SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
BIOLUX HCL CONTROL UNIT
Unità di controllo per apparecchi di illuminazione BIOLUX Human Centric Lighting (HCL)

AREE APPLICATIVE
– Soluzione a camera singola per un massimo di 20 apparecchi
BIOLUX HCL
– Sale riunioni e conferenze
– Uffici con poca o nessuna luce del giorno

__

VANTAGGI PRODOTTO
– Installazione semplice e rapida del sistema di illuminazione HCL BIOLUX (UNITÀ DI CONTROLLO HCL BIOLUX in
combinazione con gli apparecchi HCL BIOLUX) grazie alla tecnologia wireless
– Messa in servizio e configurazione automatizzate tramite l'app LEDVANCE BIOLUX, nessuna programmazione richiesta
– Controllo intuitivo degli apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL e impostazione degli scenari luminosi tramite unità di
controllo
– Facile selezione delle modalità di illuminazione appropriate per diverse situazioni di lavoro
– Può supportare il lavoro con maggiore concentrazione
– 5 anni di garanzia sul sistema BIOLUX HCL se utilizzato come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO
BIOLUX HCL in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL)

CARATTERISTICHE PRODOTTO
–
–
–
–

Collegamento facile e veloce dell'unità di controllo BIOLUX HCL con gli apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL
5 stati d'illuminazione preprogrammati selezionabili: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS e BOOST
Comunicazione wireless tra unità di controllo e apparecchi tramite protocollo ZigBee
Installazione in scatole standard da incasso
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SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
DATI TECNICI
Dati
elettrici

Dati dell'attrezzatura di
controllo dell

Dimensioni e peso

Descrizione del prodotto

Potenza
nominale

Nessuno sfarfallio

Diametro

Altezza

BIOLUX HCL CONTROL UNIT 1)

1,00 W

Sì

84,0 mm

54,0 mm

Colori e
materiali

Temperature e
condizioni di
utilizzo

Caratteristich
e

Peso
prodotto

Colore del
prodotto

Temperatura
ambiente

Dimmerabile

226,00 g

Bianco

0…+40 °C

No

1) Available from March 2020

__

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

APPARECCHIATURA / ACCESSORI
– App LEDVANCE BIOLUX richiesta solo per la messa in servizio (disponibile per Android e iOS)
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SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
CONSIGLI PER LA SICUREZZA
Avviso operativo importante ed esonero di responsabilità legale: questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso come parte di un sistema BIOLUX HCL (UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL in
combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL incluso firmware / software incorporato o fornito). LEDVANCE GmbH non si assume alcuna responsabilità o garanzia per il funzionamento
del prodotto in combinazione o abbinamento con prodotti di terze parti o altri prodotti che non sono prodotti del sistema BIOLUX HCL.
Avviso operativo importante: L'UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX HCL può essere ruotata in senso orario o antiorario fino a un massimo di 7.200° (equivalenti a 20 rotazioni complete a 360°) al giorno
in totale (sommando tutte le procedure operative).

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

DATI LOGISTICI
Codice prodotto

Unità di imballo (Pezzi/unità)

Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)

Peso lordo

Volume

4058075308664

Cartone di spedizione
2

224 mm x 124 mm x 144 mm

678,00 g

4.00 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.

REFERENZE/LINKS
Per la garanzia consulta
www.ledvance.it/garanzia
PARERE LEGALE
L'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX è soggetto esclusivamente ai Termini d'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX, che vengono visualizzati durante l'installazione dell'app e sono disponibili nell'app

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