Illuminazione ad efficienza energetica
Rivelatori di presenza e di movimento

Soluzioni illuminanti
Per interni o esterni, per abitazioni private o locali commerciali, Theben
offre rivelatori di presenza e movimento ottimali per ogni impiego. Con o
senza faro LED. Facili da montare, semplici da usare. Ognuna di queste
soluzioni contribuisce a risparmiare energia e ad aumentare comfort e
sicurezza.
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Scelta prodotto
Il giusto sensore per ogni applicazione

Interno

Persone in
movimento
Montaggio
a soffitto

Persone sedute o con pochi movimenti

Montaggio a soffitto

Commutazione
ON/OFF

Regolazione costante
della luminosità

thePrema S DALI.....................S. 45

theMova S................................. S. 40

PresenceLight 360.................S. 51
thePiccola P...............................S. 42

theMova P..................................S. 41

thePrema S e P....................... S. 44

thePiccola S.............................. S. 40

Montaggio a parete

PresenceLight 180................ S. 50

compact office DIM............... S. 48

theRonda S e P........................S. 42
compact passage....................S. 49
compact passimo....................S. 49
PlanoCentro............................. S. 46
PlanoSpot...................................S. 47
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I rilevatori di presenza per DALI, LON e KNX sono riportati a partire da pagina 41

Esterno

Con faro LED

Montaggio a parete

Senza faro a LED

Montaggio a parete

Montaggio a parete o a soffitto

Telecomandato

LUXA-LED................................. S. 80
theLeda E...................................S. 82

theLuxa S150/S180...............S. 78

theLuxa S360...........................S. 78

theLuxa P.................................. S. 79
theLuxa P KNX........................ S. 79
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Controllo illuminazione
per interni
Tecnologia
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Rivelatori di presenza per il
comando di illuminazione a efficienza
energetica

Con i rivelatori di presenza Theben si aprono infinite possibilità sul controllo dell'illuminazione con un consumo
energetico intelligente ed efficiente. Accanto al classico impiego come comando luce presso uffici, lungo corridoi
e in edifici pubblici, è possibile sfruttare il rivelatore di presenza anche per la gestione del riscaldamento e dell'impianto di condizionamento. Il risultato è un notevole risparmio in termini di costi e una sensibile riduzione delle emissioni di CO2. I rivelatori di presenza reagiscono al minimo movimento e misurano allo stesso tempo la luminosità
dell'ambiente in cui sono installati. Quando non registra più alcun movimento o se il valore di luminosità impostato
dall'utente viene superato, il rivelatore di presenza spegne automaticamente la luce.
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Anni
di garanzia
thePrema

1

thePrema è stato più volte premiato per il suo
design.

In base alle condizioni di garanzia,
si veda www.theben.it/garanzia

Tecnologia: come funziona un
rivelatore di presenza?
I rivelatori di presenza lavorano con lo stesso principio dei sensori di movimento: registrano l'irradiazione di calore nell'ambiente circostante e all'interno del rispettivo range di
rivelamento. Se, ad esempio, una persona in
avvicinamento genera un'irradiazione di calore entro il range di rivelamento, il rivelatore di
presenza trasforma tale irradiazione in un
segnale elettrico misurabile e la luce si accende.
La differenza tra i sensori di movimento e i
rivelatori di presenza risiede nella sensibilità
dei sensori. I rivelatori di presenza dispongono di sensori altamente più sensibili e
sono in grado di registrare anche il minimo
movimento. Tali sensori suddividono uniformemente il range di rivelamento fino a 1000
zone. Come in una scacchiera, coprono l'intero range. Viene rivelata anche la più piccola variazione dell'immagine termica, come la
digitazione di tasti su una tastiera collocata
in un ufficio di grandi dimensioni. Un sensore
di movimento, invece, reagisce solamente a
variazioni nell'immagine termica maggiori
ed è pertanto adatto alle applicazioni con
grandi movimenti o alle applicazioni esterne.

