
Sensori LED Point door DOUBLE
(prossimità) 240V AC, 100-240V AC 50-
60Hz, Verniciato alluminio, Tecnoplastica
5040825

Caratteristiche del prodotto

Sistema di rilevamento di prossimità per l'accensione e
lo spegnimento di una luce LED.
Il sensore accende e spegne la luce LED quando il suo
campo di rilevamento di 3 cm viene disturbato, ad
esempio quando si chiude l'anta di un mobile.
Si tratta di un sensore a interruttore con due rilevatori,
in modo che l'apparecchio possa essere acceso e spento
da punti diversi, ad esempio in armadi con moduli
separati.
La sua caratteristica principale sono le dimensioni ridotte
della testa con un cavo lungo 1,5 m.
È dotato di un cavo di alimentazione con spina di TIPO 8
per il collegamento diretto al convertitore.
Funziona a 240 V CA ed è realizzato in plastica.

Informazioni sul prodotto

      

Il sensore LED Point door DOUBLE è un sensore di
prossimità che funziona a 240 V CA. La sua caratteristica
principale è la dimensione ridotta della testa. Questo
sensore accende e spegne l'apparecchio per
prossimità quando il suo campo di rilevamento di 3 cm
viene disturbato, ad esempio quando si chiude l'anta di
un armadio. Si tratta di un sensore a interruttore con
due rilevatori, in modo che l'apparecchio possa essere
acceso e spento da punti diversi, ad esempio in armadi
con moduli separati. È dotato di un cavo di
alimentazione con spina di TIPO 8 per il collegamento
diretto al convertitore. I cavi della testa sono lunghi 1,5
metri.

SKU 5040825

EAN 8432393135618

Materiale Tecnoplastica

Finitura Verniciato alluminio

Imballo 10 UN

Potenza Max. 250 W

Modello Doppio

Ingresso 100-240V AC 50-60Hz

Uscita 100-240V AC 50-60Hz

Componenti 1 sensore

Componenti

1 sensore

Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.it/it/illuminazione/convertitori-e-sensori/sensori/point-door-double-prossimita-240v-ac/point-door-double-prossimita-240v-ac-5040825-10-100-240v-ac-50-60hz-doppia-100-240v-ac-50-60hz-max-250-w-grigio-metallizzato?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50408.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50405.IM.pdf
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