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DIMMER 1÷10Vcc PER LA REGOLAZIONE DI
PANEL LED, STRIP LED E FLUORESCENZA CON DRIVERS

DIMMERABILI 1÷10Vcc

DESCRIZIONE
Dimmer 1÷10Vcc adatto alla regolazione di tutti i dispositivi con ingresso 1÷10Vcc quali alimentatori elettronici
per pannelli a led e per tubi fluorescenti e strip LED. La regolazione del segnale 1÷10Vcc avviene ruotando
la manopola di comando ed è di tipo passivo, cioè sfrutta la tensione di 10Vcc già presente sull'alimentatore.
È possibile comandare e regolare simultaneamente fino a 6 alimentatori. L'apertura/chiusura del contatto
C-NA o della deviata (da 1A cosϕ=1) si ottiene premendo la manopola di comando per l'interruzione della
fase di alimentazione dell'alimentatore.
Nelle versioni TE05_ _ (da frutto) e TE0595_ (Keystone) in morsettiera è disponibile il contatto C-NA che
ha la funzione di interruttore. Nelle versioni TE05_ _ D (da frutto) e TE0595_ D (Keystone) in morsettiera
sono disponibili i contatti NC-C-NA del deviatore.
Le versioni Keystone sono disponibili nel colore bianco TE0595B eTE0595BD, colore grigio  TE0595G e
TE0595GD e colore nero TE0595N eTE0595ND.
Il prodotto è conforme alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE,         .

DIMMER 1÷10V
DA FRUTTO

Esempio di installazione del regolatore da frutto 1÷10VTE05        ,   TE05        D

Regolatore per alimentatori
elettronici regolabili con
segnale 1÷10V. Regolazione
simultanea fino a 6 reattori con
interruzione meccanica
dell'alimentatore fino a 1A.
La versione TE05 _ _ D è con
deviatore.

DIMMER 1÷10V
VERSIONE KEYSTONE

Esempio di installazione del regolatore Keystone 1÷10VTE0595    ,  TE0595    D

Regolatore per alimentatori
elettronici regolabili con
segnale 1÷10V. Regolazione
simultanea fino a 6 reattori con
interruzione meccanica
dell'alimentatore fino a 1A.
La versione TE0595 _ D è con
deviatore. Disponibile nei colori
bianco, grigio e nero.
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