Lighting

Configuratore
MultiOne
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Oggi i produttori sono in grado di offrire soluzioni di illuminazione perfettamente
personalizzate chesono intelligenti e possono essere adattate alle esigenze future.
Le nuove unità alimentatore configurabili di Philips,con funzioni di controllo
integrate, consentono di programmare il comportamento dell'apparecchio per
illuminazione in modo damassimizzare il risparmio energetico e ridurre al minimo
l'impatto ambientale. Light Configurator di Philipsè il singolo sistema intuitivo che
consente agli utenti di configurare tutte le diverse funzioni in qualsiasidriver
programmabile di Philips. Creare l'abbinamento perfetto per l'applicazione non è
mai statocosì semplice.

Dati del prodotto
Informazioni generali
Progettazione

Temp. Involucro per definire la durata (Nom) 65 °C
MultiOne interface USB2DALI

Funzionamento e parte elettrica
Tensione in ingresso

Temp. massima involucro (Max)

65 °C

Controlli e regolazione del flusso
5V

Corrente di sorgente (DALI) (Max)

225 mA

Corrente di assorbimento (DALI) (Max)

250 mA

Cablaggio
Tipo di connettore terminali in ingresso

Mini USB (female)

Approvazione e applicazione

Tipo di connettore terminali di uscita

WAGO 250 (2 connections in parallel)

Marchi di approvazione

Marchio CE

Sezione trasversale cavo in uscita (Max)

1,5 mm²

Standard DALI

IEC 62386

Sezione trasversale cavo in uscita (Min)

0,2 mm²

EMI 150 kHz - 1 GHz

CISPR 22

Lunghezza sguainatura

8.0-8.5 mm

Isolamento uscita

Double or reinforced insulated

Temperatura

Dati del prodotto

Temp. ambiente (Max)

50 °C

Temp. ambiente (Min)

0 °C
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Codice prodotto completo

871829120946100

Dati soggetti a modifiche

Configuratore MultiOne

LCN8600/00 MultiOne interface

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 1

USB2DALI

Materiale SAP

913700346703

EAN/UPC - Prodotto

8718291209461

Peso netto SAP (Pezzo)

0,110 kg

Codice d'ordine

20946100

Codice locale

DALIPCUSB

Numeratore SAP - Quantità per confezione

1

Nome prodotto ordine

B1

Disegno tecnico
Product
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