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Testo di capitolato
Sensore di presenza e movimento KNX per montaggio a parete da esterno
Sensore di presenza KNX con funzione di rilevatore di movimento a infrarossi passivi (PIR) a parete o soffitto. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Sensore di presenza KNX per montaggio a muro o a soffitto, 2 canali per illuminazione (con controllo a luminosità costante), 2 canali HVAC e 1 canale di allarme. Luce di orientamento (standby). Parametri regolazione impostabili mediante ETS o telecomando IR dedicato. Ingresso per On/Off e dimmerazione da pulsante KNX. Alimentazione mediante bus. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX.

Caratteristiche principali
2 canali per illuminazione, 2 canali per HVAC, 1 canale allarme
Funzionamento semiautomatico o completamente automatico
Campo di rilevazione 360°, diametro 10/14/32 m
Campo di misurazione da 10 a 2000 Lux
Sensibilità impostabile
Sensore di luminosità con uscita su bus
Altezza di montaggio ca. 2-3 m

Dati tecnici
Tensione nominale: 24 Vcc (21-30 Vcc) fornita dal bus KNX
Corrente assorbita (sul bus KNX): max 10 mA (funzionamento) / 5 mA (standby)
Campo di rilevamento: circolare a 360° (mascherabile), fino a 9 m di diametro a 2,5 m di altezza di montaggio
Gamma di misurazione della luce: 10..2000 Lux
Custodia, lente e montatura in materiale plastico
Standard di sicurezza: IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 / EN 55014 / EN 50491
	Collegamento: morsetto KNX fornito a corredo

Dimensioni
• Diametro corpo Ø 60 mm
• Diametro ghiera Ø 75 mm
• Altezza totale 78 mm

Condizioni Ambientali
• Temperatura di lavoro: - 20 ... + 50°C
• Indice di protezione: IP55 (a parete) / IP54 (a soffitto)

Configurazione e messa in servizio
Mediante software ETS5 o versioni successive
Programma applicativo per ETS: APEKDH4TP.knxprod


Quantità



Codice: EK-DH4-TP
Costruttore: Ekinex S.p.A.



