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Soggetto tecnico da cambiare

Rilevatore di movimento KNX comfort 2,2 m KNX - BERKER S.1, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio incasso

Funzioni

Temporizzazione massima 306 h

Potenziometro per ritardo di spegnimento

supplementare

± 50 %

- Funzioni per mod. di eserc. di illuminaz.: interruttore, comando valore e richiamo scene di luce

- Funzione di blocco parametrizzabile

- Con commutatore per OFF/Automatico/ON

Compatibilità

- Adatto anche come derivazione

Comandi e indicatori

Numero segmenti di commutazione 72

Potenza

Potenza assorbita KNX ≈ 110 mW

Misure

Campo di rilevamento, semiovale ≈ 12 x 12 m

Portata

Portata frontale ≈ 12 m

Portata frontale (ad altezza di montaggio di 1,1 m) ≈ 6 m

Portata laterale a ≈ 6 m

Portata laterale (ad altezza di montaggio di 1,1 m) a ≈ 3 m

Portata max. frontale 12 m

Portata max. su un lato 6 m

Coperchio

Copertura Con maschera per limitare l'angolo di copertura a

90°

Rilevazione

Numero zone di rilevamento 2

Angolo di rilevamento 180 °

Angolo di rilevamento verticale 0 / 7 °

Angolo di rilevamento orizzontale 0 / 180 °

Tipo di sensore rilevatore di movimento

75261659
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Materiali

Colore linea di design bianco polare

Colore RAL Bianco RAL 9010

Materiale termoplastico

Superficie Lucido

Dimensioni

Sporgenza filo muro 23,5 mm

Altezza di montaggio nominale 2,2 m

Altezza di montaggio ottimale 2,2 m

Illuminazione

Soglia di luminosità, parametrizzabile 3…100 lx / Esercizio diurno

Controllo del LED

LED Con LED di diagnosi rosso per funzione di test di

passaggio indipendente dalla luminosità e

segnalazione di smontaggio

Collegamento

- per accoppiatore bus da incasso

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system

Soglia di luminosità impostabile tramite

potenziometro

± 50 %

Soglia di sensibilità impostabile 20…100 %

Temporizzazione minima 130 ms

Ritardo di spegnimento ≈ 10 s

Ritardo di spegnimento supplementare

parametrizzabile

130 ms…306 h

- Con potenziometri per regolazione soglia di luminosità, sensibilità e ritardo di spegnimento

Equipaggiamento

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: rilevatore di movimento

- Con modalità di illuminazione e segnalazione

Sicurezza

Grado di protezione dell’involucro IP20

Senza alogeni no

- Telegramma di allarme alla rimozione dall’accoppiatore bus 1 bit

Condizioni d'impiego

Temperatura d’esercizio -5…45 °C
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Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sensori

Famiglia di prodotti: Famiglia di prodotti: sensori fisici

Linea di design principale KNX - BERKER S.1

Serie Rilevatore di movimento, KNX

Istruzione

Hinweistext Applicazione come nr. ord. 7526 15 ..

Attenzione: 

i raggi solari diretti possono generare falsi allarmi in

caso di applicazione dell'allarme. Evitare il

posizionamento del campo di rilevamento verso le

finestre.
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