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SISTEMA DI CONTROLLO SMART
PER APPARECCHI D-MOTION



® elegant
advanced
simple
intuitive

ELEGANTE, EVOLUTO, SEMPLICE E INTUITIVO

L’illuminazione intelligente è destinata a incidere sempre di più sulla nostra vita come già era accaduto con l’invenzione 

delle sorgenti a diodi luminosi (LED). La luce, come è noto, ha impatto sull’umore, sul ciclo veglia/sonno, ed è responsabile in 

larga misura del nostro apprezzamento per ciò che ci circonda. Il momento della giornata, le condizioni ambientali e l’azione 

che si svolge, sono determinanti per selezionare sulle proprie esigenze una corretta illuminazione sia quantitativamente che 

qualitativamente.

Domus Line, con la collezione D-Motion, un pacchetto di apparecchi che permette di gestire la regolazione dell’intensità 

luminosa e la tonalità della luce bianca, sta interpretando in modo innovativo le installazioni nel furnishing e interior design. 

La combinazione di questi due parametri, seguendo il ritmo circadiano giornaliero, ottenuta da specifici sistemi di controllo, 

consente di regolare le sorgenti luminose in relazione alle condizioni nelle quali sono installate, e ovviamente alle attese 

dell’utente; dai valori più elevati e freddi a quelli più bassi e caldi, passando per quelli intermedi e neutri.

L’eleganza di EASi DISK, caratterizzato da linee 

morbide e colori neutri che si adattano e si 

integrano in qualsiasi ambiente in modo discreto 

e armonioso, aggiunge valore al prodotto. La 

forma circolare con i bordi arrotondati rende 

l’impugnatura ergonomica e sicura, anche 

grazie all’anello che avvolge il radiocomando 

aumentandone la presa e proteggendolo dagli urti 

accidentali.



 

LA LUCE GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO

Quando si realizza un impianto d’illuminazione artificiale, in particolare negli ambienti domestici, piuttosto che didattici o 

clinici, pare quasi ovvio rifarsi all’esempio della luce solare, nella quale la componente blu funziona come un temporizzatore. 

Con i moderni sistemi di gestione come EASi, che sfruttano queste conoscenze scientifiche, e controllano in modo mirato le 

diverse componenti degli apparecchi d’illuminazione, si possono  garantire una concentrazione e un benessere sensibilmente 

maggiori.

L’ILLUMINAZIONE DEI MOBILI DIVENTA SEMPRE PIÙ INTELLIGENTE

In ambito di connettività e Smart Home, si va sempre più incontro a orizzonti del tutto nuovi per le applicazioni 

illuminotecniche. Ecco, quindi che i profili luminosi, così come gli apparecchi architetturali, gli spotlight e persino integrati  

nelle specchiere da bagno, grazie a sistemi come EASi, consentono all’utente di regolare l’intensità e il tono del colore bianco, 

garantendo un setup personalizzato e coerente con le specifiche necessità.

L’uso del radiocomando, dotato di 5 tasti funzione, 

è intuitivo anche grazie ai programmi preimpostati 

che si attivano in loop e permettono di selezionare 

sia l’intensità luminosa che la temperatura colore, in 

modalità dinamica o a gradini.

EASi può essere fornito anche per comandare 

apparecchi a luce statica con il radiocomando che 

effettua le funzioni ON-Off e regolazione dell’intensità 

luminosa.

EASi è un sistema di controllo evoluto per apparecchi 

di illuminazione D-Motion che combina radiocomando 

e speciali alimentatori con centralina ricevente 

integrata. Con EASi è possibile realizzare sistemi 

d’illuminazione nei quali comandare con EASi DISK fino 

a 3 gruppi di un numero illimitato di EASi DRIVER.

