Schede tecniche di Prodotto
Rivelatore di movimento e di presenza
Numero di riferimento
DWPM 17360 AL
Rivelatore di movimento e di presenza
per inserti LB Management "luce" n. art.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE,
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Uso conforme

- Azionamento automatico d’illuminazione, secondo il movimento del calore e la
luminosità ambientale
- Funzionamento con inserto da incasso per la commutazione, il dimmeraggio o per
inserto 3 fili per derivazioni di LB Management
- Ceiling mounting on flush-mounted insert
Caratteristiche del prodotto
Funzioni direttamente sull’unità di comando

- Estensione del campo di rilevamento in combinazione con l’inserto 3 fili per
derivazioni
- Comando con inserto 2 o 3 fili per derivazioni, inserto rotativo per derivazioni o
pulsante
- Luce dimmerabile tramite derivazione, con inserto dimmer
- Ripristinare impostazione di fabbrica
- Diaframma inseribile per la limitazione del campo di rilevamento
Funzioni tramite app Clever Config

- Setting the device as presence detector or motion detector
- Impostazione della soglia di accensione
- Impostazione separata della sensibilità dei tre sensori PIR
- Tempo di post-funzionamento regolabile
- On o Off
- On o Off per 0,5 - 5 ore
- Preavviso di disattivazione
- Tempo di post-funzionamento dinamico
- Simulazione di presenza
- Funzione di allarme
- Funzione temporizzata
- Prova di movimento
- Programmazione di un massimo di 16 orari di commutazione personalizzati
In combinazione con un inserto interruttore

- Funzionamento a impulsi
In combinazione con un inserto dimmer
- Regolazione della luce costante
- Azionamento con l’ultima luminosità impostata o la luminosità memorizzata
- Funzione Hotel
- Funzione luce notturna

Accessori:
scatola sporgente n. art.: PM-KAPPE, PM-KAPPE AL
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Accessori:
griglia di protezione n. art.: SK 180-90 WW
Dati tecnici
Temperatura ambiente:

−5 ... +45 °C

Temperatura di stoccaggio / di trasporto:

−25 ... +70 °C

Dimensioni (Ø x A):

103 x 66 mm

Mounting height:

3.00 m

Detection range:

Ø ca. 20 m (altezza di montaggio 3 m)

Angolo di rilevamento:

360°

Sensitivity:

0, 25, 50, 75, 100 %

Soglia di luminosità
Funzionamento rilevatore di movimento:

approx. 5 ... 500 lx (and daytime operation)

Funzionamento rilevatore di presenza:

approx. 5 ... 1,000 lx (and daytime operation)

Short-time operation
Durata di impulso:

ca. 0,5 s

Intervallo fra impulsi:

ca. 3 s

Bluetooth
Radiofrequenza:

2,402 ... 2,480 GHz

Potenza di trasmissione:

max. 2,5 mW (classe 2)

Portata di trasmissione:

tip. 10 m

Colore:
alluminio (verniciato)
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