. 
Come gli apparecchi di 
illuminazione Invia 48V, 
anche il set di montaggio 
è facile da inserire nel 
profilato Invia.

Adattatori di alimentazio-
ne, giunti e gateway DALI
Gli accessori vi permettono 
di assicurare l’alimentazione 
elettrica del sistema e il 
comando wireless. Mon-
taggio a soffitto o a filo del 
soffitto.

Profilato a plafone 
Invia

Profilato da incasso 
Invia a filo

Profilato da incasso 
Invia coprente
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Vantaggi per investimenti, progettazione e montaggio

Stabilità estrema e affidabilità nel 
tempo
I profilati ERCO Invia 48V sono realizzati 
in alluminio di prima qualità all’interno 
della fabbrica della luce ERCO. Anche 
gli adattatori degli apparecchi di illu-
minazione sono resistenti: ideati per il 
funzionamento non-stop, gli adattatori 
non subiscono danni dal ripetuto inseri-
mento e smontaggio.

Dimensionare e montare in modo 
facile e direttamente in loco
Se necessario, è possibile tagliare diret-
tamente in cantiere i profilati ERCO 
Invia e gli elementi di copertura senza 
problemi e con precisione millimetrica 
utilizzando una sega circolare per il 
taglio trasversale. 

Sostenibilità
LED accuratamente selezionati e un 
orientamento della luce estremamente 
preciso permettono di ridurre la poten-
za assorbita dagli apparecchi di illumi-
nazione Invia e di aumentare l’illumina-
mento sulla superficie obiettivo.

Il sistema lineare più adatto per ogni 
tipologia di soffitto
Per un montaggio a plafone, un incasso 
a filo o un montaggio a sospensione: 
i profilati Invia mettono a disposizione 
soluzioni per le più comuni tipologie di 
soffitto, dal soffitto in calcestruzzo a 
quello in cartongesso e perfino a quello 
acustico.

Diversi tipi di illuminazione con un 
solo sistema
Illuminazione generale, illuminazione 
di postazioni di lavoro, illuminazione 
delle aree di transito, illuminazione 
diffusa delle pareti o illuminazione 
d’accento: Invia 48V offre apparecchi 
di illuminazione per i più diversi tipi di 
illuminazione.

Montaggio facile 
Gli apparecchi di illuminazione Invia, gli 
adattatori e i connettori elettrici si inse-
riscono facilmente nel profilato senza 
bisogno di strumenti. 

Posizionamento flessibile degli adat-
tatori di alimentazione
Invia 48V è un sistema CC con alimen-
tazione elettrica esterna. Gli adattatori 
di alimentazione ERCO possono essere 
montati con grande flessibilità al soffit-
to o incassati nel soffitto. 

Risparmiate tempo e 
lavoro con il montaggio 
semplice

Acquisite sicurezza di 
progettazione

Approfittate di un 
investimento a lungo 
termine

Smart Connectivity
I profilati Invia sono provvisti di con-
duttori per l’alimentazione elettrica e 
per i segnali di comando. Un giunto 
DALI alimenta le linee di comando con 
un segnale DALI a bassissima tensione 
di sicurezza. Utilizzando un gateway 
aggiuntivo è possibile la regolazione 
con Casambi Bluetooth.

Ancora più possibilità con i faretti 
Minirail 48V
Con il set di montaggio potete integrare 
facilmente i binari elettrificati a 48V 
Minirail e con essi anche gli apparecchi 
di illuminazione Minirail 48V.
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Parts list for linear pendant mounting

Number Quantity  Description
1 2 Invia surface-mounted profile 
3 2 End plate
4 2 Electrical connector
5 1 Power supply unit
6 1 DALI connector
7 1 Connection cable
8 1 Pendant tube suspension
9 1 Mounting device
10 2 Wire rope suspension with mounting device

DALI

DALI
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I sette step per realizzare il vostro progetto Invia

Queste regole generali vi aiuteranno 
a gettare le basi del vostro progetto con 
i nastri luminosi Invia:
Illuminazione d’ambiente: Per profi-
lati Invia che si sviluppano in parallelo 
potete considerare una distanza minima 
pari a circa 1,5 volte l’altezza dell’am-
biente.
Illuminazione di postazioni di lavoro: 
Negli uffici il profilato si sviluppa il 
più delle volte in parallelo rispetto alla 
disposizione delle scrivanie.
Illuminazione uniforme delle pareti: 
Per un’illuminazione diffusa delle pareti 

i profilati Invia sono installati parallela-
mente alle pareti. Come distanza dalla 
parete potete calcolare circa 0,4 volte 
l’altezza della parete. 
Illuminazione d’accento: Per l’illu-
minazione d’accento con i faretti atte-
netevi al cosiddetto angolo museale. 
L’angolo d’incidenza della luce dovrebbe 
essere di ca. 30°.

Step 1: 
Disposizione corretta

Disegnate il layout del vostro sistema 
Invia in funzione del soffitto dell’am-
biente. Ricordatevi che in caso di 
necessità potete sempre accorciare il 
profilato, ma che gli apparecchi di illu-
minazione Invia hanno lunghezze fisse 
rispettivamente di 300mm e 1800mm 
(apparecchi lineari) e di 300 x 300mm 
(apparecchi angolari). 

Step 2: 
Progettare il layout 

Invia distingue tra giunti meccanici 
e connettori esclusivamente elettrici. 
Con ogni profilato è incluso un giunto 
meccanico, i connettori elettrici devono 
essere ordinati separatamente.  
Il numero dei connettori elettrici varia 
in base al numero dei punti di giun-
zione. Per impianti più complessi o per 
realizzare forme chiuse come quadrati 
o rettangoli, vi invitiamo a consultare 

pag. 44ff. La lunghezza possibile del 
sistema varia in base agli adattatori di 
alimentazione scelti e all’installazione 
degli apparecchi di illuminazione inclusi 
nel progetto.

Step 6: 
Progettazione dell’ali-
mentazione e dei giunti

Con la modalità di comando (com-
mutabile, DALI o Casambi Bluetooth) 
definite il numero necessario di fili per 
la linea di allacciamento elettrica e tutti 
gli altri componenti accessori elettrici 
necessari.

Step 5:
Stabilire il comando

Riassumete gli elementi selezionati 
in un elenco dei pezzi. Gli accessori 
compatibili il vostro profilato Invia sono 
indicati sulla scheda tecnica del profi-
lato. L’elenco dei pezzi e il layout Invia 
elaborato sono la base fondamentale 
per la successiva installazione e per 
gli eventuali ampliamenti del vostro 
impianto Invia.
In questo contesto definite anche 

i materiali di fissaggio in sede di instal-
lazione che soddisfino le norme edilizie.
Per rendere più semplice la progettazio-
ne consigliamo di utilizzare il configu-
ratore Invia. 
www.erco.com/invia-configurator.

Step 7:
Specificare i prodotti 
e gli accessori

Decidete se il vostro sistema Invia deve 
essere a plafone, a sospensione o incas-
sato nel soffitto. Un’altra possibilità 
è l’installazione in un soffitto modulare. 
Per il montaggio a plafone e per il 
montaggio a incasso sarà necessario 
il profilato a plafone, per il montaggio 
a incasso servirà il profilato da incas-
so a filo o coprente. Il profilato da 
incasso coprente è adatto anche per il 

montaggio nei controsoffitti modulari. 
Sulle schede tecniche dei profilati sono 
specificati gli accessori per il montaggio 
per ogni tipo di installazione.

Step 4:
Definire il tipo di 
montaggio

Determinate la grandezza e il numero 
degli adattatori di alimentazione neces-
sari. Stabilite la posizione degli adatta-
tori di alimentazione. Un adattatore di 
alimentazione può essere montato al 
soffitto o anche incassato nel soffitto. 

Step 3: 
Progettazione degli 
adattatori di alimenta-
zione
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Installazione a plafone
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Riepilogo dei componenti disponibili per il montaggio a plafone

Il sistema lineare Invia è proget-
tato per essere utilizzato in diversi 
tipi di montaggio.
Di seguito trovate un riepilogo dei 
componenti a disposizione per il 
montaggio a plafone.
Trovate maggiori informazioni 
sugli apparecchi di illuminazione 
adatti a questo tipo di montaggio 
a partire da pag. 36

1 Piastra di chiusura 7 Giunto DALI 13 Adattatore elettrico e set di 
montaggio per Minirail 48V

2 Profilato Invia 8 Casambi-DALI Gateway 14 Binario elettrificato a 48V Minirail, 
alimentazione e faretti 48V

3 Giunto meccanico 9 Cavo di collegamento a 4 fili 15 Elemento di copertura

4 Profilato angolare Invia 10 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, wallwasher

5 Connettore elettrico 11 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, wallwasher angolare

6 Alimentatore 12 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, angolare

*Compreso con il profilato

Prospetto del sistema: Installazione a plafone
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Esempi di installazione a plafone

Elenco dei pezzi per il montaggio a plafone lineare 

Numero Quantità  Descrizione
1 2 Profilato Invia a plafone
3 2 Piastra di chiusura
4 2 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI 
7 1 Cavo di collegamento

Elenco dei pezzi per il montaggio a plafone a L

Numero Quantità  Descrizione
1 3 Profilato Invia a plafone
2 1 Profilato angolare Invia a plafone
3 2 Piastra di chiusura
4 4 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI 
7 1 Cavo di collegamento

Elenco dei pezzi per il montaggio a plafone rettangolare*

Numero Quantità  Descrizione
1 6 Profilato Invia a plafone
2 4 Profilato angolare Invia a plafone
4 9 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI 
7 1 Cavo di collegamento

Esempi di installazione
Ai fini dimostrativi abbiamo rea-
lizzato tre comuni installazioni. 
Il numero dei punti di fissaggio 
varia in funzione della grandezza 
e del carico concreti del sistema. 
Se il nastro luminoso è realizzato 
solo con apparecchi di illumina-
zione Invia, allora sarà sufficien-
te un solo punto di fissaggio alle 
estremità di un profilato. 
I dati seguenti indicano le confi-
gurazioni minime per gli impianti 
regolabili tramite DALI.
Le immagini sono soltanto delle 
rappresentazioni schematiche.

Qui nessun connettore elettrico, 
per evitare un circuito ad anello delle 
linee di comando DALI!
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Svolgimento tipico di un’installazione a plafone Invia

Step 1: 
Realizzare dei fori di fissaggio 
sul profilato

Step 2: 
Fissare il profilato

Step 3: 
Aggiungere altri profilati 

Step 4:
Realizzare l’allacciamento 
elettrico

Step 5:
Inserire i connettori elettrici e 
montare le piastre di chiusura

-  Accorciare il profilato (facoltativo)
-  Realizzare dei fori di fissaggio nel pro-

filato per fissarlo a una sottostruttura 
o al soffitto

-  Il centro del profilato è contrassegna-
to con una scanalatura

-  Inserire la linea di alimentazione
-  Facoltativo: realizzare nel soffitto 

i fori di fissaggio
-  Fissare il profilato al soffitto o alla 

sottostruttura. In questa fase non 
stringere ancora fino in fondo le viti 
di fissaggio.

