
Controlli e accessori
ZXP399 DMX
ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P

- Da 12 a 24 V CC V - - Hz - IP65 | Protetto contro la

penetrazione di polvere e infiltrazioni d'acqua - Marchio CE -

Nero

Gli accessori di cablaggio e i controlli DMX della serie ZXP399 sono utilizzati in

combinazione con gli apparecchi d'illuminazione architetturale della gamma UNI

(UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge). I controlli includono centraline e

dispositivi DMX, amplificatore DMX e dispositivo di indirizzamento DMX. Gli

accessori per il cablaggio includono leader-cable e jumper-cable con relativi

connettori e tappi di chiusura terminali IP67 maschio e femmina.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Marchio CE Marchio CE

Colore accessori Nero

Brand Philips

 

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso Da 12 a 24 V CC V

Frequenza di linea - Hz

Frequenza di ingresso - Hz

 

Meccanica e corpo

Lunghezza complessiva 136,4 mm

Larghezza complessiva 40 mm

Altezza complessiva 25,2 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x

Profondità)

NaN x NaN x NaN mm

 

Approvazione e applicazione

e una gestione termica IP65 [Protetto contro la penetrazione di

polvere e infiltrazioni d'acqua]

 

Dati del prodotto

Full EOC 871951494694199

Nome prodotto ordine ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P

Codice d'ordine 94694199

Codice locale 911401756702
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Numeratore SAP - Quantità per

confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola

esterna

12

Numero del materiale (12NC) 911401756702

Peso netto 0,157 kg

Nome completo prodotto ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P

EAN/UPC - Case 8719514946941

Disegno tecnico
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