Lighting

CityTouch
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG
CityTouch è una piattaforma di gestione dell'illuminazione
sicura e connessa che aiuta le città a diventare più vivibili,
efficienti e sostenibili., CityTouch offre un controllo completo
dell'illuminazione stradale della tua città da una dashboard
centralizzata, che consente di monitorare in modo sicuro i punti
luce, impostare gli orari e regolare i livelli di illuminazione in
modo puntuale. La crittografia dei dati e l'autenticazione a due
fattori assicurano che il software soddisfi i più severi standard di
sicurezza., Le applicazioni Web di facile utilizzo forniscono una
visione completa dei punti luce collegati, consentendo una
gestione efficiente degli impianti e delle attività. I dati raccolti
dai punti luce forniscono informazioni dettagliate sul loro
utilizzo e consumo energetico, e sullo stato id funzionamento,
inclusi eventuali guasti, aiutandoti a pianificare, programmare e
gestire l'intera illuminazione cittadina in modo più efficiente e
razionale., Gli apparecchi d'illuminazione Philips CityTouch
Ready si integrano perfettamente nella piattaforma CityTouch.
Gli apparecchi d'illuminazione esistenti possono anche essere
associati a un nodo o a un Kit esterno per essere connessi alla
piattaforma CityTouch.
CityTouch è una piattaforma di gestione dell'illuminazione sicura e connessa che
aiuta le città a diventare più vivibili, efficienti e sostenibili.;Gli apparecchi
d'illuminazione esistenti possono anche essere predisposti per CityTouch con un
nodo o un kit di connettori
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CityTouch

Dati del prodotto
Informazioni generali

Nome prodotto ordine

Marchio CE

CE mark

Conformità a RoHS EU

Sì

Funzionamento e parte elettrica
Corrente in ingresso (Nom)

0.025 A

LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF
LG

EAN/UPC - Prodotto

8719514304277

Codice d'ordine

30427700

Codice locale

913701057603

Numeratore SAP - Quantità per confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 45

Condizioni di applicazione
Intervallo temperatura ambiente

Da -40 a +70 °C

Materiale SAP

913701057603

Peso netto (al pezzo)

0,140 kg

Dati del prodotto
Codice prodotto completo

871951430427700
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