-  Fissare il giunto meccanico (in dota-
zione) al profilato già montato e poi 
collegare un altro profilato

- Serrare le viti di fissaggio

-  Collegare il connettore elettrico 
(accessorio) e inserirlo nel profilato.

-  Inserire un connettore elettrico in 
ognuno dei punti di giunzione che 
dovrebbero essere collegati.

- Montare la piastra di chiusura

-  Fine! - Ora potete inserire gli apparec-
chi di illuminazione o il set di mon-
taggio per Minirail 48V. (consultare 
pag. 36ff) 

-  Dopo aver installato gli apparecchi di 
illuminazione, chiudere con gli ele-
menti di copertura le aree che potreb-
bero essere rimaste aperte.
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Installazione a plafone

Potete montare il profilato a plafone Invia negli ambienti interni in qualsiasi soffitto in grado di reggerne 
il peso. In linea di principio è possibile montarlo anche in canaline nel soffitto o nelle aperture nel soffitto 
corrispondenti. Gli accessori vi permettono di utilizzare il profilato a plafone anche per il montaggio 
a sospensione.

Panoramica profilato 
a plafone

Per informazioni sulla disposizio-
ne dei profilati Invia consulta-
te il capitolo «Apparecchi di illu-
minazione Invia» a pagina 36 e 
seguenti. Per informazioni sull’al-
lacciamento elettrico, invece, il 
capitolo «Installazione elettrica» 
a partire da pagina 44.

Dimensioni

Area destinata al 
passaggio dei cavi 
(d max. 16mm)

Conduttore SD

Conduttore 
48V CC

Alloggiamento giunto 
meccanico

Alloggiamento elemento 
di copertura

Alloggiamento down- 
light, wallwasher, set di 
montaggio Minirail

Area per 
fissaggio tramite viti

Alloggiamento per il 
giunto meccanico e per 
le viti di fissaggio
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Varianti di prodotto

Installazione a plafone
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Posizione di montaggio

Downlight
Per l’illuminazione ottimale delle posta-
zioni di lavoro in ufficio si consiglia 
di posizionare i profilati Invia 48V in 
posizione centrale rispetto all’asse lon-
gitudinale delle scrivanie.

Linea di luce
Posizionate gli apparecchi di illumina-
zione con distribuzione della luce diffu-
sa al centro lungo le aree di transito o 
su altre strutture lineari che volete far 
risaltare.

Potete montare gli apparecchi di illuminazione Invia a collegamento 
continuo come un nastro luminoso continuo. 

Montaggio a plafone

Downlight
Per un’illuminazione generale uni-
forme si può utilizzare come distanza 
approssimativa (d) tra due nastri 
luminosi Invia una misura fino a 1,5 
volte l’altezza (h) dell’apparecchio sulla 
superficie utile.

Come distanza dalla parete si consiglia 
la metà della distanza tra gli apparec-
chi.

Posizionamento
La distanza dei wallwasher Invia dalla 
parete dovrebbe essere pari a circa 
0,4 volte l’altezza dell’ambiente. Nel 
progetto considerate gli apparecchi 
non distanziati tra loro come un nastro 
continuo. 
Si consiglia di progettare gli apparecchi 
utilizzando un apposito software per la 
progettazione illuminotecnica.
Nella progettazione è necessario tenere 
conto dell’impossibilità di accorciare 
gli apparecchi. Questi sono disponibili 
solo nelle lunghezze di 300 e 1800mm 
(lineare) e di 300x300mm (angolare).

Wallwasher angolari
I wallwasher angolari sono stati pro-
gettati esclusivamente per essere utiliz-
zati negli angoli interni.
Per una buona uniformità è particolar-
mente importante che le distanze dalla 
parete siano sempre uguali e che la 
distanza dalla parete sia il più possibile 
conforme con il valore indicato. In caso 
di un ambiente alto 3,0m è consiglia-
bile una distanza dalla parete di circa 
1,20m.
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Montaggio a plafone

Montaggio a plafone
Per ogni profilato da 1800mm sono 
necessari almeno 2 punti di fissaggio. 
Se si deve incassare il set di montaggio 
per Minirail 48V saranno necessari 
ulteriori punti di fissaggio in base al 
numero e al tipo di apparecchi di illu-
minazione che si ha in programma di 
installare. Fissare direttamente i profi-
lati angolari solo se installati alla fine 
del sistema; altrimenti sono sufficienti 
i giunti meccanici.

Passaggio dei cavi nel profilato
I profilati a plafone permettono di 
posare il cavo di collegamento nella 
parte superiore del profilato.
Se il cavo di collegamento non esce dal 
soffitto alla fine del profilato, potete 
condurla al punto di alimentazione 
desiderato attraverso la parte superiore 
del profilato.

Fissaggio
Realizzare dei fori di fissaggio in sede di 
installazione nella parte centrale. 
Per fare in modo che la vite di fissaggio 
scompaia completamente nel profilato, 
il diametro della testa della vite non 
deve essere superiore agli 8mm.

Progettazione del mon-
taggio per il fissaggio 
diretto 

Consigli per la progettazione e il montaggio
Seguite sempre anche le istruzioni di montaggio allegate al prodotto!

Inserire il cavo di collegamento nel 
profilato
I profilati lineari Invia per l’installazione 
a plafone sui soffitti hanno una grande 
apertura di circa 30x41mm a una delle 
due estremità. Se la posizione dell’aper-
tura non dovesse andare bene, potete 
realizzare un foro aggiuntivo in qualsia- 
si punto del profilato per il passaggio 
dei cavi.
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Montaggio a plafone

Istruzioni di progetta-
zione e installazione 
generali 

Consigli per la progettazione e il montaggio

Accorciare i profilati Invia
Potete ordinare i profilati Invia 48V già 
pronti come produzione personalizza-
ta. In molti casi è possibile accorciare 
i binari di lunghezza standard diretta-
mente in cantiere, per esempio con una 
sega circolare per il taglio trasversale. Il 
taglio deve essere realizzato ad angolo 
retto e in modo netto, così da evitare 
degli spazi vuoti antiestetici ad altezza 
dei giunti. 

Usare le piastre di chiusura
Per motivi sia di sicurezza sia estetici, 
le estremità scoperte dei profilati Invia 
devono sempre essere dotate di piastre 
di chiusura.
Queste servono a evitare che lo stucco 
o la vernice entrino lateralmente nel 
profilato.

Combinare i profilati Invia
Per combinare due profilati in modo 
sicuro potete utilizzare il giunto mecca-
nico composto da 3 parti (compreso con 
il profilato). La parte centrale fissata 
con 4 viti è un solido collegamento per 
il profilato, le due parti laterali invece 
fanno in modo che i fianchi del profila-
to restino sempre allineati.

Montare gli elementi di copertura
Le parti del profilato in cui non ci sono 
apparecchi di illuminazione possono 
essere coperte con gli elementi di 
copertura che potete tagliare a misura 
direttamente in sede di installazione 
utilizzando una sega adatta per il taglio 
della plastica.

Vi ricordiamo che sono disponibili solo 
apparecchi di illuminazione lunghi 300 
e 1800mm. Se desiderate un nastro 
luminoso continuo fino all’estremità 
del profilato, mantenete il reticolo da 
300 mentre accorciate il profilato. 
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Montaggio a sospensione
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Il sistema Invia è progettato per 
tutti i tipi di montaggio. 
Di seguito trovate un riepilogo dei 
componenti a disposizione per il 
montaggio a sospensione. 
Il profilato utilizzato in ques-
ta configurazione è un profilato a 
plafone. Le sospensioni a pendolo 
e gli elementi di montaggio sono 
identici ai relativi accessori dei 
binari elettrificati ERCO. 
A pag. 36 e seguenti trovate gli 
apparecchi di illuminazione dis-
ponibili.

Prospetto del sistema: Montaggio a sospensione

Riepilogo dei componenti disponibili per il montaggio a sospensione

1 Piastra di chiusura 7 Giunto DALI 13 Adattatore elettrico e set di 
montaggio per Minirail 48V 19 Sospensione a fune con 

elemento a plafone

2 Profilato Invia 8 Casambi-DALI Gateway 14 Binario elettrificato a 48V Minirail, 
alimentazione e faretti 48V 20 Uplight Invia 48V

3 Giunto meccanico 9 Cavo di collegamento a 4 fili 15 Elemento di copertura 21 Sospensione a fune

4 Profilato angolare Invia 10 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, wallwasher 16 Sospensione a fune

5 Connettore elettrico 11 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, wallwasher angolare 17 Sospensione a pendolo con tubo

6 Alimentatore 12 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, angolare 18 Elemento di montaggio

*Compreso con il profilato
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Montaggio a sospensione

Elenco dei pezzi per il montaggio a sospensione lineare 

Numero Quantità  Descrizione
1 2 Profilato Invia a plafone 
3 2 Piastra di chiusura
4 2 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI
7 1 Cavo di collegamento
8 1 Sospensione a pendolo
9 1 Elemento di montaggio
10 2 Sospensione a fune con elemento di montaggio

Elenco dei pezzi per il montaggio a sospensione a L

Numero Quantità  Descrizione

1 3 Profilato Invia a plafone 
2 1 Profilato angolare Invia a plafone 
3 2 Piastra di chiusura
4 4 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI
7 1 Cavo di collegamento
8 1 Sospensione a pendolo
9 1 Elemento di montaggio
10 4 Sospensione a fune con elemento di montaggio

Elenco dei pezzi per il montaggio a sospensione rettangolare*

Numero Quantità  Descrizione

1 6 Profilato Invia a plafone 
2 4 Profilato angolare Invia a plafone 
4 9 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI
7 1 Cavo di collegamento
8 1 Sospensione a pendolo
9 1 Elemento di montaggio
10 9 Sospensione a fune con elemento di montaggio

Esempi di installazione
Ai fini dimostrativi abbiamo 
realizzato tre esempi di installazio-
ni comuni. 
Il numero dei punti di fissaggio 
varia in funzione della grandezza 
e del carico concreti del sistema. 
I dati seguenti indicano le confi-
gurazioni minime per gli impianti 
regolabili tramite DALI.
Le immagini sono soltanto delle 
rappresentazioni schematiche.

Qui nessun connettore elettrico, per evitare 
un circuito ad anello delle linee di comando DALI!
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Svolgimento tipico di un’installazione a sospensione Invia

Step 1: 
Preparare il profilato

Step 2: 
Fissare il profilato
Montare l’uplight

Step 3: 
Realizzare l’allacciamento 
elettrico 

Step 4:
Aggiungere altri profilati

Step 5:
Inserire i connettori elettrici e 
montare le piastre di chiusura

-  Accorciare il profilato (facoltativo)
-  Praticare un foro per l'inserimento del 

cavo di collegamento 
-  Inserire nel profilato 2 elementi di 

montaggio per alloggiare le sospen-
sioni a fune o inserire i tubi di sospen-
sione

-  Fissare al soffitto la sospensione 
a fune o la sospensione a pendolo 
con tubo.

-  Facoltativo: inserire un uplight sul 
lato superiore del profilato

-    Fissare il profilato alle sospensioni. 