Il set-up del sistema è molto semplice: individuati i 

gruppi di lampade che si desidera comandare con EASi 

DISK, e calcolati il numero di EASi DRIVER in relazione al 

consumo di esse, è sufficiente selezionare il selettore 

di gruppo dell’alimentatore, collegare gli apparecchi e 

azionare EASi DISK.
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EASi DISK

EASi DISK

sistema di controllo per apparecchi di illuminazione D-Motion

Codice F0126000008

EASi DISK è un radiocomando per alimentatori EASi DRIVER (forniti separatamente). EASi DISK 
è dotato di cinque tasti funzione: ON-Off centrale, selettori di gruppo, selettori dell’intensità 
luminosa e del colore della luce in modalità “forward” e “rewind”. EASi DISK integra un anello 
luminoso sincronizzato con i selettori del telecomando. EASi DISK può comandare lo stesso 
gruppo di apparecchi d’illuminazione in combinata con altri radiocomandi (fino ad un massimo 
di sette). Fornito con due batterie e supporto magnetico per il fissaggio a parete.

radiocomando autoalimentato

EASi  viene fornito con un 
supporto che può essere 
fissato a parete. La base 
integra un magnete che 
permette di alloggiare 
facilmente il telecomando.

Il vano batterie di EASi 
DISK  accoglie due ministilo  
AAA alkaline-Mn fornite in 
confezione.



EASi DRIVER 36/24D

24Vdc

Caratteristiche

• Alimentatore elettronico indipendente IP20 per apparecchi di illuminazione a LED D-Motion

• Ricevente RF 2,4GHz integrata per radiocomando EASi DISK con selettore di gruppo

• Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

• Cablato sul primario con presa C7 per cavo di alimentazione sconnettibile (fornito separatamente).

• Cablato sul secondario con 6 connettori female Micro24.

• Protezioni: 

 -  termica e cortocircuito 

 -  contro le extra tensioni di rete

 -  contro i sovraccarichi.

• Non dimmerabile sul primario.

• Uso interno.

• Conforme al regolamento (UE) 2019/2020 che stabilisce specifiche per la progettazione 

ecocompatibile delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE.

Tensione nominale 220-240 VAC

Frequenza 50/60 Hz

Tensione in uscita 24 VDC

Pca (Potenza di uscita massima) 36W

Efficienza a pieno carico 86%

Pno (Potenza a vuoto) n.a.

Psb (Potenza in stand by) 0,45W

Pnet (Potenza in stand by della rete) n.a.

Ta (Temperatura ambiente) -20… +40 °C

Tc (Temperatura superficiale) 85°C max

Dimensioni di ingombro 218 x 60 x 16,5 mm

Peso netto 162 g

Codice F0125000006



12Vdc

EASi DRIVER 36/12R

Caratteristiche

• Alimentatore elettronico indipendente IP20 per apparecchi di illuminazione a LED D-Motion

• Ricevente RF 2,4GHz integrata per radiocomando EASi DISK con selettore di gruppo

• Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

• Cablato sul primario con presa C7 per cavo di alimentazione sconnettibile (fornito separatamente).

• Cablato sul secondario con 6 connettori female Micro12.

• Protezioni: 

 - termica e cortocircuito 

 -  contro le extra tensioni di rete

 -  contro i sovraccarichi.

• Non dimmerabile sul primario.

• Uso interno.

• Conforme al regolamento (UE) 2019/2020 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocom-patibile 

delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE.

Tensione nominale 220-240 VAC

Frequenza 50/60 Hz

Tensione in uscita 12 VDC

Pca (Potenza di uscita massima) 36W

Efficienza a pieno carico 85%

Pno (Potenza a vuoto) n.a.

Psb (Potenza in stand by) 0,45W

Pnet (Potenza in stand by della rete) n.a.

Ta (Temperatura ambiente) -20… +40 °C

Tc (Temperatura superficiale) 90 °C max

Dimensioni di ingombro 218 x 60 x 16,5 mm

Peso netto 162 g

Codice DF0266000008



EASi DRIVER 72/24D
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24Vdc

Caratteristiche

• Alimentatore elettronico indipendente IP20 per apparecchi di illuminazione a LED D-Motion

• Ricevente RF 2,4GHz integrata per radiocomando EASi DISK con selettore di gruppo

• Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

• Cablato sul primario con presa C7 per cavo di alimentazione sconnettibile (fornito separatamen-

te).

• Cablato sul secondario con 6 connettori female Micro24.

• Protezioni: 

 -  termica e cortocircuito 

 -  contro le extra tensioni di rete

 -  contro i sovraccarichi.

• Non dimmerabile sul primario.

• Uso interno.

• Conforme al regolamento (UE) 2019/2020 che stabilisce specifiche per la progettazione eco-

com-patibile delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE.

Tensione nominale 220-240 VAC

Frequenza 50/60 Hz

Tensione in uscita 24 VDC

Pca (Potenza di uscita massima) 72W

Efficienza a pieno carico 91%

Pno (Potenza a vuoto) n.a.

