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DESCRIZIONE 

• Dimmer LED a 1 canale 
• Controllo in tensione costante 
• Uscita 5A  
• Connessioni tramite fili 0,5 mm² 

Dispositivo  a  singolo  canale  che  offre  una  soluzione  
semplice  ed  efficace  per  la regolazione dell’intensità 
luminosa di moduli e strisce a led in bassa tensione. 
Grazie  alla  funzione  soft  dimming  garantisce 
un’accensione  e  spegnimento  morbido,  inoltre è dotato di 
effetto memoria in mancanza di tensione. Viene comandato 
tramite pulsante normalmente aperto. 
Le sue piccole dimensioni rendono il dispositivo di facile 
installazione.

DESCRIPTION 

• 1-channel LED dimmer 
• Constant voltage output 
• Output  current 5A 
• Connections through wires 0,5 mm² 

A  single-channel  device  that  offers  a  simple  and  effective  
solution  for  regulating  the brightness of low voltage LED 
strips and modules. 
The soft dimming function ensures soft switching on and off. 
It also has a memory function when the power supply is off. 
It is commanded by a Normally Open pushbutton. 
Its compact size makes the device easy to install.

5A PWM12-24 
Vdc

EN 61347-1 
EN 61547 
EN 55015 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3

D.E.F. Srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Rev.02/16 
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DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

CODICI PER ORDINE 
ORDERING CODE

Codice 
Code

Descrizione 
Description

960.87.0300 Tiny Dim Pb 
Tiny Dim Pb

Parametro 
Parameter

Minimo 
Min

Tipico 
Typical

Massimo 
Max

Unità 
Unit

Alimentazione 
Power supply 12 28 Vdc

Corrente in uscita 
Output current 5 A

Efficienza (100%) 
Efficiency (100%) 85 90 93 %

Regolazione uscita 
Output regulation 0 100 %

Lunghezza cablaggio led 
Led wiring lenght 50 mt

Temperatura di esercizio 
Working temperature 0 +50 °C

Temperatura di stoccaggio 
Storage temperature -40 +60 °C

Dimensioni 
Dimensions 33x33x18 mm
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