-  Installare l’adattatore di alimentazio-
ne e se necessario il giunto DALI

-  Far passare la linea di alimentazione 
attraverso il profilato e collegarla al 
connettore elettrico

-  Inserire il connettore elettrico nel 
profilato

-   Montare il giunto meccanico
-  Collegare un altro profilato o un 

profilato angolare. 
-  Montare gli altri profilati come sopra 

descritto

-  Inserire un connettore elettrico in 
ognuno dei punti di giunzione che 
dovrebbero essere collegati.

- Montare la piastra di chiusura

-  Fine! - Ora potete inserire gli apparec-
chi di illuminazione o il set di mon-
taggio per Minirail 48V. (consultare 
pag. 36ff) 

-  Dopo aver installato gli apparecchi di 
illuminazione, chiudere con gli ele-
menti di copertura le aree che potreb-
bero essere rimaste aperte.
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Montaggio a sospensione

Posizione di montaggio

Uplight
L’uplight a irradiazione indiretta con-
sente di illuminare i soffitti e accen-
tuare le dimensioni degli ambienti alti 
o di ridurre i contrasti nell’ambiente. 
La distanza ideale (d) del sistema lineare 
rispetto al soffitto è di 0,5 metri.

Downlight
Per l’illuminazione ottimale delle posta-
zioni di lavoro in ufficio si consiglia 
di posizionare i profilati Invia 48V in 
posizione centrale rispetto all’asse lon-
gitudinale delle scrivanie.

Linea di luce
Posizionate gli apparecchi di illumina-
zione con distribuzione della luce diffu-
sa al centro lungo le aree di transito o 
su altre strutture lineari che volete far 
risaltare.

Potete montare gli apparecchi di illuminazione Invia quasi senza 
bisogno di cavi ottenendo così un nastro luminoso. 

Un uplight Invia si compone di tre 
apparecchi di illuminazione singoli 
collegati saldamente tra loro. Questi 
apparecchi di illuminazione non sono 
separabili in sede di installazione. 
L’uplight nel complesso è ottimizzato 
per un profilato da 1800mm. 

Posizionamento
La distanza dei wallwasher Invia dalla 
parete dovrebbe essere pari a circa 
0,4 volte l’altezza dell’ambiente. Nel 
progetto considerate gli apparecchi 
non distanziati tra loro come un nastro 
continuo. 
Si consiglia di progettare gli apparecchi 
utilizzando un apposito software per la 
progettazione illuminotecnica.
Nella progettazione è necessario tenere 
conto dell’impossibilità di accorciare 
gli apparecchi. Questi sono disponibili 
solo nelle lunghezze di 300 e 1800mm 
(lineare) e di 300x300mm (angolare).

Wallwasher angolari
I wallwasher angolari sono stati pro-
gettati esclusivamente per essere utiliz-
zati negli angoli interni.
Per una buona uniformità è particolar-
mente importante che le distanze dalla 
parete siano sempre uguali e che la 
distanza dalla parete sia il più possibile 
conforme con il valore indicato. In caso 
di un ambiente alto 3,0m è consiglia-
bile una distanza dalla parete di circa 
1,20m.



20 / 58

E

43mm (1 3/4")

94m
m

 (3 3/4")

Ausilio per la progettazione ERCO Invia 48V

Riserva di modifiche tecniche e formali.© ERCO GmbH 12/2022 Le informazioni più aggiornate sono 
sempre disponibili su www.erco.com

Elementi di montaggio 
ERCO

Sospensioni ERCO (ele-
mento a plafone, tubo di 
sospensione, fune)

Conduttore SD

Conduttore 
48V CC

Montaggio a sospensione

Panoramica profilato 
a plafone nel montaggio 
a sospensione

Per informazioni sulla disposi-
zione dei profilati Invia consul-
tate il capitolo «Apparecchi di 
illuminazione Invia» a pagina 
36 e seguenti. Per informazioni 
sull’allacciamento elettrico, inve-
ce, il capitolo «Installazione elet-
trica» a partire da pagina 44.

Dimensioni

Alloggiamento giunto 
meccanico

Alloggiamento giunto 
meccanico

Alloggiamento elemento 
di copertura

Alloggiamento down- 
light, wallwasher, set di 
montaggio Minirail

Consigli per la progettazione e il montaggio
Seguite sempre anche le istruzioni di montaggio allegate al prodotto!
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Passaggio dei cavi nel profilato
I profilati a plafone permettono di 
posare nella parte superiore del profila-
to il cavo di collegamento.
Se il cavo di collegamento non esce dal 
soffitto alla fine del profilato, potete 
condurla al punto di alimentazione 
desiderato attraverso la parte superiore 
del profilato.

Inserire il cavo di collegamento nel 
profilato
Utilizzate la sospensione a pendolo 
con tubo o la sospensione a fune con 
l’apertura collegata con l’elemento di 
montaggio. 

Istruzioni di progetta-
zione e installazione 
generali 

Montaggio a sospensione

Accorciare i profilati Invia
Potete ordinare i profilati Invia 48V già 
pronti. In molti casi è possibile accor-
ciare i binari di lunghezza standard 
direttamente in cantiere, per esempio 
con una sega circolare per il taglio tra-
sversale. Il taglio deve essere realizzato 
ad angolo retto e in modo netto, così da 
evitare degli spazi vuoti antiestetici ad 
altezza dei giunti. 

Usare le piastre di chiusura
Per motivi sia di sicurezza sia estetici, 
le estremità scoperte dei profilati Invia 
devono sempre essere dotate di piastre 
di chiusura.

Collegare i profilati Invia 48V
Per combinare due profilati in modo 
sicuro potete utilizzare il giunto mecca-
nico composto da 3 parti (compreso con 
il profilato). La parte centrale fissata 
con 4 viti è un solido collegamento per 
il profilato, le due parti laterali invece 
fanno in modo che i fianchi del profila-
to restino sempre allineati.

Montare gli elementi di copertura
Le parti dei profilati in cui non ci sono 
apparecchi di illuminazione possono 
essere coperte con gli elementi di 
copertura. che potete tagliare a misura 
direttamente in sede di installazione 
utilizzando una sega adatta per il taglio 
della plastica.

Vi ricordiamo che sono disponibili solo 
apparecchi di illuminazione lunghi 
300 e 1800mm. Se desiderate un nastro 
luminoso continuo fino all’estremità 
del profilato, mantenete il reticolo da 
300 mentre accorciate il profilato. 



22 / 58

E Ausilio per la progettazione ERCO Invia 48V

Riserva di modifiche tecniche e formali.© ERCO GmbH 12/2022 Le informazioni più aggiornate sono 
sempre disponibili su www.erco.com

Sospensioni per montaggio a sospensione

Percorso del conduttore nascosto
Le sospensioni a pendolo con tubo 
permettono di alimentare i sistemi in 
modo discreto. Il tubo è predisposto 
per alloggiare il cavo di collegamento 
a 4 fili Invia 48V (accessorio).

Sospensioni a pendolo 
con tubo
Percorso del conduttore nascosto 
e ampia stabilità

Sospensioni a pendolo 
con tubo
Consigli per il montaggio

Fissaggio solido
Nel caso di un sistema sospeso, oltre 
al carico statico, è necessario tene-
re in considerazione anche il carico 
dinamico. Basti pensare che le correnti 
d’aria possono muovere il sistema. Un 
carico asimmetrico, ad es. causato dai 
faretti puntati nella stessa direzione, 
può inclinare lievemente il profilato, 
specialmente nei sistemi lineari. Con 
una sospensione a pendolo con tubo 
rendete il sistema più rigido ed evitate il 
problema dell’inclinazione del profilato. 

Accorciare il tubo di sospensione
-  Calcolate la lunghezza necessaria, ad 

esempio con un sistema di misurazio-
ne laser.

-  Accorciate il tubo fino ad ottenere la 
lunghezza necessaria.

-  Su richiesta sono disponibili anche 
tubi a sospensione più lunghi, con 
lunghezza superiore a 1,50m. 

Posizionare il tubo di sospensione
-  Non è possibile montare la sospensio-

ne direttamente sopra l'ampia apertu-
ra del profilato a plafone.

-  Se si desidera effettuare l'alimentazio-
ne tramite l'elemento di montaggio, 
creare prima un foro nella posizione 
desiderata del profilo e montare l'ele-
mento di montaggio sul foro.

-  Quindi fissate la piastra di chiusura 
dell’elemento a plafone al soffitto 
e l’elemento di montaggio al profilato. 
Poi fatevi aiutare da un’altra persona 
per fissare il profilato alle sospensioni 
con gli elementi di montaggio.

Oltre al profilato a plafone, per il mon-
taggio a sospensione vi serviranno gli 
accessori per il montaggio. Per sapere 
quali accessori servono per la sospensi-
one leggete le schede tecniche dei pro-
filati Invia per il montaggio a plafone, 
sono gli stessi che servono per i binari 
elettrificati ERCO. Trovate altri dettagli 
nei prossimi paragrafi.

Progettazione per mon-
taggio a sospensione 
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Elementi di montaggio 
Per le sospensioni a pendolo con tubo 
e per alcuni sospensioni a fune vi serve 
un elemento di montaggio separato da 
inserire e fissare nella parte superiore 
del profilato. Le sospensioni vanno 
fissate all’elemento di montaggio utiliz-
zando una chiave esagonale. Adatto per 
il montaggio sopra un giunto.

Giunto di continuità
I giunti di continuità vi permettono di 
fissare il sistema lineare Invia ai sistemi 
a sospensione già presenti sul soffitto.
Il giunto di continuità va inserito nella 
parte superiore del profilato durante il 
montaggio del sistema.

Sospensioni 
Le sospensioni vi permettono di fissare 
il sistema Invia ai sistemi a sospen-
sione già presenti sul soffitto. Grazie 
ai fianchi sollevati del profilato Invia, 
le sospensioni risultano invisibili a chi 
guarda da sotto
Potete montare le sospensioni anche in 
un secondo momento. 

Elementi di montaggio

Sospensioni a fune con elemento 
a plafone e due punti di fissaggio
Sono disponibili le seguenti versioni:
1.  Sospensione a fune con elemento a 

plafone e possibilità di alimentazione.
2.   Sospensione a fune con elemento a 

plafone e possibilità di alimentazione, 
forma costruttiva piatta.

Gli elementi a plafone sono disponi-
bili nelle colorazioni nero e bianco, 
la lunghezza della fune è di 2500mm. 
Su richiesta è possibile ricevere funi più 
lunghe.
È consigliabile impiegare queste 
sospensioni se è necessario collegare il 
sistema lineare Invia al soffitto o se il 
materiale con cui è realizzato il soffitto 
necessita di due punti di fissaggio. 
Per il montaggio al profilato vi servirà 
un elemento di montaggio da ordinare 
separatamente.

Sospensioni a fune con punto di 
fissaggio unico
Le funi sono appena visibili a distan-
za e fanno sì che il sistema lineare 
sembri «fluttuare». Sono disponibili 
le seguenti versioni:
1.  Sospensione a fune.
2.  Sospensione a fune con cablaggio per 

conduttori con diametro fino a 9mm.
3.  Sospensione a fune con punto di 

fissaggio unico ed elemento di mon-
taggio premontato per il montaggio 
successivamente.

