Zhaga-D4i
Libro bianco
La posizione di Schréder circa Zhaga-D4i – Scegli la tua architettura!
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Per molti anni, gli apparecchi di illuminazione dotati di
attacchi Zhaga hanno limitato i clienti a utilizzare solo
alimentatori di un sistema di proprietà specifico e
gestito da un solo produttore. Questo è stato il motivo
principale della riluttanza di Schréder a supportare
questa tecnologia.
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Di recente il consorzio Zhaga ha unito le forze con la DiiA e ha prodotto una singola certificazione ZhagaD4i che combina le specifiche di connettività per esterni della versione 2 del Book 18 Zhaga con le specifiche
D4i della DiiA per l’interfaccia DALI intra-apparecchio di illuminazione. Questa certificazione copre tutte le
caratteristiche critiche tra cui adattamento meccanico, comunicazione digitale, report dei dati e requisiti di
alimentazione all'interno di un singolo apparecchio, garantendo l'interoperabilità “plug&play” di apparecchi
di illuminazione (driver) e periferiche, come i nodi di connettività.

Per molti anni, gli apparecchi di illuminazione dotati di attacchi Zhaga hanno limitato i clienti a utilizzare solo
alimentatori di un sistema di proprietà specifico e gestito da un solo produttore.
Oggi la maturità del recente Book 18 Zhaga Ed. 2 e il relativo programma di certificazione associato imposta
il percorso verso uno standard aperto. A differenza del passato, altri produttori di driver possono ora
partecipare alla gara offrendo attrezzature certificate D4i che interagiscono in questo ecosistema aperto.
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In quanto membro fondatore del consorzio Zhaga, Schréder ha partecipato alla creazione, supportandolo,
del programma di certificazione Zhaga-D4i e dell'iniziativa di questo gruppo di standardizzare un ecosistema
interoperabile. Su questa base, Schréder offrirà d'ora in poi apparecchi di illuminazione certificati Zhaga-D4i.
Questo è un primo passo nella giusta direzione per l'industria e, andando avanti, è importante sapere come
scegliere tra i prodotti certificati Zhaga-D4i rispetto a quelli che aderiscono allo standard NEMA ANSI C136.41.
Entrambi hanno i loro vantaggi e limiti. Comprendere le implicazioni della scelta dell'uno o dell'altro come
soluzione è molto importante, soprattutto per i clienti che aspirano alla Smart City. I seguenti attributi ed
elementi dovrebbero essere considerati per aiutare a comprendere meglio entrambe le architetture:

NEMA ANSI C136.41

•

Architettura: La presa NEMA riceve la corrente di rete a monte dell’alimentatore. Pertanto, un tipico
dispositivo di controllo basato su NEMA fornirà protezione da sovratensioni, commutazione di rete del
driver, alimentazione, misurazione dell'energia, controllo dell'apparecchio (1-10 V o DALI) e connettività
con potenza quasi illimitata. È questa potenza illimitata che rende il controller ben disposto a consentire
all'apparecchio di illuminazione di diventare un hub di connettività per altre applicazioni per smart city
(oltre ai soli sensori di presenza) perché possono essere alimentati sia chip di connettività ad alta
larghezza di banda che sensori di smart city. Ciò rende l'architettura NEMA ben strutturata per le future
applicazioni Smart City.
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•

Maturità: La presa Nema è presente sul mercato da molto tempo e l'adozione è stata diffusa da un
gran numero di produttori di alimentatori, apparecchi di illuminazione e dispositivi di controllo. Per la
maggior parte dei grandi progetti, vediamo che NEMA è stata la soluzione scelta e quindi esiste un
numero significativo di soluzioni di controllo con presa NEMA che esistono oggi sul mercato.

•

Flessibilità: La presa NEMA include due contatti diversi per la regolazione, 1-10v o DALI, mentre altri
protocolli sono consentiti secondo ANSI C136.41. Gli attacchi NEMA a sette pin offrono anche due pin
aggiuntivi per altri usi opzionali. Questa architettura flessibile apre le porte alla creatività e ai diversi casi
d'uso di Smart City.

•

Potenza elettrica e sicurezza: L’attacco NEMA riceve direttamente la corrente di rete e quindi i nodi
progettati per adattarsi ad essa sono alimentati direttamente dalla rete. Adeguate regole di sicurezza
elettrica devono pertanto essere considerate di conseguenza per l’uso della presa NEMA e
all'installazione di questi nodi di controllo.

•

Attributi meccanici: La presa NEMA è di grandi dimensioni e può essere considerata piuttosto
ingombrante per alcune applicazioni in cui l'estetica è il primo criterio di scelta. Ciò è dovuto alla
distanza di sicurezza elettrica richiesta per il collegamento alla rete.
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ZHAGA-D4i

•

Architettura: In un apparecchio certificato Zhaga-D4i, la rete entra attraverso l'alimentatore e alimenta
il dispositivo di controllo. Pertanto, un tipico driver D4i fornirà protezione da sovratensioni, diagnostica,
misurazione dell'energia e un alimentatore ausiliario a 24 V.
Un tipico dispositivo di controllo basato su Zhaga-D4i fornirà il controllo dell'apparecchio e la
connettività entro i limiti di potenza indicati. Ciò ha creato un cambiamento fondamentale
nell'architettura delle soluzioni di illuminazione intelligenti e ha alcune implicazioni:
o

