Serie Domus - TEKLA - Class
Domus - TEKLA - Class series

44

NEW WIRING ACCESSORIES

Dimmer per regolazione luci
Dimmer for lighting controls
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441048
445048
Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade
ad incandescenza e alogene 100÷500W - regolazione con potenziometro rotativo led di individuazione al buio - 1 modulo
Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps)
100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in
the dark - 1 module
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441048D
445048D
449048D
Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz - TRIAC - taglio di fase per lampade ad
incandescenza e alogene 40÷300W - comando con deviatore incorporato e
regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità
ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo
Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W
- control with built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for
identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module
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445048U
Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade
ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a
bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da
più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo
Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen
lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lamps) 60÷500W
control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more
points - led for identification in the dark - 1 module
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441048UL
445048UL
449048UL
Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade
ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220W, lampade
LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti
NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e
del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo
230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and
halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220W, LED lamps 3-120W, CFL lamps
3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by
built-in push-button or by normal NO push-button from more points - low consumption
led for identification in the dark - status and level memory in case of blackout - 1
module
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441048L
445048L
Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con
comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante
incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1
modulo
Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive
functioning - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button
from more points - led for identification in the dark- 1 module
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441048AE
445048AE
Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo
Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module
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Descrizione Description

Info

441018
445018
Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad
incandescenza e alogene) 60÷800W (30÷500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40÷300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di
individuazione al buio - non dotato di filtro EMC - 1 modulo
Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps)
60÷800W (30÷500W) and inductive (ferromagnetic and electronic transformers)
40÷300VA - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - EMC
filter not included - 1 module
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Nota: 441018 utilizzabile solo in paesi non membri dell’Unione Europea
Note: 441018 must be used only in non-EU Countries

441048AE

445048AE

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.

Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Δ Prodotto
per Export
For Export
only

