SCHEDA TECNICA PRODOT TO

PANNELLO SOT TOPIANO
DP1V E PULSANTIERA
HB20 PER CBD4/CBD5 e
CBD6
Caratteristiche DP1V:
• Controllo singolo o parallelo
• Colore: nero
• Cavo diritto nero, 1580 mm con spinotto modulare jack
montato su DP1V
• Comunicazione LINBUS per utilizzo con centraline di
controllo LINAK CBD4, CBD5 e CBD6
Opzioni:
• Occhiello ad infrarossi (IR) (consente la comunicazione
anche quando il pannello DP1V è nascosto all’interno
del mobile) cod. articolo: 0964571
Caratteristiche HB20:
• Colore grigio o nero HB20
• Pulsantiera HB20 Wireless (senza fili) con batterie tipo
3AAA (intercambiabili)
• Controllo 1 o 2 canali
• Semplice utilizzo con entrambe le mani
Utilizzo:
• Temperatura ambiente: +5°C a +40°C

Disporre di un controllo senza fili per applicazioni come
TV a scomparsa, blocchi cucina e cappe regolabili in
altezza rappresenta la soluzione più indicata.
DP1V funge da ricevitore e può essere perfettamente
integrato in qualsiasi mobile o blocco cucina. HB20 è il
trasmettitore che comunica con il pannello attraverso
segnali ad infrarossi.
La movimentazione delle vostre applicazioni può essere
attivata direttamente anche dai pulsanti del pannello
DP1V.

Dimensioni DP1V:

Posizione ricevitore interno

Connettore per cavo

Occhiello ad infrarossi (IR) codice LINAK 0964571

L’occhiello a raggi infrarosi deve essere montato all’iinterno di un foro di 12 mm. L’occhiello dispone di un cavo di 2000 mm con spintotto
tipo Jack, il quale deve essere collegato al pannello DP1V.

Operazione del sistema
La pulsantiera HB21 a 1 canale viene utilizzata per la semplice
attivazione dei pulsanti di salita e discesa con centraline di controllo
LINAK CBD.
La pulsantiera HB22 a 2 canali viene utilizzata per il controllo di 2
canali con centraline di controllo LINAK CBD.
Per attivare la centralina di controllo con HB20 al pannello DP1V:
premere il tasto di salita o discesa.
Il raggio di azione della pulsantiera HB20 è di circa 6 m.
Per migliorare il campo visivo consigliamo l’uso del cavo
d’estensione . Quando il cavo d’estensione è attivato, l’occhiello
integrato nel pannello DP1V viene disabilitato.
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Cavo:

6 = 8-fili diritto, spinotto jack modulare 1580 mm

Standard:

0 = Standard

Colore:

0 = Nero

Frontalina:

000 = Standard

Configurazione:

00 = Standard
01 = Lunghezza corsa programmabile

Tipo:

V = Ricevitore IR per trasmettitore HB21

Canali:

1 = 1 canale

Tipo:

DP

HB21
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Cavo:

3 = Nessun cavo

Standard:

00 = Standard

Gancio:

00 = Senza gancio

Colore:

+ = Grigio
- = Nero

Funzionalità:

F2 = Trasmettitore per comunicare con DP1V

N°. porte:

10 = Un canale
20 = Duecanale

Tipo:

HB20
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