Psb (Potenza in stand by) 0,46W

Pnet (Potenza in stand by della rete) n.a.

Ta (Temperatura ambiente) -20… +40 °C

Tc (Temperatura superficiale) 90 °C max

Dimensioni di ingombro 306 x 70 x 16,5 mm

Peso netto 290 g

Codice F0125000007



EASi DRIVER 72/12R
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12Vdc

Caratteristiche

• Alimentatore elettronico indipendente IP20 per apparecchi di illuminazione a LED D-Motion

• Ricevente RF 2,4GHz integrata per radiocomando EASi DISK con selettore di gruppo

• Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

• Cablato sul primario con presa C7 per cavo di alimentazione sconnettibile (fornito 

separatamente).

• Cablato sul secondario con 6 connettori female Micro12.

• Protezioni: 

 -  termica e cortocircuito 

 -  contro le extra tensioni di rete

 -  contro i sovraccarichi.

• Non dimmerabile sul primario.

• Uso interno.

• Conforme al regolamento (UE) 2019/2020 che stabilisce specifiche per la progettazione 

ecocompatibile delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE.

Tensione nominale 220-240 VAC

Frequenza 50/60 Hz

Tensione in uscita 12 VDC

Pca (Potenza di uscita massima) 72W

Efficienza a pieno carico 90%

Pno (Potenza a vuoto) n.a.

Psb (Potenza in stand by) 0,44W

Pnet (Potenza in stand by della rete) n.a.

Ta (Temperatura ambiente) -20… +40 °C

Tc (Temperatura superficiale) 90 °C max

Dimensioni di ingombro 306 x 70 x 16,5 mm

Peso netto 290 g

Codice DF0266000009
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CAVI DI ALIMENTAZIONE

Tipo A* B C

Codice 1159701/S 1159901/S 1160001/S

Modello
Cavo di alimentazione 
2000mm con  
Eurospina 2P

Cavo di alimentazione 
2000mm con spina  
BS 1363 3P

Cavo di alimentazione 
2000mm con spina 
SAA 3P

per EASi DRIVER

*cavo di colore nero disponibile su richiesta

A B

C
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Copyright

© 2022 Domus Line®
Domus Line possiede marchi e loghi noti e diffusi. I marchi e i loghi pubblicati in questo catalogo sono registrati o depositati o comunque 
soggetti al diritto sul marchio di fatto. Ogni riproduzione o diffusione con un mezzo qualsiasi, fotocopie, internet, microfilm o altro, totale o 
parziale di questo catalogo, è vietata senza il permesso scritto di Domus Line.

Brevetti
I modelli brevettati, registrati o depositati e pubblicati in questo catalogo sono protetti e la contraffazione sarà perseguita a termini di legge. 

Disclaimer
Questo catalogo viene distribuito in forma “non controllata” e Domus Line si riserva la facoltà di modificare, per qualsiasi esigenza di carattere 
tecnico o commerciale le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. Domus Line ha verificato con la massima attenzione i dati pubblicati in 
questo catalogo. Tuttavia a causa delle variabili esistenti tra il processo di sviluppo e la pubblicazione del catalogo stesso, Domus Line non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali errori, dati lacunosi, inesatti, ecc.

Garanzia

Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di consegna. Sono esclusi dalla garanzia 
tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio della apparecchiatura. 
I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da Domus Line Srl. 
Inoltre dovranno essere installati e/o usati con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione e/o l’uso del materiale elettrico in vigore 
nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente Domus Line Srl da qualsivoglia 
responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per 
l’uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell’ Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente 
che specifichi nell’ordine che il Paese di destinazione non appartiene all’ Unione Europea e dichiari di aver esperito tutti i controlli sulla 
compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati. In mancanza di altri accordi per il collaudo degli 
apparecchi valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). La garanzia decade inderogabilmente in caso di manomissione 
degli apparecchi da parte di persone o tecnici non espressamente autorizzati dalla Domus Line Srl. La garanzia non comprende il normale 
deperimento d’uso né le conseguenze degli errori di installazione, né i guasti e/o le rotture provocate da imperizia e/o incuria.

per conoscere le condizioni generali di vendita



Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1 
I-33080 Porcia (PN) Italy

domusline.com


