Scheda prodotto

DALI ACU BT
DALI ACU BT | Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione

Aree applicative
_ Uffici
_ Sale riunioni
_ Aule dedicate alla formazione
_ Aule scolastiche
_ Corridoi
_ Illuminazione di negozi

__

Vantaggi prodotto
_ Control the light via Smartphone
_ Adjustment of all settings via smartphone
_ Plug and Play: Basic features usable without App
_ Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite
_ Adjustable Offset for different groups
_ Easy Scene creation via App
_ Selected DALI parameters changeable via APP

Caratteristiche prodotto
_ Compact light control with DALI interface
_ Up to 32 DALI luminaires connectable
_ Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
_ Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza
_ Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
_ Supports DALI DT8 Tunable White driver
_ Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico
_ Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m
_ Suitable for flush box mounting
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Scheda prodotto
Dati tecnici

Dati elettrici
Tensione nominale

220…240 V

Frequenza di rete

50/60 Hz

Potenza di sistema [AGGR]

3,00 W

Dimensioni e peso

__

Lunghezza

49,0 mm

Larghezza

48,0 mm

Altezza

22,0 mm

Peso prodotto

40,00 g

Colori e materiali
Colore del prodotto

Light grey

Temperature e condizioni di utilizzo
Temperatura ambiente

-20…+60 °C

Caratteristiche
Dimmerabile

No

Interfaccia per la regolazione

DALI

Numero di uscite di controllo

1

Campo di trasmissione

15 m

Tipo di installazione

Luminaire integration/Integrated in flush device box

Certificati, Norme, Direttive
Grado di protezione

IP20

Classe di sicurezza

II
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Scheda prodotto
Dati logistici
Codice prodotto di base

853710989900

Apparecchiatura / Accessori
_ App gratuita per iOS e Android disponibile nell'App Store

Download dati
File
User instruction
DALI ACU BT Control
User instruction
DALI ACU BT Control
Brochure
Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)
Dichiarazioni di conformità
EU Declaration of Conformity DALI ACU BT

Dati logistici
__

Codice prodotto

Descrizione del prodotto

Unità di imballo (Pezzi/unità)

Dimensioni (lunghezza x
profondità x altezza)

Volume

Peso lordo

4052899544819

DALI ACU BT

Cartone di spedizione
60

344 mm x 254 mm x 278 mm

24.29 dm³

3847.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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