4.  Sospensione a fune con punto di 
fissaggio unico ed elementi di mon-
taggio premontati per il montaggio 
diretto.

La lunghezza della fune è di 2500mm, 
su richiesta è possibile ricevere funi più 
lunghe.
Per fissare le varianti 1 e 2 al profilato 
Invia vi serve un elemento di montaggio 
da ordinare separatamente.

Impiego flessibile
Le sospensioni a punto sono adatte 
a soffitti spioventi fino a 10°.
I manicotti di regolazione della lun-
ghezza consentono di regolare l’altezza 
in modo semplice e senza attrezzi.

Sospensioni a fune
Aspetto elegante e impiego 
flessibile

Sospensioni per montaggio a sospensione
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Montaggio a incasso
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Montaggio a incasso a filo / coprente

Riepilogo dei componenti disponibili per il montaggio a incasso

Il sistema Invia è progettato per 
tutti i tipi di montaggio.
Di seguito trovate un riepilogo dei 
componenti a disposizione per il 
montaggio a incasso. I profilati 
Invia a filo vengono montati diret-
tamente nel soffitto in cartonges-
so, non serve quindi alcun profila-
to per incasso nell'intonaco. 
A pag. 36 e seguenti trovate gli 
apparecchi di illuminazione dis-
ponibili.

1 Piastra di chiusura 7 Giunto DALI 13 Adattatore elettrico e set di 
montaggio per Minirail 48V

2 Profilato Invia 8 Casambi-DALI Gateway 14 Binario elettrificato a 48V Minirail, 
alimentazione e faretti 48V

3 Giunto meccanico 9 Cavo di collegamento a 4 fili 15 Elemento di copertura

4 Profilato angolare Invia 10 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, wallwasher 16 Elemento di montaggio per sospen-

sione in sede di installazione

5 Connettore elettrico 11 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, wallwasher angolare

6 Alimentatore 12 Apparecchio di illuminazione Invia 
48V downlight, angolare

*Compreso con il profilato

a filo coprente

*L’immagine mostra  
il profilato a plafone
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Posizione di montaggio

Downlight
Per l’illuminazione ottimale delle posta-
zioni di lavoro in ufficio si consiglia 
di posizionare i profilati Invia 48V in 
posizione centrale rispetto all’asse lon-
gitudinale delle scrivanie.

Linea di luce
Posizionate gli apparecchi di illumina-
zione con distribuzione della luce diffu-
sa al centro lungo le aree di transito o 
su altre strutture lineari che volete far 
risaltare.

Potete montare gli apparecchi di illuminazione Invia a collegamento 
continuo come un nastro luminoso continuo. 

Downlight
Per un’illuminazione generale uni-
forme si può utilizzare come distanza 
approssimativa (d) tra due nastri 
luminosi Invia una misura fino a 1,5 
volte l’altezza (h) dell’apparecchio sulla 
superficie utile.

Come distanza dalla parete si consiglia 
la metà della distanza tra gli apparec-
chi.

Montaggio a incasso a filo / coprente

Posizionamento
La distanza dei wallwasher Invia dalla 
parete dovrebbe essere pari a circa 
0,4 volte l’altezza dell’ambiente. Nel 
progetto considerate gli apparecchi 
non distanziati tra loro come un nastro 
continuo. 
Si consiglia di progettare gli apparecchi 
utilizzando un apposito software per la 
progettazione illuminotecnica.
Nella progettazione è necessario tenere 
conto dell’impossibilità di accorciare 
gli apparecchi. Questi sono disponibili 
solo nelle lunghezze di 300 e 1800mm 
(lineare) e di 300x300mm (angolare).

Wallwasher angolari
I wallwasher angolari sono stati pro-
gettati esclusivamente per essere utiliz-
zati negli angoli interni.
Per una buona uniformità è particolar-
mente importante che le distanze dalla 
parete siano sempre uguali e che la 
distanza dalla parete sia il più possibile 
conforme con il valore indicato. In caso 
di un ambiente alto 3,0m è consiglia-
bile una distanza dalla parete di circa 
1,20m.
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Montaggio a incasso a filo / coprente

Esempi di installazione
Ai fini dimostrativi abbiamo rea-
lizzato tre esempi di installazioni 
comuni. Questi esempi si riferisco-
no alle versioni per montaggio a 
filo o coprente del profilato Invia.
Il numero dei punti di fissaggio 
varia in funzione della grandezza 
e del carico concreti del sistema. 
I dati seguenti indicano le confi-
gurazioni minime per gli impianti 
regolabili tramite DALI.
Le immagini sono soltanto delle 
rappresentazioni schematiche.

Elenco dei pezzi per il montaggio a incasso lineare 

Numero Quantità  Descrizione
1 2 Profilato Invia a plafone
3 2 Piastra di chiusura
4 2 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI 
7 1 Cavo di collegamento
8 3  Elemento di montaggio per sospensione in sede di 

installazione

Elenco dei pezzi per il montaggio a incasso a L

Numero Quantità  Descrizione
1 3 Profilato Invia a plafone
2 1 Profilato angolare Invia a plafone
3 2 Piastra di chiusura
4 4 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI 
7 1 Cavo di collegamento
8 5  Elemento di montaggio per sospensione in sede di 

installazione

Elenco dei pezzi per il montaggio a incasso rettangolare*

Numero Quantità  Descrizione
1 6 Profilato Invia a plafone
2 4 Profilato angolare Invia a plafone
4 9 Connettore elettrico
5 1 Adattatore di alimentazione
6 1 Giunto DALI 
7 1 Cavo di collegamento
8 10  Elemento di montaggio per sospensione in sede di 

installazione

Qui nessun connettore elettrico, 
per evitare un circuito ad anello delle 
linee di comando DALI!
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Svolgimento tipico di un’installazione a incasso Invia 48V

-  Accorciare il profilato (facoltativo)
-  Realizzare dei fori di fissaggio nel 

profilato per fissarlo a una sottostrut-
tura o al soffitto

-  Per l’installazione sospesa montare le 
sospensioni al profilato

-  Inserire gli appoggi tenendo conto 
dello spessore dei materiali dei pan-
nelli di cartongesso e fissarli

Step 1: 
Preparare il profilato

Montaggio diretto:
(si veda anche il capitolo «Montag-
gio a plafone» a pag. 7 e seguenti)
-  Se necessario, realizzare dei fori di 

fissaggio
-  Far scorrere indietro la piastra di 

copertura nel profilato e inserire la 
linea di alimentazione

 -  Fissare il profilato da incasso a filo 
sulla sottostruttura. Non stringe-
re ancora fino in fondo le viti di 
fissaggio. 

Montaggio sospeso: 
(si veda anche il capitolo Montaggio 
a sospensione a pag. 15 e seguenti)
-  Fissare al soffitto le sospensioni pre-

senti sul luogo di installazione
-   Fissare il profilato alle sospensioni 

presenti sul luogo di installazione

Step 2: 
Fissare il profilato

-  Montare il giunto meccanico (in dota-
zione) e fissare un altro profilato o un 
profilato angolare al soffitto.

- Montare le piastre di chiusura.
-   In caso di montaggio su una sotto-

struttura, serrare le viti.
-  Fissare con delle viti il profilato ai 

pannelli di cartongesso.
-  Stuccare l’area tra il profilato e i 

pannelli di cartongesso.

Step 3: 
Ampliare il sistema e portatelo 
al completamento meccanico 

-  Installare l’adattatore di alimentazio-
ne e altri componenti elettronici nei 
rispettivi alloggiamenti e procedere al 
cablaggio

-  Collegare il connettore elettrico 
(accessorio) e inserirlo nel profilato.

-  Inserire un connettore elettrico in 
ognuno dei punti di giunzione che 
dovrebbero essere collegati.

Step 4:
Realizzare l’allacciamento 
elettrico

-  Ora potete inserire gli apparecchi di 
illuminazione o il set di montaggio per 
Minirail 48V. 

-  Dopo aver installato gli apparecchi di 
illuminazione, chiudere con gli ele-
menti di copertura le aree che potreb-
bero essere rimaste aperte.

Step 5:
Montare gli altri apparecchi di 
illuminazione o il set di mon-
taggio per Minirail 48V

*Le immagini mostrano il profilato a 
plafone
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Montaggio a incasso a filo

Il profilato da incasso a filo Invia è particolarmente adatto per il montaggio nei soffitti in cartongesso. 
È possibile anche il montaggio del profilato a plafone negli spazi vuoti dei soffitti con calcestruzzo a vista 
o in altri tipi di soffitto.

Panoramica profilato da 
incasso

Per informazioni sulla disposizio-
ne dei profilati Invia consulta-
te il capitolo «Apparecchi di illu-
minazione Invia» a pagina 36 e 
seguenti. Per informazioni sull’al-
lacciamento elettrico, invece, il 
capitolo «Installazione elettrica» 
a partire da pagina 44.

Binari di appoggio 
con vite di bloccag-
gio per il fissaggio al 
pannello del soffitto

Alloggiamen-
to binari di 
appoggio

Stucco

Pannelli del soffitto 
Spessori:
12,5 / 16 / 25mm
(1/2" / 5/8" / 1")

Viti di fissaggio 
autofilettanti 
(in sede di 
installazione)

Conduttore SD

Conduttore 
48V CC Filettatura longitudinale 

per viti filettate M4 per 
il fissaggio dei materiali 
di fissaggio in sede di 
installazione

Dimensioni

Alloggiamento per ele-
menti di montaggio ERCO 
per montaggio sospeso

Area per 
il fissaggio diretto

Alloggiamento dei giunti 
meccanici / delle viti di 
fissaggio
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Messa a punto del pro-
filato da incasso per lo 
spessore dei materiali 
del pannello del soffitto

Varianti di prodotto

Adattare il profilato allo spessore dei 
materiali
-  Estraete i binari di appoggio dal pro-

filato Invia.
-  Ruotate i binari di appoggio e/o inse-

riteli nel profilato in una posizione 
diversa. In questo modo modificherete 
la distanza tra i binari di appoggio e il 
lato inferiore del profilato.

-  Avvitando i binari di appoggio con 
i pannelli del soffitto, ad es. in carton-
gesso, fate in modo che tra il profilato 
e il pannello del soffitto non si formi-
no fessure. 

-  È consigliabile prevedere l’inserimen-
to di una vite autofilettante ogni 
300mm.

Montaggio a incasso a filo
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Montaggio a incasso a filo

Montaggio diretto in un 
soffitto di cartongesso 

Montaggio sospeso in un 
soffitto di cartongesso

Montaggio sospeso in un 
soffitto di cartongesso 
su una superficie difficile

Soluzioni di fissaggio per profilati lineari in un 
soffitto di cartongesso
In linea generale non è necessario fissare singolarmente i profilati 
angolari, dato che sono sostenuti dai giunti meccanici forniti insieme 
ai profilati. Quando si sceglie il materiale tenere sempre in considera-
zione la portata massima dei materiali previsti nel progetto. Importan-
te! I profilati vanno installati prima di montare i pannelli del soffitto. 
Per montare i profilati è consigliabile farsi aiutare da un’altra persona!

