
Sensori LED Point motion (movimento)
12V DC / 24V DC, 12V DC - 24V DC,
Tecnoplastica, 6 un
5023120

Caratteristiche del prodotto

Sistema di rilevamento del movimento per l'accensione
e lo spegnimento automatico di una luce LED tramite
timer.
Il sensore accende la luce LED quando questa
interferisce con il suo campo di rilevamento, lungo 1,5 m
e con un angolo di 90º.
Si accende quando rileva il movimento di un corpo
umano.
Il timer spegne la luce LED dopo 45 secondi.
Valido per apparecchi LED 12V DC e 24V DC.

Informazioni sul prodotto

      

     

Il Sensore di movimento Point motion permette di
accendere e spegnere i dispositivi di illuminazione a LED
grazie alla rilevazione del movimento intorno ad esso. La
gamma di sensibilità di questo sensore è di 90° e di 1,5
metri di distanza. È dotato di ingresso e uscita elettrica
da 12 V DC / 24 V DC e di una potenza di 36 W / 72 W
rispettivamente. La sua installazione è molto semplice e
permette due modalità: l'installazione in superficie per
mezzo di un accessorio di supporto del sensore, oppure
incassando il sensore nel mobile dove è richiesto
l'interruttore di movimento. Ha un timer che permette di
tenere acceso l'apparecchio per un periodo di 45
secondi. La confezione contiene 6 unità più i componenti
di installazione.

SKU 5023120

EAN 8432393133195

Materiale Tecnoplastica

Finitura Non classificata

Imballo 6 UN

Potenza 36 W (12V DC) - 72 W
(24V DC)

Ingresso 12V DC - 24V DC

Uscita 12V DC - 24V DC

Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

https://www.emuca.it/it/illuminazione/convertitori-e-sensori/sensori/point-motion-movimento-12v-dc-24v-dc/point-motion-movimento-12v-dc-24v-dc-5023120-6-12v-dc-24v-dc-12v-dc-24v-dc-36-w-12v-dc-72-w-24v-dc?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50231.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50231.IM.pdf
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