smart light
smart life

KIT INTERRUTTORE
WIRELESS

La soluzione migliore
per attivare più punti luce

Il KIT è composto da
1 trasmettitore 1 ricevitore
Installazione senza fili

e applicabile su qualsiasi
superficie (vetro, legno, muro)

best choice
Design compatto e lineare
Applicabile tramite biadesivo
o con viti/tasselli
Portata wireless fino a 70mt
(in assenza di ostacoli)
Perfetto per gestire
con facilità tutte le luci
Possibilità di abbinare più
ricevitori al trasmettitore

Timeless Solutions

Libertà d'installazione
SENZA FILI

KIT INTERRUTTORE WIRELESS

La soluzione migliore per attivare più punti luce senza
ricorrere a complessi cablaggi
Perchè sceglierlo?
√ Design compatto e lineare
√ Installazione senza fili, su qualsiasi superficie
√ Applicabile tramite biadesivo o con viti/tasselli
√ Tecnologia Wireless senza fili, senza batteria,
senza opere murarie
√ Portata wireless fino a 70 metri (in assenza di ostacoli))
√ Perfetto per gestire con facilità tutte le luci
ree
√ Si possono abbinare più ricevitori allo stesso trasmettitore
√ Si sposa perfettamente con lo stile dell’abitazione

RED 2014/53/EU

Prezzo di listino € 31,50

Radio Equipment Directive

4799125 Trasmettitore

4799130 Ricevitore

supplementare opzionale

supplementare opzionale

€ 16,90 listino

• Alimentazione: energia cinetica senza pile
• Azionamento: ON/OFF due posizioni
• Forza azionamento: <4N
• Frequenza: 433.92MHz (doppio segnale)
• Portata max: 70mt (assenza di ostacoli)
• Temperatura operativa: -40°C ÷ +45°C
• Grado di protezione: IP20
• Dimensioni: 86x86x17mm/58gr

Il KIT ricevitore + trasmettitore, viene fornito già configurato,
quindi sarà immediatamente operativo dopo l’installazione.
È comunque possibile aggiungere ulteriori trasmettitori fino ad un
massimo di 3 unità (vedi tasto supplementare codice 4799125),
in questo modo sarà possibile controllare un ricevitore da 3 punti.
Anche i ricevitori supplementari (4799130), possono essere
aggiunti senza limite numerico purchè siano nella medesima area
e ben coperti dal segnale.

€ 17,50 listino

• Tensione di alimentazione: 180÷260Vca
• Frequenza: 50/60Hz
• Portata carico: 1000W/200W
• Frequenza ricezione: 433.92MHz
• Memoria: 3 codici (trasmettitori) max
• Temperatura operativa: -10°C ÷ +45°C
• Grado di protezione: IP20
• Dimensioni: 66x41x27mm/35gr

SENSIBILITÀ SULLA RICEZIONE IN
FUNZIONE DEL POSIZIONAMENTO
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Circolare 19019 del 16 luglio 2019
I prezzi sono da considerarsi IVA esclusa
SICE & C. SRL Via Amerigo Vespucci 2/4/6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel +39 02 45485312-3-4 / +39 02 55308337 / Fax +39 02 45485315
vendite@siceelectronics.it - www.siceelectronics.it
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