
Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC810GL

DMC810GL è un dispositivo a 8 canali che fornisce una

combinazione di tecnologie di controllo. La capacità di

controllare tipi di carichi diversi con un unico dispositivo

permette di risparmiare sui costi iniziali e di installazione,

nonché di ridurre i requisiti di manutenzione.

DMC810GL è un dispositivo a 8 canali che fornisce una combinazione di tecnologie

di controllo. La capacità di controllare tipi di carichi diversi con un unico dispositivo

permette di risparmiare sui costi iniziali e di installazione, nonché di ridurre i requisiti

di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Marchio CE CE mark

Descrizione tipo - testo lungo Multipurpose Controller combining leading

edge and signal dimming control

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 871016350632600

Nome prodotto ordine DMC810GL

EAN/UPC - Prodotto 8710163506326

Codice d'ordine 50632600

Codice locale DMC810GL

Numeratore SAP - Quantità per

confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola

esterna

1

Materiale SAP 913703028009

Peso netto (al pezzo) 6,750 kg
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Disegno tecnico
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212 mm (8.35 in)

176 mm (6.93 in)
179 mm (7.05 in)

DMC810GL
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