Built-in LED Dimmer ACM-250-LD

#71213

Variatore LED integrato

Variatore LED integrato a elevate prestazioni, per gestire le luci in modalità wireless

Caratteristiche chiave

• La soluzione migliore in assoluto per regolare l’intensità delle
luci LED in modalità wireless (fino a 50 watt)
• Compatibile anche con luci a incandescenza e alogene (fino a
250 watt)
• Scelta tra 2 distinte modalità di regolazione dell’intensità, per
prestazioni ottimali di variazione dell’intensità LED (a taglio di
fase ascendente/discendente)
• Design compatto: facilmente installabile a soffitto o in una
cassetta di derivazione
• Per connettere fino a 2 interruttori a parete, ad esempio in cima
e al fondo di una scalinata
• Gli interruttori a parete esistenti restano operativi

Cosa c'è nella scatola

• Variatore LED integrato
• Manuale
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Requisiti di sistema

• Trasmettitore Trust Smart Home
• LED a luminosità regolabile/luce a incandescenza/alogena
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Built-in LED Dimmer ACM-250-LD
GENERALE
Height of main product
(in mm)

45 mm

Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

15.2 mm

Total weight

193 g

Weight of main unit

79 g

Power conversion main
component

MOSFET

Start Line Product type

Receiver

POWER ADAPTER
Power adapter included False

POWER OUTPUT
Number of power output 1
channels

33
Code system

Automatic

IMMER
Dimming modulation

Leading-edge, trailing-edge

BUILD-IN
Intended installation

Build-in

Number of traditional
2
wall switches supported

Possible to connect
traditional wall socket

False

Possible to connect
traditional wall switch

True

Required electrical
power wires

220V, Null

Supports stairwell
circuit

True

230

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

OUTPUT
Power output

True

Output voltage

Max power per
supported lamp/device
type

20-250W Resistive load ,
3-50W Dimmable ESL/LED

Total max output power 250 Watt
(W)

Standby power

1W

Input frequency of main 50 Hz
device

Input voltage of main
device

230 V

ELECTRONIC

LAMP
Dimming range

10 - 100 %
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Built-in LED Dimmer ACM-250-LD
CONNECTIVITY
Cables included

No

Wireless range

40 m

Lights on/off

Indicators

Power

CONTROL
Controls

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line
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