SCHEDA TECNICA
nome articolo:
codice prodotto:
classificazione:

Smart1 1200
9905
Classe IIb (allegato IX della direttiva 93/42/CEE)
1200
95 mm

1

15
mm
195

2

3

138
10
mm

1 - Luce indiretta: LED SMD - 3000K - CRI>80 - 3MacAdam
(accensione da tastiera pensile)
Potenza: 24,3W
Flusso luminoso nominale: 3240lm

195
15
mm

LEGENDA E LISTA DOTAZIONI:

2 - Luce visita: LED SMD - 3000K - CRI>80 - 3MacAdam
(accensione da interruttore bipolare)
Potenza: 14W
Flusso luminoso nominale: 2060lm

560
mm

3 - Luce lettura: LED SMD - 3000K - CRI>80 - 3MacAdam
(accensione da tastiera pensile)
Potenza: 14W
Flusso luminoso nominale: 2060lm

VISTA LATERALE

7

5

4

VISTA FRONTALE

6

6

4 - Modulo 503 con: n.1 tastiera pensile
n.1 presa dati RJ45 cat.6 (non cablata)
n.1 pulsante bipolare per accensione luce visita
450
mm

5 - Modulo 503 con: n.1 presa bipasso 2P+T 10/16A singolarmente protetta da fusibile
n.1 presa universale 2P+T 10/16A singolarmente protetta da fusibile
6 - Tastiera pensile e cavo anti-strappo con: n.1 pulsante chiamata infermiere/a
n.1 pulsante accensione luce indiretta
n.1 pulsante per accensione luce lettura
7 - Modulo GAS con: n.3 predisposizioni forometriche per prese gas
n.3 piastre prefilettate per attacchi prese gas

VISTA POSTERIORE

ingresso cavi

ingresso tubazioni
- n°2 relè passo passo con trasformatore a 24V per accensione luce indiretta e lettura
- alimentatori elettronici incorporati 220-240V 50/60Hz
- cablaggio con cavi da 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5mm2
- morsettiera multipolare adatta a cavi con sezione max. di 2,5mm2
- nodo di terra a 8 vie adatto a cavi con sezione fino a 16mm2
- accesso alla parte elettrica tramite la rimozione del frontalino
- corpo in estruso di alluminio, testate in ABS e diffusori in policarbonato opale
- AVVERTENZA: prima dell’installazione, consultare il manuale d’uso fornito

Descrizione: Layout testaletto per 1 PL

Colore: Bianco RAL 9016 lucido

Placche e/o Frutti:

Serie Matix - BTicino Sorgenti LED
:

Marca prese gas:

Non incluse

Standard prese gas: Non incluse

INCLUSE

NON INCLUSE

Prese gas:

INCLUSE

NON INCLUSE

Pretubaggio:

INCLUSE

NON INCLUSE

Quantita': da specificare

Cliente: da specificare

Data: gg/mm/aaa

Note:

Nr. Disegno: nnn/aaaa

Pag: 1 di: 1 Rev. dis.: 0

Luogo di installazione: da specificare

Tol. / Unita': ±3 / mm

ATTENZIONE: Controllare misure, disposizioni ed equipaggiamento del layout, indicare eventuali modifiche, e compilare le informazioni
mancanti,che dovranno pervenire prima della produzione

