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Soggetto tecnico da cambiare

Disgiuntore di rete per montaggio su guida CONTROLLO LUCI,  grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Senza utenze passa a tensione continua senza campi elettrici ed elettromagnetici

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione

Ondulazione residua tipica 8 mV

Tensione di rilievo 230 V DC

- Tensione di rilievo misurabile con Duspol

Corrente

Corrente di controllo max. 8 mA

Corrente di interruzione 16 A

Potenza

Trasformatori convenzionali 800 VA

Trasformatori elettronici 1000 W

Motori con cos φ = 0,4 max. 1400 W

Materiali

Colore indipendente delle linee di design grigio chiaro

Dimensioni

Profondità 65 mm

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida

(REG)

2 modules

Altezza 90 mm

Larghezza 35 mm

Illuminazione

- non compensata 1000 VA

Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade a risparmio energetico max. 160 W

- in accensione doppia 1600 VA

- compensate in parallelo 700 VA

Controllo del LED

LED Con LED di stato verde per disaccoppiamento

Controllo delle lampadine a incandescenza

Lampade a incandescenza e alogene 230 V 2300 W
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Equipaggiamento

- Per interruttori/pulsanti illuminati con una corrente lampade fluorescenti di max. 8 mA

Condizioni d'impiego

Temperatura d’esercizio 0…40 °C

- Con protezione da temperatura eccessiva

Identificazione

Applicazioni, impieghi Controllo luci

Linea di design principale CONTROLLO LUCI

Istruzione

Hinweistext Per l’accoppiamento di un regolatore luce a

pulsante universale, la lunghezza del cavo di

derivazione dalla derivazione deve essere < 20 m.

Per evitare problemi di surriscaldamento a causa di

sovratensioni di rete, la distanza da altri apparecchi

per montaggio su guida dovrebbe essere di 1/2

unità modulare.

- Per l'utilizzo con regolatori di luce a manopola Tronic (D, C), nr. ord. 2874 oppure derivazione BLC, nr.

ord. 2907 solo insieme al modulo di comando per disgiuntori di rete nr. ord. 188 11

- Senza derivazione per l'utilizzo con regolatori di luce a manopola universali, nr. ord. 2834 .. o 2861 10

- Per l'utilizzo con regolatori di luce a pulsante universali BLC (D, S, C), nr. ord. 2902, solo insieme al

pulsante BLC
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