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CONTROLLER DALI PER DURASTRIP LUCE
BIANCA

* Il DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
è un protocollo digitale di interfaccia con gli alimentatori. E' ampiamente utilizzato in
ambito illuminotecnico perché offre chiari vantaggi rispetto alla tecnologia di controllo
analogica 1-10V (essenzialmente è un controllo flessibile, digitale, che permette un
indirizzamento individuale degli apparecchi).

* Il protocollo DALI permette di definire gruppi
di apparecchi e gestire con semplicità scenari di illuminazione, per creare la giusta
illuminazione
di uno spazio a seconda delle attività che vi si svolgano.

* Differenti scenari di illuminazione possono essere configurati e richiamati con un
semplice tasto, senza dover toccare il cablaggio dell'impianto.

* Il protocollo DALI risulta più semplice ed economico rispetto ai sistemi di gestione
integrata degli impianti di un edificio
(building management).

* Una rete DALI può pilotare fino a 64 apparecchi/lampade.

* Integrabili con tutte le Durastrip.

* IP20

* 10A/CH

Caratteristiche Articolo

167 mmLunghezza

CONTROLLER DALI PER DURASTRIP LUCE
BIANCA

Connessione

12-24Tensione d'ingresso

0 LUMENFlusso specifico

12Vdc VTensione di lampada

ZKCDACodice Articolo

Prestazioni

0kWh/1000h

Classe energetica

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE * Bassa Tensione 2012/19/UE *
RAEE EN 60155 * anno 1996 (+A2:2007)

2011/65/UE * RoHS

Norme e Direttive di riferimento

-25°C / +35°CT(°C) ambiente di utilizzo

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa
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Informazioni Spedizione

36 x 26 x 24
Dimensioni confezione master
L x H x L (mm)

1 pzImballo

8011905833367Barcode Articolo

177 x 40 x 58
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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