
Come funziona

Il sensore ad alta frequenza (HF) a 360°, 
integrato nella lampada (1) controlla la luce in 
modo totalmente automatico.
Quando il corridoio non è utilizzato o la luce 
naturale è sufficiente, la luce rimane spenta. 
Quando è buio, la luce di base (notturna)
dal 10% al 50% fornisce la luminosità di 
sicurezza. Il livello di luce principale può anche 
essere regolata tramite telecomando RC 10 
tra il 50  e il 100%.
Quando le persone entrano nel corridoio 
la luce si accende immediatamente alla 
massima potenza.
Quando le persone lasciano il corridoio, 
il sensore HF spegne la luce dopo il tempo 
di impostato.

Consigli 
La connessione bidirezionale wireless tra 
lampade è particolarmente conveniente. 
L’intero corridoio si illumina non appena solo 
uno dei sensori rileva il movimento.

Legenda

1  Lampada per interno con sensore 
RS PRO LED Q11
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Esempio di progettazione per corridoi e hall
Sensori intelligenti per incrementare l’efficienza energetica

Lampada per interno con sensore
RS PRO LED Q1



Utilizza il ns servizio 
di progettazione con 
PROLog, DIALux e 
 Relux.

Phone +39 02 9645 7231
E-mail: progetti@steinel.it 0
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Area di rilevamento =  regolabile (massimo  
diametro ø 8 m)

tempo di accensione = 1 minuto

Regolazione crepuscolare = 100 lux

DIP switches per interconnessione  
wireless e luce di base (notturna)
1 – 5  = per selezionare i canali 1 – 31 (off, off, off wireless OFF)
6 + 7 = 10% il livello di luce di base per tutta la notte (on, on)

Possibile impostazione opzionale con telecomando a distanza RC 10 
La nuova funzione Remote Group -Setting riduce al minimo lo sforzo richiesto
nel sistemare le impostazioni delle luci. Tutte le impostazioni possono essere 
regolate tramite telecomando anche a tutte le altre lampade.
• Area di rilevamento= Massimo
• tempo di accensione= 1 min. (premere il tasto “n min” una volta)
• Impostazione crepuscolare = 2 (100 lux per i corridoi)
• livello di luminosità di base = 10%
• livello di luce principale = 80% (per i corridoi)
•  Trasmettere le impostazioni a tutte le lampade  

(funzione Remote-Group Setting)

Versioni del prodotto
•  RS PRO LED Q1 WW Argento  

(3000 K, 26 W, 2351 lumen)
•  RS PRO LED Q1 WW Bianca  

(3000 K, 26 W, 2351 lumen)
•  RS PRO LED Q1 CW Argento  

(4000 K, 26 W, 2351 lumen)
•  RS PRO LED Q1 CW Bianca  

(4000 K, 26 W, 2351 lumen)


