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Descrizione del funzionamento
A prova di vertigine. Con ampio raggio d'azione. Affidabile. Affidabile, a prova di vertigine e con ampio raggio di azione. Il Rilevatore di
movimento IS 3360 MX Highbay è ideale per soffitti alti di capannoni industriali o locali commerciali e per altezze di montaggio fino a 14 m.
Sensore a raggi infrarossi da 360° ad alta precisione. Raggio d'azione massimo: 18 m. Per il controllo di superfici fino a 1000 m2. Disponibile in
versione angolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Esecuzione Rilevatori di movimento

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 95 x 95 x 65 mm

Allacciamento alla rete 220 – 240 V , 50 / 60 Hz

Tecnologia a sensore Infrarossi passivi

Applicazione, luogo Interni

Applicazione, luogo, locale magazzino verticale, palestra

Tipo di montaggio Sopra intonaco

Zone d'intervento 1416 zone di commutazione

Scalabilità elettronica No

Altezza di montaggio 4,00 – 14,00 m

Altezza di montaggio ottimale 12 m

Angolo di rilevamento 360 °

Angolo di apertura 45 °

Possibilità di schermare segmenti del
campo di rilevamento Sì

Raggio d'azione radiale Ø 12 m (113 m²)

Raggio d'azione tangenziale Ø 36 m (1018 m²)

Regolazione crepuscolare Teach Sì
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Regolazione crepuscolare 2 – 1000 lx

Regolazione del periodo di accensione 5 sec – 15 min

Uscita di comando, DALI broadcast 1x30 ballast elettronici

Regolazione per mantenere luce costante Sì

Funzione luce di base Sì

Funzione luce di base in percentuale 10 – 50 %

Funzione luce di base tempo 1-30 min, Tutta la notte

Funzione luce di base in percentuale, da 10 %

Funzione luce di base in percentuale, fino
a 50 %

Con telecomando No

Collegamento in rete Sì

Schutzart IP54

Materiale Plastica

Temperatura ambiente -20 – 50 °C

colore bianco

Colore, RAL 9003

Garanzia del produttore 5 anni

Variante DALI - in superficie, squadrato

VPE1, EAN 4007841010577
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