Il fissaggio diretto va effettuato su 
una sottostruttura o su un altro fondo 
portante come ad es. un soffitto in 
calcestruzzo.
I fori necessari per questo tipo di instal-
lazione devono essere realizzati in sede 
di installazione nella parte centrale del 
profilato.

In caso di montaggio sospeso potete 
utilizzare sospensioni in sede di instal-
lazione e fissarle comodamente al 
profilato Invia con le sospensioni degli 
accessori ERCO.

Materiale necessario:  
-  Viti di fissaggio idonee (facoltativo: 

tasselli) con diametro della testa non 
superiore agli 8mm.

-  Viti autofilettanti per il fissaggio 
di binari di appoggio e pannelli del 
soffitto.

Questa modalità di fissaggio vi per-
mette di sfruttare i vantaggi delle 
filettature longitudinali laterali. Questa 
modalità di fissaggio è particolarmente 
adatta per soffitti molto irregolari o per 
soffitti che hanno bisogno di più punti 
di fissaggio a causa della loro portata 
massima.

Incasso in un’apertu-
ra nel soffitto realizza 
successivamente o in un 
soffitto in calcestruzzo 

Un’apertura nel soffitto realizzata con 
contorni regolari permette anche il 
montaggio di un profilato a plafone nel 
soffitto.
In caso di soffitto in calcestruzzo si 
potrebbe anche prendere in considera-
zione la possibilità di versare del mate-
riale che mantenga la forma. 
In caso di aperture nel soffitto dai con-
torni irregolari si consiglia di utilizzare 
il profilato da incasso coprente (si veda 
pag. 32)

Materiale necessario:  
-  Sospensione in sede di installazione 

(ad es. la staffa di ferro asolata in 
figura)

-  Viti M4; Lunghezza massima della 
filettatura 6,5mm + Spessore dei 
materiali della sospensione in sede di 
installazione

-  Viti autofilettanti per il fissaggio 
di binari di appoggio e pannelli del 
soffitto. 

Materiale necessario:  
-  Sospensione in sede di installazione 

(ad es. la staffa di ferro asolata in 
figura)

-  Giunto di continuità o sospensione 
ERCO

-  Viti autofilettanti per il fissaggio 
di binari di appoggio e pannelli del 
soffitto.
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Montaggio a incasso coprente

Il profilato da incasso coprente Invia è particolarmente adatto per il montaggio nei controsoffitti modulari. 
È possibile anche il montaggio negli spazi vuoti dei soffitti con calcestruzzo a vista o in aperture nel soffitto 
realizzate successivamente in diversi tipi di soffitto. I contorni irregolari delle aperture nel soffitto vengono 
coperti tramite le superfici di appoggio.

Panoramica profilato da 
incasso coprente

Per informazioni sulla disposizio-
ne dei profilati Invia consulta-
te il capitolo «Apparecchi di illu-
minazione Invia» a pagina 36 e 
seguenti. Per informazioni sull’al-
lacciamento elettrico, invece, il 
capitolo «Installazione elettrica» 
a partire da pagina 44.

Superficie di appoggio 
per pannelli dei con-
trosoffitti modulari o 
elemento di copertura 
per le aperture irregolari 
nel soffitto

Conduttore SD

Conduttore 
48V CC

Dimensioni

Alloggiamento per ele-
menti di montaggio ERCO 
per il montaggio sospeso

Area per 
il fissaggio diretto

Alloggiamento giunto 
meccanico

Alloggiamento elemento 
di copertura

Alloggiamento down- 
light, wallwasher, set di 
montaggio Minirail

Alloggiamento dei giunti 
meccanici / delle viti di 
fissaggio
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Montaggio a incasso coprente

Varianti di prodotto
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Montaggio in tetti rea-
lizzati in altri materiali 
o in aperture nel soffit-
to realizzate successiva-
mente

Montaggio a incasso coprente 

Aspetti da osservare nella progettazione e nel montaggio 

Montaggio sospeso nei 
soffitti modulari o nei 
controsoffitti modulari

Montaggio diretto nei 
soffitti con calcestruzzo 
a vista

In caso di montaggio sospeso potete 
utilizzare sospensioni in sede di instal-
lazione, come la staffa di ferro asolata 
in figura, e fissarle comodamente al 
profilato Invia con le sospensioni degli 
accessori ERCO. In questo caso è impor-
tante che il collegamento sia quanto 
più rigido possibile in modo che il siste-
ma non si muova quando inserirete gli 
apparecchi di illuminazione o il set di 
montaggio per Minirail 48V.
In linea di principio potete anche uti-
lizzare le sospensioni a fune, a patto 
che sia possibile tenere fermo il pro-

Fissate sull’armatura un profilato 
quadrato realizzato in materiale rigido 
e in grado di resistere alla pressione. 
Si consiglia di predisporre una piccola 
giunzione tra il profilato e l’apertura del 
soffitto.
In ogni caso adattatevi sempre con la 
struttura in calcestruzzo.
Dopo aver rimosso l’armatura e ter-
minato la fase di preparazione, potete 
montare il profilato direttamente nell’a-
pertura del soffitto. 

Il profilato da incasso coprente è adatto 
anche per aperture nel soffitto rea-
lizzate successivamente. Gli appoggi 
coprono in modo affidabile le irregola-
rità presenti sui bordi delle aperture del 
soffitto fino a 9mm. La procedura nello 
specifico dipende dai materiali e dalla 
tipologia di soffitto.

filato tramite un pannello del soffitto 
sollevato.
Potete poggiare i pannelli del soffitto 
sull’appoggio apposito, i bordi tagliati 
dei pannelli del soffitto non sono 
visibili.
Materiale necessario:  
-  Sospensione in sede di installazione 

(ad es. la staffa di ferro asolata in 
figura)

-  Giunto di continuità o sospensione 
ERCO
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Montaggio a incasso

Istruzioni di progetta-
zione e installazione 
generali 

Accorciare i profilati Invia
Potete ordinare i profilati Invia 48V già 
pronti. In molti casi è possibile accor-
ciare i binari di lunghezza standard 
direttamente in cantiere, per esempio 
con una sega circolare per il taglio tra-
sversale. Il taglio deve essere realizzato 
ad angolo retto e in modo netto, così da 
evitare degli spazi vuoti antiestetici ad 
altezza dei giunti. 

Usare le piastre di chiusura
Per motivi sia di sicurezza sia estetici, 
le estremità scoperte dei profilati Invia 
devono sempre essere dotate di piastre 
di chiusura.
Queste servono a evitare che lo stucco 
o la vernice entrino lateralmente nel 
profilato.

Collegare i profilati Invia 48V
Per combinare due profilati in modo 
sicuro potete utilizzare il giunto mecca-
nico composto da 3 parti (compreso con 
il profilato). La parte centrale fissata 
con 4 viti è un solido collegamento per 
il profilato, le due parti laterali invece 
fanno in modo che i fianchi del profila-
to restino sempre allineati.

Montare gli elementi di copertura
Le parti dei profilati in cui non ci sono 
apparecchi di illuminazione possono 
essere coperte con gli elementi di 
copertura. che potete tagliare a misura 
direttamente in sede di installazione 
utilizzando una sega adatta per il taglio 
della plastica.

Vi ricordiamo che sono disponibili solo 
apparecchi di illuminazione lunghi 
300 e 1800mm. Se desiderate un nastro 
luminoso continuo fino all’estremità 
del profilato, mantenete il reticolo da 
300 mentre accorciate il profilato. 
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Apparecchi di illuminazione Invia 48V
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I wallwasher sono apparecchi di illumi-
nazione con una speciale distribuzione 
della luce wallwash per l’illuminazione 
uniforme delle superfici verticali. 
I wallwasher Invia 48V si distinguono 
per un’illuminazione particolarmen-
te uniforme, così da essere perfetti 
per i concetti dello Human Centric 
Lighting (HCL). 
Dimensioni: apparecchio di illuminazio-
ne lineare 1800 o 300mm; apparecchi di 
illuminazione angolari da 300mm

Downlights Invia 48V

Wallwasher Invia 48V

Uplight Invia 48V

Apparecchi di illumina-
zione Minirail 48V

I downlight sono perfetti per l’illumina-
zione generale, per l’illuminazione delle 
postazioni di lavoro negli uffici e anche 
per l’illuminazione delle aree di tran-
sito. Potete scegliere tra distribuzioni 
della luce con angoli di distribuzione di 
circa 70° e 90° o varianti con UGR<19. 
Inoltre è sempre possibile scegliere una 
distribuzione della luce diffusa.
Dimensioni: apparecchio di illuminazio-
ne lineare 1800 o 300mm; apparecchi di 
illuminazione angolari da 300mm

Apparecchi di illuminazione per Invia (panoramica)

Gli uplight con luce irradiante diffusa 
fino al soffitto riducono i contrasti 
nell’ambiente e per questo motivo sono 
adatti per l’impiego sia in musei che 
negli uffici.
Inoltre possono essere usati per mettere 
in risalto soffitti dalla forma particolare, 
soffitti a volta o soffitti dipinti.
Dimensioni: apparecchio di illuminazio-
ne composto da tre parti per profilato 
da 1800mm

Con il set di montaggio per binari elet-
trificati a 48V Minirail potete installare 
nel vostro sistema Invia anche i faretti 
48V.

Esempio Uniscan
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Downlight 70° / 90° / a diffusione

Indicazioni per la 
progettazione

Aree di transito / linee dell'architet-
tura dell'ambiente
Qui scegliete la distribuzione della luce 
diffusa e posizionate gli apparecchi di 
illuminazione al centro lungo le aree di 
transito.

Illuminazione d’ambiente
Per ottenere un’illuminazione il più 
possibile uniforme l’ideale è calcolare 
l’illuminazione utilizzando un software 
per la progettazione illuminotecnica.
Gli apparecchi di illuminazione con 
distribuzione della luce wide flood 
(ca. 70°) nella variante ad alta resa sono 
particolarmente adatti agli ambienti 
più alti, mentre quelli con distribuzione 
della luce extra wide flood (ca. 90°) 
sono più adatti ad ambienti con soffitti 
più bassi.

Postazioni di lavoro
In questi casi sono particolarmente 
adatti gli apparecchi di illuminazione 
con un angolo di distribuzione di circa 
70° e un UGR<19 in combinazione con 
un uplight Invia. Per l’illuminazione 
ottimale delle postazioni di lavoro in 
ufficio si consiglia di posizionare i pro-
filati Invia in posizione centrale rispetto 
all’asse longitudinale delle scrivanie.

Lineare 1800mm

Lunghezze disponibili

Lineare 300mm

Angolare
300x300mm

Panoramica

Apparecchio di 
illuminazione

Adattatore

Varianti 
Tutti gli apparecchi di illuminazione 
sono disponibili con distribuzione della 
luce wide flood 70°, extra wide flood 90° 
e diffusa. Gli apparecchi con wide flood 
70° sono disponibili anche nella variante 
con UGR<19.

