
Dynalite Leading Edge
Dimmers
DLE1203

12 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum

load per channel of 3 A.

Il dispositivo DLE1203 è un controller dimmer a taglio di fase ascendente a 12 canali,

con un carico massimo per canale di 3 A e un carico totale del dispositivo di 32 A. È

adatto per l'uso con sorgenti luminose a incandescenza, al neon e con alcuni tipi di

illuminazione fluorescente, così come con trasformatori elettronici a taglio di fase

ascendente e con nucleo in ferro.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Marchio CE CE mark

Note Please download the Lighting - Product

Data Sheet for more information and

ordering options

Conformità a RoHS EU Sì

 

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente Da 0 a +40 °C

 

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871016350536700

Nome prodotto ordine DLE1203

EAN/UPC - Prodotto 8710163505367

Codice d'ordine 50536700

Codice locale DLE1203

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola

esterna

1

Materiale SAP 913703008009

Peso netto SAP (Pezzo) 5,650 kg
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Disegno tecnico

92 mm

(3.62 in)
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165 mm (6.49 in)

224 mm (8.81 in)
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