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Sensore vetro doppio BERKER TS SENSOR,  Vetro bianco polare

Caratteristiche tecniche

Comandi e indicatori

- Comando tramite leggera pressione della superficie sensibile al tatto in prossimità del LED bianco

Connettività

Applicazioni radiobus: APPLICAZIONI RADIOBUS:, Cablaggio con

adattatore per KNX e relè, Funzioni impostabili,

vedere interfaccia radio a pulsanti

Tensione

Tensione di interruzione max. 30 V DC

Corrente

Corrente assorbita (esercizio) ≈ 26 mA

Corrente di interruzione max. 10 mA

Corrente di interruzione 10 mA

Materiali

Colore linea di design Vetro bianco polare

Colore bianco

Colore RAL Bianco RAL 9010

Materiale vetro

Superficie Lucido

Dimensioni

Profondità 5,7 mm

Distanziatore per intonaco 20 mm

Altezza 160 mm

Larghezza 86 mm

Controllo del LED

Tensione di comando LED max. 5 V DC

Corrente di comando LED max. 1 mA

LED Con un LED blu e 4 LED bianchi, ad es. come LED di

orientamento o controllo, Possibilità di

impostazione On continuo o comando esterno per

LED blu, Possibilità di impostazione azionamento

sensore o comando esterno per LED bianchi

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Con attrezzo di smontaggio, Per montaggio

verticale

Accessori inclusi

- Con anello adattatore per protezione anti-smontaggio, giunti nascosti e condizioni d’incasso particolari

- Possibilità di montaggio raso muro con scatola da incasso doppia, nr. ord. 1870

168200



Scheda tecnica 

168200

Soggetto tecnico da cambiare

Equipaggiamento

Applicazioni relè: APPLICAZIONI RELÈ:, Cablaggio con adattatore per

KNX e relè

Uso

ApplicazionI KNX: Possibilità di esercizio sull’uscita non ridotta

dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione

alla corrente assorbita), APPLICAZIONI KNX:,

Funzioni parametrizzabili vedi Interfacce universali,

Per adattamento con adattatore KNX 2 x ottuplo o

cablaggio con adattatore per KNX e relè

Norme, Omologazioni

Applicazioni ICS Con un LED blu e 2 LED bianchi, ad es. come LED di

orientamento o controllo

Identificazione

Linea di design principale BERKER TS SENSOR

Istruzione

- Necessario un alimentatore di tensione separato 24 V DC!
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