Tonalità di luce
Tutti gli apparecchi di illuminazione 
Invia sono disponibili con tonalità di 
luce 2700K, 3000K, 3500K e 4000K. 
Le varianti con tunable white da 2700-
6500K sostituiscono gli apparecchi di 
illuminazione monocromatici.

Montaggio 
Inserite senza bisogno di strumenti gli 
apparecchi di illuminazione Invia 48V 
all’interno del profilato. Con la leva per 
lo smontaggio potete estrarre in un 
attimo gli apparecchi di illuminazione 
dal profilato così da poterli fissare in un 
altro punto in qualunque momento.
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Wallwasher

Panoramica

Apparecchio di 
illuminazione

Adattatore

Lineare 1800mmVersioni

Lineare 300mm

Angolare
300x300mm
(solo per gli 
angoli interni)

Tonalità di luce
Tutti gli apparecchi di illuminazione 
Invia sono disponibili con tonalità di 
luce 2700K, 3000K, 3500K e 4000K. 
Le varianti con tunable white da 2700-
6500K sostituiscono gli apparecchi di 
illuminazione monocromatici.

Elementi di schermatura 
A seconda dei materiali e della superfi-
cie del soffitto, con i profilati da incasso 
è possibile che in alcuni casi si crei una 
luce radente sul soffitto. Per evitare 
questa evenienza potete installare 
nella parte esterna delle estremità 
dell’apparecchio di illuminazione o del 
nastro luminoso gli elementi di scher-
matura ordinabili separatamente.
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Wallwasher

Indicazioni per la 
progettazione

Posizionamento
La distanza dei wallwasher Invia dalla 
parete dovrebbe essere pari a circa 
0,4 volte l’altezza dell’ambiente. Nel 
progetto considerate gli apparecchi 
non distanziati tra loro come un nastro 
continuo. 
Si consiglia di progettare gli apparecchi 
utilizzando un apposito software per la 
progettazione illuminotecnica.
Nella progettazione è necessario tenere 
conto dell’impossibilità di accorciare 
gli apparecchi. Questi sono disponibili 
solo nelle lunghezze di 300 e 1800mm 
(lineare) e di 300x300mm (angolare).

Wallwasher angolari
I wallwasher angolari sono stati pro-
gettati esclusivamente per essere utiliz-
zati negli angoli interni.
Per una buona uniformità è particolar-
mente importante che le distanze dalla 
parete siano sempre uguali e che la 
distanza dalla parete sia il più possibile 
conforme con il valore indicato. In caso 
di un ambiente alto 3,0m è consiglia-
bile una distanza dalla parete di circa 
1,20m.

Illuminamento Invia 48V wallwasher 
Esempio: lunghezza del sistema 9,00 m

Altezza della parete (m)

Distanza dalla parete (m)

Illuminamento medio (lx)
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Uplight

Panoramica Apparecchio di 
illuminazione

Adattatore 
con cavi

Graffa di 
fissaggio

Indicazioni per la 
progettazione

Esposizioni e gallerie d’arte
Completate il vostro sistema lineare 
luminoso Invia con uplight e faretti 
Minirail 48V. 
Con gli uplight riducete i contrasti 
nell’ambiente e illuminate il soffitto, 
con i faretti Minirail 48V presentate al 
meglio gli oggetti. 
 
.

Posizionamento
Potete montare l’apparecchio di illumi-
nazione esclusivamente nel profilato 
a plafone Invia 48V sospeso lungo 
1800mm. Non è possibile la riduzione in 
sede di installazione degli apparecchi di 
illuminazione collegati.
L’apparecchio di illuminazione si com-
pone di 3 elementi singoli collegati tra 
loro che vanno inseriti nel profilato 
distribuendoli in modo uniforme.
Per una distribuzione della luce otti-
male la distanza dal soffitto dovrebbe 
essere di ca. 500mm. Una distanza 
inferiore potrebbe compromettere 
l’uniformità della distribuzione della 
luce, una distanza maggiore avrebbe 
come effetto un minore illuminamento. 

Tonalità di luce
Tutti gli apparecchi di illuminazione 
Invia sono disponibili con tonalità di 
luce 2700K, 3000K, 3500K e 4000K. 
Le varianti con tunable white da 2700-
6500K sostituiscono gli apparecchi di 
illuminazione monocromatici.
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Panoramica
Il set di montaggio per Minirail 
48V vi permette di integrare il 
vostro sistema Invia con apparec-
chi di illuminazione Minirail 48V.
Il set di montaggio è compatibile 
con tutti i profilati Invia.

Apparecchio di illu-
minazione ERCO 48V 
per binari elettrificati 
Minirail www.erco.com/
spotlights

Binario elettrificato a 48V 
Minirail e alimentazione. 
www.erco.com/minirail-48V

Set di montaggio Minirail 
48V: binario adattatore 
900mm con morsetti di 
fissaggio e 3 traversine 
(accessorio Invia)

Adattatore elettrico con 
cavo di collegamento 
(accessorio Invia)

Profilato Invia

Apparecchi di illuminazione Minirail 48V
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Apparecchi di illuminazione Minirail 48V

Fasi del montaggio
Accorciare i binari elettrificati a 48V 
Minirail tenendo conto dell’alimenta-
zione necessaria. Questi sono i passaggi 
da seguire*:
1.  Realizzare fori da 5mm nel binario 

elettrificato a 48V Minirail (3/m)
2.  Collegare i cavi dell’adattatore 

elettrico all’alimentazione del 
Minirail 48V.

3.  Innestare l’adattatore nella posizione 
desiderata all’interno del profilato 
Invia.

4.  Innestare il binario adattatore nella 
posizione desiderata all’interno del 
profilato Invia.

5.  Fissare l’alimentazione al binario 
elettrificato a 48V Minirail.

6.  Fissare il binario elettrificato al bina-
rio adattatore con le traversine.

7. Inserire i faretti 48V ERCO. 

*Osservare le istruzioni di montaggio 
degli elementi costruttivi impiegati!

Indicazioni per il 
montaggio

Di quali elementi costruttivi avete 
bisogno per il montaggio di un bina-
rio elettrificato Minirail nel profilato 
Invia?
1x set di montaggio Minirail 48V
1x  Adattatore elettrico con cavo di 

collegamento
1x  binario elettrificato a 48V Minirail 

(specificare singolarmente su erco.
com/minirail-48V)

1x  alimentazione per Minirail 48V 
(accessorio per binario elettrificato 
a 48V Minirail; si veda scheda tec-
nica del binario elettrificato a 48V 
Minirail)

Controllo elettrico
Potete accendere e spegnere gli appa-
recchi di illuminazione utilizzati tramite 
il sistema lineare Invia o, se gli apparec-
chi di illuminazione supportano questa 
soluzione, potete controllarli tramite 
Casambi Bluetooth. Il segnale DALI non 
può essere utilizzato per Minirail 48V.

Progettazione di montaggio
Potete installare il set di montaggio 
per binari elettrificati a 48V Minirail in 
un sistema Invia anche in un secondo 
momento.
Il set di montaggio per Minirail 48V 
si compone di un binario adattatore 
(lungo 900mm) e di 3 traversine per il 
fissaggio del binario elettrificato a 48V 
Minirail.
Qualora doveste avere bisogno di un 
binario più lungo, potete ordinare un 
altro set di montaggio e posizionare il 
binario elettrificato a 48V Minirail sui 
due binari adattatori senza interruzioni.

Set di montaggio 
Minirail 48V
Componenti

Adattatore elettrico con 
cavo di collegamento 
(accessorio Invia)

Set di montaggio Minirail 
48V: binario adattatore 
900mm con morsetti di 
fissaggio e 3 traversine

Binario elettrificato a 48V 
Minirail e alimentazione. 
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Modalità di comando Circuiti di commutazione
Commutabile 1

DALI 64 indirizzi (analogamente al bus DALI)ch)

Casambi Bluetooth
tramite Casambi-DALI Gateway

4 indirizzi (analogamente al bus DALI)

In questo capitolo troverete infor-
mazioni sui seguenti argomenti:
Accessori elettrici
- Connettori elettrici
- Adattatori di alimentazione
- Giunto ERCO DALI
- Casambi-DALI Gateway
Faretti 48V regolabili trami-
te integrazione con tecnologia 
Casambi Bluetooth
- DALI-Casambi Gateway

Progettazione e installazione
- Sistema a commutazione
-  Sistema comandabile tramite 

DALI
-  Sistema comandabile tramite 

Casambi Bluetooth

Impianto elettrico
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Adattatori elettrici
Cavo di collegamento

Connettore elettrico
Sospensione 
Alimentatori

Connettore elettrico
Il connettore elettrico è un accessorio 
universale. Utilizzatelo per l’alimen-
tazione del vostro sistema Invia o per 
collegare elettricamente i due profilati 
in modo semplice e senza bisogno di 
attrezzi.

Alimentatori
Il sistema Invia 48V utilizza gli stessi 
adattatori di alimentazione del 
sistema Minirail 48V,
che possono essere montati quasi 
in ogni posizione. Potete ampliare 
l’adattatore di alimentazione ERCO 
250W con un altro adattatore di 
alimentazione dello stesso tipo, 
così da ottenere 500W di potenza.
Per apparecchi di illuminazione Invia 
con tunable white impiegare solo gli 
adattatori di alimentazione da 250W.

Sospensioni a pendolo con tubo, 
sospensioni a fune con elemento 
a plafone
Le sospensioni con elemento a plafone 
permettono di collegare facilmente un 
sistema Invia a sospensione.

Installazione elettrica - accessori

Adattatore elettrico per Minirail 
48V
Questo accessorio permette di allac-
ciare elettricamente e in tutta sem-
plicità un binario elettrificato a 48V 
Minirail, disponibile per l’installazione 
opzionale nel sistema Invia.

Cavo di collegamento
Per la sospensione a pendolo si consi-
glia di utilizzare il cavo di collegamento 
(L=2500mm) a 4x2,5mm² con un dia-
metro di soli 7,6mm 
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Giunto ERCO DALI,
Casambi-DALI Gateway

Giunto ERCO DALI
Il sistema lineare Invia è un sistema 
di classe di sicurezza III (SK III). Per 
questo motivo, Invia può essere ali-
mentata solo tramite bassa tensione 
di sicurezza.
Le linee di comando DALI non condu-
cono bassa tensione di sicurezza, per 
questo motivo è necessario trattarle 
e installarle come linee che trasporta-
no tensione di rete. Non devono quin-
di mai essere collegate direttamente al 
sistema Invia!
Tuttavia, per controllare il sistema 
lineare Invia tramite DALI bisogna 
necessariamente far passare le linee 
di comando DA attraverso l’accessorio 
«giunto ERCO DALI». Questo accorgi-
mento permette di evitare che tensio-
ni pericolose raggiungano il sistema.
I contatti in entrata del giunto DALI 
sono come di consueto indicati con 
«DA». I contatti in uscita, oltre ai 
rispettivi contatti del connettore 
elettrico sono indicati con «SD».
Il giunto ERCO DALI viene alimentato 
con tensione dall’alimentazione CC a 
48V dell’adattatore di alimentazione. 
Idealmente, l’allacciamento avviene 
dentro o accanto all’adattatore di 
alimentazione a 48V, in modo che la 
tensione di esercizio da 48V e anche 
i conduttori «SD » possano essere por-
tati al sistema invia tramite il cavo di 
collegamento a 4 fili (accessorio).

