
Alveoli di protezione

Sensore mobile per facilitare
il collegamento dei raggi
infrarossi con il telecomando

bimbi

sicuriComando a distanza della multipresa
con il proprio telecomando ad infrarossi,
della TV o di altra apparecchiatura.

La multipresa può essere riprogrammata
ogni volta che si desidera e funziona con
gli ultimi telecomandi memorizzati.

La multipresa mantiene la
programmazione anche se viene staccata e 
riattaccata dalla presa di corrente.

La multipresa ha la funzione di
autospegnimento: se dimenticata
accesa si spegne dopo 48 ore.

La multipresa comandata può essere accesa e 
spenta con QUALSIASI telecomando ad
infrarossi del tipo: TV-DVD-VCR-CD-HI/FI.

Colore Bianco Silver Nero 

Codice 21200301 21200302 21200303

Prezzo* € 32,00 € 32,00 € 32,00

Il risparmio energetico è di oltre 50 euro
annui grazie allo spegnimento degli stand-by

Salvaguardia delle apparecchiature
collegate, grazie al fusibile di

sicurezza ripristinabile

Protezione dei sovraccarichi
e cortocircuiti

In conformità alle norme CEI

Protetto da sovratensioni
generate da fulmini

* prezzo di listino escluso iva
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La prima multipresa
a risparmio energetico

Elimina stand-by

Multipresa Elettronica a risparmio
energetico

Tensione nominale entrata V 230

Frequenza Hz  50

Potenza carico A  16

Tens. Nom. Tenuta ad impulso Kv  2,5

Autospegnimento Ore  48

Sezione cavo alimentazione mm2  3x2,5

Dimensioni mm  49x55x240

Grado di protezione IP45

Sensore di controllo Infrarosso 180° - estendibile fino a mt 1,50

Protezione carico Fusibile ripristinabile 16A

Protezione da sovratensioni Filtri elettronici

Disconnessione carico Relé

Imballo Scatola

LED di segnalazione accensione/spegnimento multipresa

CARATTERISTICHE

La multipresa elettronica può essere accesa e spenta con qualsiasi telecomando ad infrarossi del tipo TV-DVD-VCR-CD-HI/FI ecc

Funzione di autoapprendimento del telecomando

Funzione accensione e spegnimento

Sensore remoto estendibile ad infrarossi

La memoria incorporata consente di mantenere i tasti programmati anche in assenza di rete

Protezione fusibile ripristinabile 16A

Protezione da sovratensioni generate da fulmini

Protezione dei sovraccarichi e cortocircuiti

La multipresa può essere riprogrammata ogni volta che si desidera e funziona con gli ultimi due telecomandi memorizzati

La multipresa mantiene la programmazione anche se viene staccata e riattaccata alla presa di corrente

La multipresa ha la funzione di autospegnimento: se dimenticata accesa si spegne dopo 48 ore

CE NORME DI RIFERIMENTO:  EN 61000-6-1
 EN 61003-6-3
 EN 61065
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sicuri


