
HF-Regulator
Intelligent Touch DALI
for TL5/TL-D/PL-L
lamps
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza

utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti.

Soddisfa i requisiti A1BAT, anticipando la legislazione prevista. Grazie a uno speciale

comando, è possibile recuperare le informazioni sul consumo energetico di rete del

sistema e, con un altro comando, quelle relative ai wattaggi delle lampade

connesse. Abbinandolo a sistemi di controllo dell'illuminazione, sarà possibile

ottenere ulteriori risparmi energetici.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Numero di lampade 1 pezzo/unità

 

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso 195-240 V

Frequenza di linea 50 to 60 Hz

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Corrente di dispersione (Max) 0,5 mA

Larghezza corrente di spunto 0,18 ms

Picco corrente di spunto (Max) 20 A

Numero di prodotti sotto interruttore

magnetotermico (16A tipo B) (Nom)

39

 

Cablaggio

Tipo di connettore terminali in ingresso Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia

per cablaggio automatico (ALF e ADS) che

per cablaggio manuale]

Tipo di connettore terminali di uscita Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia

per cablaggio automatico (ALF e ADS) che

per cablaggio manuale]

 

Temperatura

Ramge temperatura ambiente Da -25 °C a 50 °C
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Temp. involucro per definire la durata

(Max)

75 °C

Temp. massima involucro (Max) 75 °C

 

Controlli e regolazione del flusso

Interfaccia di controllo TD

 

Meccanica e corpo

Corpo L 359x30x21

 

Approvazione e applicazione

e una gestione termica IP20 [Anti manomissione]

Indice di efficienza energetica A1 BAT

Standard di sicurezza IEC 61347-2-3

Standard ambientale ISO 14001

Marchi di approvazione Marchio CE Certificato ENEC Certificato

VDE-EMV

 

Dati del prodotto

Full EOC 871829166205100

Nome prodotto ordine HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Codice d'ordine 66205100

Codice locale HFRTDI128354954

Numeratore SAP - Quantità per

confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola

esterna

12

Numero del materiale (12NC) 913700695666

Peso netto 0,261 kg

Nome completo prodotto HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

EAN/UPC - Case 8718291662068

Disegno tecnico

Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+

195-240V

4,1 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente

all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali

azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e

non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello

scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Aprile 16 - Dati soggetti a modifiche