Casambi-DALI Gateway
Il sistema Invia può essere comandato 
anche senza fili tramite il Casam-
bi-DALI Gateway. Per la tensione di 
alimentazione del bus DALI, il gateway 
necessita di un allacciamento esclusi-
vo alla rete.
Si prega di notare che anche in questo 
caso l’accessorio «giunto ERCO DALI» 
deve essere commutato tra il gateway 
e il sistema Invia. 
Il gateway dispone di 4 canali che pos-
sono essere utilizzati per diversi scopi 
a seconda del tipo di apparecchio di 
illuminazione.

Apparecchi di illuminazione 
monocromatici
Il Casambi-DALI Gateway supporta 
fino a 4 gruppo DALI separati. È pos-
sibile anche un comando broadcast. 
All’occorrenza raggruppate i vostri 
apparecchi di illuminazione.

Tunable white
Negli apparecchi di illuminazione 
con tunable white viene utilizzato un 
canale per la regolazione del colore di 
tutti gli apparecchi di illuminazione. 
Con gli indirizzi restanti potete dim-
merare separatamente fino a 3 diversi 
gruppi DALI.

Installazione elettrica - accessori
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Installazione elettrica - progettazione degli adattatori di 
alimentazione

Accertare l’adattatore di 
alimentazione adatto

75W 120W 250W

Installazione La lunghezza massima della linea di 
allacciamento tra l’adattatore di ali-
mentazione e il profilato Invia varia in 
funzione dei seguenti punti: 
- Adattatore di alimentazione
- Sezione della linea di allacciamento LC

- Lunghezza del binario elettrificato LP

I valori concreti del vostro progetto pos-
sono essere ricavati dalla tabella. Si rac-
comanda di non utilizzare dei cavi con 
sezione inferiore, poiché la caduta di 
tensione potrebbe essere tale da causare 
il malfunzionamento degli apparecchi di 
illuminazione collegati.   

Potenza Collegamento 
in parallelo

Resistenza ai 
corto circuiti
Resistenza ai 
sovraccarichi

Cablaggio 
passante

Montaggio 
a incasso

Montaggio 
a plafone

Moncromatico Tunable white

 70W l l l

120W l l l

250W l l l l l l l

Caratteristiche degli adattatori di alimentazione disponibili per l’impiego con Invia

250V  

50/60Hz

48V  

LC  LP 

Alimentatore Profilato Invia

I nostri adattatori di alimentazione con 
caratteristiche e stadi di potenza diversi 
si prestano a vari ambiti d’utilizzo.
Per apparecchi di illuminazione Invia 
con tunable white impiegare solo gli 
adattatori di alimentazione da 250W.

Adattatore di 
alimentazione 
ERCO

Lunghezza 
profili LP 

Lunghezza massima della linea di alimen-
tazione LC in base alla sezione del cavo
2,5mm² 1,5mm² 1,0mm²

 75W 
10m 70m 40m 25m
20m (max.) 60m 35m 25m

120W
10m 35m 20m 10m
20m (max.) 25m 15m 7,5m

250W 20m (max.) 12m 5m -

2x250W 20m (max.) 10m - -

In funzione della combinazione di 
adattatori di alimentazione, lunghezza 
del profilato Invia LP  e della sezione 
dei cavi di alimentazione varia anche 
la lunghezza massima della linea di 
alimentazione al profilato Invia LC. 
La presente tabella è un supporto per 
la progettazione iniziale. Una revisione 
professionale del progetto è obbliga-
toria.

Lunghezza massima della 
linea di alimentazione e 
dei profilati Invia
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Installazione elettrica - progettazione degli adattatori di 
alimentazione

L’adattatore di alimentazione ERCO da 
250W è praticamente installabile dovun-
que. Nella vostra scelta tenete in consi-
derazione le seguenti indicazioni:
-  Il luogo deve essere asciutto e l’adatta-

tore di alimentazione non deve essere 
esposto direttamente a fonti di calore 
o al sole.

-  Osservare le distanze massime e le 
sezioni dei cavi, tra l’adattatore di 
alimentazione e il sistema Invia 48V, 
indicate alla sezione «Installazione».

-  Le potenze < 250W sono adatte esclu-
sivamente per l’incasso a soffitto o 
l’incasso in un corpo in sede di instal-
lazione.

Luogo di installazione 
dell’adattatore di 
alimentazione

Ampliamento dell’adattatore di ali-
mentazione (solo con adattatore di 
alimentazione ERCO da 250W!)
Nei casi in cui una potenza di 250W non 
sia sufficiente, è possibile collegare in 
parallelo un massimo di un altro adat-
tatore di alimentazione ERCO 250W. Gli 
adattatori di alimentazione ERCO con 
potenza inferiore non sono adatti per il 
collegamento in parallelo!
Gli adattatori di alimentazione non 
devono in nessun caso essere collegati 
in serie, poiché ne conseguirebbe la 
somma della tensione. Osservare sempre 
le istruzioni di montaggio dell’adattato-
re di alimentazione!

Sicurezza di progetta-
zione

Scelta dell’adattatore di 
alimentazione

Procedere come di seguito per trovare 
l’adattatore di alimentazione adatto:
-  Rilevare il numero di apparecchi di 

illuminazione necessari
-  Sommare le loro potenze di illumi-

nazione
-  Aggiungere la potenza di almeno un 

altro apparecchio di illuminazione per 

Alimentatore 70W Alimentatore 120W Alimentatore 250W

Distribuzione della 
luce (potenza del 
sistema) 

Apparecchi 
(numero)

Lunghezza  
sistema 
lineare (m)

Apparecchi 
(numero)

Lunghezza  
sistema 
lineare 
(m)

Apparecchi 
(numero)

Lunghezza  
sistema 
lineare 
(m)

Wide flood  
(UGR<19) 
(17,3W)

3 5,4 6 10,8 13 23,4

Wide flood
Extra wide flood 
(26,7W)

2 3,6 4 7,2 8 14,4

A Diffusione 
(8,5W) 8 14,4 12 21,6 26 46,8

Wallwash  
(30W) 2 3,6 3 5,4 7 12,6

La potenza di illuminazione si riferisce ad apparecchi di illuminazione lunghi 1800mm 
e con tonalità di luce da 4000K / CRI 82 / commutabili. Il numero massimo di apparec-
chi di illuminazione indicato tiene già conto della tolleranza del 10%. 
Esempio di calcolo per apparecchi di illuminazione lunghi 1800mm con luce diffusa e 
irradiante: 
1. 8,5W +10% = 9,4W 
2. 75W: 9,4W = 8,97 apparecchi di illuminazione 
3. 8 pz. x 1800mm = lunghezza del sistema lineare 14,4m 
Potete collegare 8 apparecchi di illuminazione con luce diffusa e irradiante a un adat-
tatore di alimentazione da 75W e raggiungere così una lunghezza totale del sistema 
di 14,4m.

far fronte alle eventuali modifiche 
future. Aggiungete ancora un altro 
5% di potenza circa per eventuali tol-
leranze sul valore calcolato

-  Scegliere l’adattatore di alimentazione 
con lo stadio di potenza immediata-
mente superiore

-  Per farvi un’idea di quanti apparecchi 

di illuminazione possono essere ali-
mentati da un adattatore di alimen-
tazione, date uno sguardo alla tabella 
qui a fianco
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75mm 75mm
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100mm
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-  L’alimentazione avviene tramite 
l’accessorio «connettore elettrico» 
e l’energia può passare dalla parte 
superiore o dal lato frontale. 

-   Nel profilato a plafone potete far 
passare i cavi sopra la parte superiore 
del profilato.

-  Se invece utilizzate una sospensione a 
pendolo con tubo o  una sospensione 
a fune con cablaggio per conduttori, 
il foro per l’alimentazione deve essere 
direttamente sotto alla sospensione. 
In questo modo eviterete che i cavi si 
danneggino piegandosi.

-  Utilizzate il connettore elettrico 
anche come giunto per prolungare 
i profilati o per montare i profilati 
angolari.

Polarità
Sebbene si tratti di sistemi a corrente 
continua, nei connettori elettrici non è 
necessario tenere conto della polarità. 
Gli apparecchi di illuminazione Invia 
48V si adattano automaticamente alla 
polarità presente. 

Eccezioni
-  Osservare la polarità nel collegamento 

in parallelo di un numero massimo di 
due adattatori di alimentazione ERCO 
da 250W!

-  Osservare la polarità anche nel giunto 
DALI.

Posizione di montaggio

Installazione elettrica - Connettore elettrico

Posizione di montaggio
In linea di principio è possibile inseri-
re i connettori elettrici o gli adattatori in 
qualsiasi punto all’interno del profilato. 
Nel caso in cui si debbano montare degli 
apparecchi di illuminazione, è necessa-
rio lasciare libere le aree evidenziate in 

Punto di giunzione
Inserite il connettore elettrico nel 
profilato vicino al punto di giunzione 
facendo attenzione alla freccia sull’ele-
mento di copertura.

Separazione galvanica
Se volete utilizzare più adattatori di 
alimentazione o volete evitare le topo-
logie ad anello nei sistemi DALI, dovre-
te separare galvanicamente il sistema 
in un giunto. Per farlo, non inserite 
il connettore elettrico in un giunto e 
all’occorrenza alimentate nuovamente 
dietro il giunto. 

Connettore elettrico

Connettore elettrico

Apparecchio da 
300mm

Apparecchio angolare da 
300mm

grigio, altrimenti gli apparecchi di illu-
minazione non potranno essere montati 
nella posizione desiderata.

L'apparecchio da 300 mm e il connet-
tore elettrico non possono essere mon-
tati sulla stessa estremità di un siste-
ma Invia.

Apparecchio da 1800mm Apparecchio da 
300mm
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Installazione elettrica - progettazione del sistema

Sistemi a commutazione Invia 
In questa sezione trovate le informazioni di base sull’allacciamento 
elettrico di un sistema a commutazione Invia. 

Indicazioni per l’installazione: 
 -  Rispettare la potenza massima dell’a-

dattatore di alimentazione e degli 
apparecchi di illuminazione utilizzati 
nel profilato Invia. 

-  Tenete in considerazione che in questo 
tipo di installazione è possibile un solo 
circuito di commutazione generale. 
Non è possibile utilizzare i dimmer.

-  Documentate il sistema in modo 
scrupoloso per semplificare modifiche 
o ampliamenti successivi agli apparec-
chi di illuminazione utilizzati.

-  La configurazione circuitale qui sopra 
ha soltanto scopo esemplificativo. 

