SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
PLUG ZB
Collega la presa intelligente per controllare i dispositivi non intelligenti con la tecnologia ZigBee

AREE APPLICATIVE
– Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi
Smart Home compatibili

__

VANTAGGI PRODOTTO
– Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
– Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici
– Connessione semplice dei device elettrici attarverso attacchi standard

CARATTERISTICHE PRODOTTO
–
–
–
–
–

Elevata potenza di commutazione: versione EU fino a 3.680 W / 16 A e versione UK 2.990 W / 13 A
La funzionalità dipende dal tipo di controllo utilizzato
Protocollo di rete: ZigBee 3.0
Controllabile tramite sistema di Smart home compatibile (gateway e app)
Per la piena funzionalità, è necessaria la connessione a un sistema di Smart home compatibile (gateway e app)
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DATI TECNICI
Dimensioni e peso
Descrizione del prodotto

Altezza

Larghezza

Lunghezza

SMART+ ZB PLUG EU 1)

60,0 mm

60,0 mm

84,0 mm

1) High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times./Alternatively, press the reset
button once for ten seconds.

Disegno con quote

__

SMART+ ZB PLUG EU

Caratteristiche
Descrizione del prodotto
SMART+ ZB PLUG EU

1)

Tecnologia LIGHTIFY
ZigBee

1) High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times./Alternatively, press the reset
button once for ten seconds.

APPARECCHIATURA / ACCESSORI
– Il controllo tramite app richiede un sistema Smart home compatibile
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CONSIGLI PER LA SICUREZZA
Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, ad es. dalla Smart Plug, dopo l'uso per evitare che vengano accesi
accidentalmente.
Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching
cycles.
Non utilizzare il Plug ZigBee insieme ad attrezzature mediche
Per essere connesso a un contatore automatico (per UK max. 13 A e per EU max. 16 A)

CONSIGLI DI APPLICAZIONE
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

SUPPORTO TECNICO E DI VENDITA
Supporto tecnico e di vendita www.ledvance.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER PAESE
Descrizione del
prodotto

Codice prodotto

METEL-Code

SEG-No.

Numero STK

UK Org

SMART+ ZB PLUG EU

4058075371934

-

-

2405701

-

DOWNLOAD DATI
__
File
Dichiarazioni di conformità
Declaration of Conformity Smart Home

DATI LOGISTICI
Codice prodotto

Unità di imballo (Pezzi/unità)

Dimensioni (lunghezza x profondità x
altezza)

Peso lordo

Volume

4058075371941

Cartone di spedizione
4

211 mm x 167 mm x 141 mm

917,00 g

4.97 dm³

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di
un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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