Qualsiasi dispositivo di controllo montato su un apparecchio di illuminazione deve tenere conto
dei vincoli dell'ecosistema Zhaga-D4i in termini di protocolli di alimentazione e di comunicazione
intra-apparecchio (basati su DALI). Questo fattore potrebbe essere restrittivo per altre
applicazioni di smart city diverse dall'illuminazione, nonché per la sostenibilità della soluzione
nel contesto di un ambiente tecnologico in continua evoluzione.

o

L'apparecchio di illuminazione certificato Zhaga-D4i include driver che offrono funzionalità che
erano state precedentemente nel nodo di controllo, come la misurazione dell'energia, che a sua
volta ha semplificato il dispositivo di controllo riducendo quindi il prezzo del sistema di
controllo.
Va quindi ricordato che i clienti che acquistano nuovi apparecchi a LED Zhaga-D4i al fine di
aggiungere una soluzione di controllo in un secondo momento, dovranno specificare il livello di
precisione del contatore di energia (nell'ambito di questa nuova architettura Zhaga-D4i) al
momento dell'acquisto dell'apparecchio.
Generalmente, il sistema di controllo viene acquistato per le sue capacità di misurazione
dell'energia con una certa sicurezza in merito al livello di precisione del contatore. Il passaggio
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di questa funzione al driver crea il rischio che i clienti possano dimenticare di pensare
all'importanza dell'accuratezza del contatore quando acquistano il loro apparecchio.
•

Maturità: Sebbene l'attacco Zhaga sia disponibile da un paio d'anni, le specifiche che descrivono come
dovrebbe essere usato per salvaguardare ecosistemi "plug&play" veramente aperti e interoperabili sono
state appena rilasciate. Lo stesso vale per il programma di certificazione che ne garantisce la corretta
attuazione da parte dei produttori. Di conseguenza, il numero di apparecchi e dispositivi di controllo
certificati Zhaga-D4i disponibili oggi sul mercato è molto limitato. Questo può ovviamente cambiare con
il tempo.

•

Interoperabilità: Le nuove specifiche D4i sono arrivate prendendo il meglio del protocollo DALI2 e
adattandolo a un ambiente intra-apparecchio di illuminazione. Aprendo questo programma di
certificazione per i driver, gli apparecchi di illuminazione e le soluzioni di controllo, l'interoperabilità sarà
garantita. Da ciò derivano alcune limitazioni inerenti a DALI, un protocollo digitale che è relativamente
lento e creato per i comandi relativi all'illuminazione. Ad esempio: se un sensore di inquinamento
(posizionato sul punto luce) desidera raccogliere dati per inviarli al cloud, ciò può rivelarsi impegnativo
perché oggi il modello di dati D4i non è in grado di comprendere questi dati.

•

Limiti di potenza: Secondo il Book 18 Zhaga, solo i dispositivi di controllo montati sull'apparecchio
d'illuminazione possono essere combinati con un apparecchio d'illuminazione Zhaga-D4i. Secondo le
specifiche, i dispositivi di controllo sono limitati rispettivamente a un consumo medio di 2 W e 1 W (per
prese montate dall'alto o dal basso). Questa limitazione comporta vincoli nella scelta delle tecnologie
(rilevamento, connettività, ecc.), Alcune delle quali richiedono una potenza maggiore per funzionare. Ciò
è visto come una limitazione ad alcune applicazioni di smart city in cui è richiesta una larghezza di
banda maggiore per le soluzioni di cloud computing, ad esempio le soluzioni di parcheggio che devono
inviare le immagini per essere analizzate a livello di cloud.

•

Sicurezza: Poiché la presa Zhaga contiene solo una connessione di alimentazione a 24 V a bassa
tensione, esiste un ridotto rischio per la sicurezza attorno all'uso della presa e all'installazione di nodi
di controllo.
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•

Attributi meccanici: La presa Zhaga è di dimensioni più ridotte e più adatta alle applicazioni in cui
l'estetica è essenziale. L'architettura di Zhaga-D4i prevede anche la possibilità di mettere due prese su
un apparecchio, consentendo ad esempio la combinazione di un sensore di presenza e un nodo di
controllo. Questo ha anche il valore aggiunto di standardizzare alcune comunicazioni del sensore di
presenza con il protocollo D4i.

Questi elementi sono presentati per portare semplicemente consapevolezza delle potenziali carenze e
benefici di entrambe le opzioni per il controllo intelligente dell'illuminazione da una prospettiva che vede
un'opportunità futura per le nuove applicazioni di smart city basate sulla luce. Come azienda che crede
profondamente che l'illuminazione abbia un ruolo centrale da svolgere nel futuro delle città intelligenti, ci
preoccupiamo che i nostri clienti facciano la scelta giusta per ciò che stanno cercando di raggiungere sia a
breve che a lungo termine. Schréder supporta il nuovo Zhaga-D4i e l'ecosistema NEMA socket perché ora
sono entrambi aperti. I dispositivi per esterni avranno bisogno di apertura, flessibilità e modularità per
rispondere ai diversi casi d'uso di Smart Cities e questi andranno oltre le certificazioni Zhaga-D4i e ANSI in
futuro.
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