Uplight

Adattatore di alimentazione ERCO

Apparecchi di illuminazione Invia

Interruttore

Connettore elettrico (accessorio)Adattatore di alimentazione ERCO 
(accessorio)

Schema di allacciamento

Installazione
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Installazione elettrica - progettazione del sistema

Come i conduttori «DA» nei sistemi 
di comando DALI, anche i conduttori 
«SD» nei sistemi Invia 48V non devono 
assolutamente formare circuiti elettrici 
chiusi, perché altrimenti si potrebbe 
incorrere in malfunzionamenti. È per-
tanto necessario sezionare un circuito 
SD chiuso in corrispondenza di un 
punto di giunzione non inserendo il 
connettore elettrico in un giunto come 
nell’immagine qui di fianco.

In linea di principio potete utilizzare 
ogni sistema DALI. Assicuratevi che 
il sistema DALI utilizzato fornisca 
una tensione di alimentazione per il 
bus DALI.

Sistemi Invia regolabili tramite DALI 
In questa sezione trovate le informazioni di base sull’allac-
ciamento elettrico di un sistema regolabile tramite DALI

Quale sistema DALI è il 
più idoneo?

A cosa bisogna prestare 
attenzione?
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Indicazioni per l’installazione: 
 -  Rispettare la potenza massima dell’a-

dattatore di alimentazione e degli 
apparecchi di illuminazione utilizzati 
nel profilato Invia. 

-   I cavi che si innestano nell’adattatore 
di alimentazione o nel giunto ERCO 
DALI devono essere adatti alla tensio-
ne di rete.

-  Documentate il sistema in modo 
scrupoloso per semplificare modifiche 
o ampliamenti successivi agli apparec-
chi di illuminazione utilizzati.

-  L’immagine ha soltanto scopo 
esemplificativo. Potete controllare il 
sistema Invia con alimentazione bus 
tramite tutti i sistemi DALI comune-
mente installati negli impianti elettrici 
commutando il giunto DALI tra il 
vostro sistema DALI e quello Invia.

Installazione elettrica - progettazione del sistema

Sistemi Invia regolabili tramite 
DALI 

Uplight Invia Uplight Invia

Apparecchi di illuminazione Invia

Adattatore di alimentazione ERCO

ERCO 
Giunto DALI

Server DALI &
elementi di 
comando

Interrut-
tore

Dimmer Sensori

Connettore elettrico 
(accessorio)

Adattatore di alimentazione 
ERCO (accessorio)

Giunto ERCO DALI
(accessorio)

Server DALI 
(in sede di 
installazione)

Schema di allacciamento

Installazione
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Indicazioni per l’installazione:  
 -  Rispettare la potenza massima dell’a-

dattatore di alimentazione e la porta-
ta massima del profilato Invia. 

-   I cavi tra l’adattatore di alimentazione, 
il Casambi-DALI Gateway e il giunto 
ERCO DALI devono essere adatti alla 
tensione di rete.

-  Il Casambi-DALI Gateway è indi-
spensabile se volete controllare tutto 
il sistema esclusivamente tramite 
segnale radio. In questo caso il 
gateway funge da sistema DALI e deve 

Installazione elettrica - progettazione del sistema      

Sistemi Invia regolabili tramite  
Casambi Bluetooth 

Uplight Invia Uplight Invia

Apparecchio di  
illuminazione Invia

Adattatore di alimenta-  
zione ERCO

Giunto ERCO DALI

Casambi-DALI 
Gateway

Interrut-
tore

Dimmer Sensori

Schema di allacciamento

anche essere collegato alla tensione 
di rete.

-  Documentate il sistema in modo 
scrupoloso per semplificare modifiche 
o ampliamenti successivi agli apparec-
chi di illuminazione utilizzati.

-  L’immagine ha soltanto scopo esem-
plificativo. 

Casambi-DALI 
Gateway 
(accessorio)

Installazione

Set di montaggio per Minirail 48V con 
binario elettrificato a 48V Minirail e ap-
parecchi di illuminazione a 48V ERCO

Smart device con
Casambi Bluetooth
App

Connettore elettrico 
(accessorio)

Adattatore di alimentazione 
ERCO (accessorio)

Giunto ERCO DALI
(accessorio)
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Sistemi Invia regolabili tramite DALI
con integrazione di Minirail 48V con apparecchi di illu-
minazione regolabili tramite Casambi Bluetooth 

DALI-Casambi Gateway 
(accessorio apparecchio 
di illuminazione a 48V 
Casambi)

Indicazioni per l’installazione: 
 -  Rispettare la potenza massima dell’a-

dattatore di alimentazione e degli 
apparecchi di illuminazione utilizzati 
nel profilato Invia. 

-   I cavi che si innestano nell’adattatore 
di alimentazione o nel giunto ERCO 
DALI devono essere adatti alla tensio-
ne di rete.

-  Documentate il sistema in modo 
scrupoloso per semplificare modifiche 
o ampliamenti successivi agli apparec-
chi di illuminazione utilizzati.

Uplight Invia Uplight Invia

Interrut-
tore

Dimmer Sensori

Apparecchio di 
illuminazione Invia

Adattatore di alimenta-  
zione ERCO

Giunto ERCO DALI

DALI-Casambi 
Gateway

Server DALI 
elementi di 
comando

Schema di allacciamento

Installazione

-  L’immagine ha soltanto scopo 
esemplificativo. Potete controllare il 
sistema Invia con alimentazione bus 
tramite tutti i sistemi DALI comune-
mente installati negli impianti elettrici 
commutando il giunto DALI tra il 
vostro sistema DALI e quello Invia.

-  Per l’integrazione di apparecchi di 
illuminazione Casambi, oltre al set di 
montaggio Minirail e all’adattatore 
elettrico, vi servirà anche il DALI-Ca-
sambi Gateway, che potete trovare 
nel programma di accessori degli 
apparecchi di illuminazione a 48V con 
Casambi Bluetooth.

Server DALI 
(in sede di instal-
lazione)

Set di montaggio per Minirail 48V con bina-
rio elettrificato a 48V Minirail e apparecchi 
di illuminazione a 48V ERCO

Connettore elettrico 
(accessorio)

Adattatore di alimentazione 
ERCO (accessorio) Giunto ERCO DALI

(accessorio)



56 / 58

E

1,8m

70 7/8”

10kg 10kg

15kg

Ausilio per la progettazione ERCO Invia 48V

Riserva di modifiche tecniche e formali.© ERCO GmbH 12/2022 Le informazioni più aggiornate sono 
sempre disponibili su www.erco.com

Carico statico

Nella progettazione di un siste-
ma Invia 48V si deve considerare 
anche il carico statico del sistema.
Se si utilizzano esclusivamente 
apparecchi di illuminazione Invia, 
bastano 2 punti di fissaggio per 
ogni profilato da 1800mm. I pro-
filati angolari vengono collega-
ti ai profilati lineari tramite giun-
ti meccanici e hanno bisogno di 
essere fissati direttamente solo 
nel caso in cui sono i profilati ter-
minali del sistema.
Se avete in programma di utiliz-
zare i faretti Minirail 48V, è con-
sigliabile verificare la statici-
tà del sistema ed eventualmente 
aggiungere altri punti di fissaggio. 
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Apparecchi di illumi-
nazione per ambiti di 
applicazione diversi
Illuminazione generale, illuminazio-
ne diffusa delle pareti e illumina-
zione di postazioni di lavoro con un 
elevato comfort visivo 
Gli apparecchi di illuminazione si 
possono integrare in modo perfetto 
nell’architettura di un ambiente grazie 
a Invia 48V. Gli apparecchi di illumina-
zione che si inseriscono completamente 
nel profilato creano un nastro luminoso 
continuo e seguono così le linee dell’ar-
chitettura.

Profilati Apparecchi Accessori
Versioni sempre come profilato 
lineare e come profilato angolare
Profilato a plafone
Profilato per incasso coprente 
Profilato per incasso a filo

Componenti
Downlight 
a diffusione
Downlight wide 
flood°
Downlight extra 
wide flood°

Wallwasher
Uplight
Faretti per 
Minirail 48V 
(con accessori)

Adattatori
elettrici di alimentazione 75W, 120W, 
250W (internazionale) / 96W (Nord 
America)
Connettore elettrico
Cavo di collegamento (4x2,5mm²)
Giunto DALI
Casambi-DALI Gateway

Tipi di montaggio
Incasso
Incasso controsoffitto modulare
Struttura 
A sospensione

Tonalità di luce
2700K CRI 92
3000K CRI 82
3000K CRI 92
3500K CRI 92

4000K CRI 82
4000K CRI 92
Tunable white con
2700-6500K

Meccanica
Accessori di sospensione (tubo di 
sospensione, sospensioni a fune con / 
senza elemento a plafone)
Piastre di chiusura
Elemento di copertura

Dimensioni 
(sezione)
Profilato 
Profilato da incas-
so, coprente 
Profilato da incas-
so, a filo (= pro-
fondità d’incasso)

43 x 94mm

62 x 79mm

56 x 81mm

Minirail 48V
Set di montaggio per binari elettrificati 
a 48V Minirail
Adattatore elettrico per Minirail 48V 

Dimensioni 
(lunghezza)
Profilato lineare
Profilato angolare

1800mm 
(accorciabile)
300 x 300mm

Lunghezza
Downlight, wallwasher 
300mm, 1800mm
300 x 300mm
Uplight
3 moduli da 330mm per profilato da 
1800mm

Lunghezza
Cavo di collegamento 
2500mm
Set di montaggio per Minirail 48V
900mm

Soluzioni di comando
Commutabile
DALI
Casambi Bluetooth (tramite Gateway)

Soluzioni di comando 
Commutabile
DALI
Casambi Bluetooth (tramite Gateway)

Colori
Bianco
Nero
Argento

Colorazione dell’elemento di 
schermatura
Bianco
Nero

Colore 
Cavo di collegamento
Trasparente
Set di montaggio per Minirail 48V
Nero
Accessorio per il montaggio 
Bianco
Nero
Argento

Profilati per incasso 
a soffitto, montaggio 
a plafone e montaggio 
a sospensione 
Profilati per diversi tipi di montaggio 
Il profilato a plafone Invia 48V può 
essere montato direttamente su soffitti 
o traverse. Grazie agli accessori giusti per 
questo tipo di applicazione, il profilato 
a plafone può essere utilizzato anche per 
il montaggio a sospensione.
Il profilato da incasso coprente con 
superfici di appoggio per pannelli acustici 
e pannelli del soffitto è la soluzione idea-
le per il montaggio nei controsoffitti.
Il profilato da incasso a filo è particolar-
mente adatto per i soffitti in cartongesso.

Accessori per l’installa-
zione e l’ampliamento 
del sistema
Per un’installazione semplice, 
il controllo dell’illuminazione e il 
montaggio di apparecchi di illumi-
nazione Minirail 48V
L’ampia scelta di accessori elettrici e 
meccanici permette di adattare il siste-
ma a tutte le condizioni di montaggio 
e a tutte le modalità di regolazione 
della luce.

Appendice: il sistema ERCO Invia
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Appendice: il sistema ERCO Invia - Accessori

Verificate nell’immagine a fianco le 
possibili combinazioni degli accessori 
Invia.