Un'ulteriore differenza tra sensori di movimento e rivelatori di presenza è costituita
dalla misurazione della luce. Un sensore di
movimento misura la luminosità una sola
volta, quando in seguito ad un movimento
determina l'accensione della luce. Se, successivamente, esso registra movimenti, per
esempio in un ufficio al mattino, la luce rimane accesa, nonostante la luce diurna sarebbe
nel frattempo sufficiente e il valore di luminosità impostato sia da tempo superato. La
luce rimane quindi accesa inutilmente. Un rivelatore di presenza, al contrario, misura la
luminosità in modo permanente:
se la luminosità supera il valore impostato
dall'utente, il rivelatore di presenza spegne la
luce, anche se registra ancora dei movimenti.
Ciò non solo contribuisce al risparmio energetico, ma riduce anche le emissioni di CO2.

Range di
rivelamento
quadrato di 360º
Essendo la maggior parte degli ambienti di
forma quadrata o rettangolare, un range di
rivelamento quadrato facilita enormemente
la progettazione. I range di rivelamento dei
singoli rivelatori di presenza sono allineati
in modo da offrire una copertura completa.
Oltre alla progettazione semplificata, nella
pratica si presenta un altro vantaggio:
nell'ambiente monitorato non vi sono "angoli
morti" né sovrapposizioni. Ciò si traduce nella
garanzia di un rivelamento completo e affidabile di qualsiasi movimento.

Rispetto ai rivelatori di presenza con range di
rivelamento circolare, il rivelatore di presenza
con range di rivelamento a forma quadrata
permettono la copertura ottimale di ambienti
senza inutili sovrapposizioni o omissioni.
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Misurazione luce
in dettaglio
Il controllo dell’illuminazione con rivelatori di presenza si basa da una parte sulla registrazione
di movimenti e dall’altra sulla misurazione della luce. I rivelatori di presenza misurano costantemente la luminosità dell’ambiente. Attraverso questa misurazione, il rivelatore di presenza
è in grado non solo di accendere ma anche di spegnere la luce artificiale quando la luce diurna
è rispettivamente insufficiente o sufficiente. Detta così sembra cosa assai facile, ma di fatto il
rivelatore di presenza deve valutare - in condizioni di luce artificiale accesa - se dopo lo
spegnimento la quantità di luce diurna risulti ancora sufficiente.

Commutazione ON/OFF
Con il funzionamento a commutazione il
rivelatore di presenza misura la somma della
luce artificiale e della luce diurna. Per poter,
all’aumentare della luce diurna, spegnere la
luce artificiale al momento giusto, il rivelatore di presenza deve conoscere la percentuale di luce artificiale (vedere fig.). Tale valore viene rivelato automaticamente analizzando continuamente tutti i processi di commutazione dell’illuminazione all’interno del
locale. A partire dalla luminosità totale misurata, si riesce pertanto a calcolare in ogni
istante l’intensità attuale della luce diurna.
La misurazione in luce mista offre il vantaggio
di poter operare con qualsiasi sorgente luminosa: che si tratti di LED, lampade alogene
o a fluorescenza. La misurazione in luce mista è la base per la regolazione luce costante.

Lux

Misurazione
luce mista

Luce diurna

Luce artificiale
0h

12 h

24 h

Presenza
Mischlichtmessung. Der Präsenzmelder misst die Summe aus Kunst- und Tageslicht und schaltet
entsprechend das Kunstlicht „EIN“ bzw. „AUS“.

Regolazione costante della luminosità
Con la misurazione della luce costante,
il rivelatore di presenza misura in modo
continua la somma della luce diurna e di quella
artificiale (vedere fig.). Il valore di luminosità
desiderato viene rivelato sulla base di
entrambe le sorgenti. In una mattinata
nebbiosa o piovosa, l’incidenza della luce
diurna è ridotta. Per questo il rivelatore di
presenza aumenta la parte di luce artificiale
per raggiungere la luminosità desiderata
nella stanza. Se nel corso della giornata esce
il sole e la luce che filtra attraverso le finestre aumenta, il rivelatore il presenza riduce la
componente di luce artificiale. La luminosità
all’interno dell’ambiente rimane quindi costante, a prescindere all’incidenza della luce
diurna.
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Lux

Misurazione
luce mista

Luce diurna

Luce artificiale
0h

12 h

24 h

Presenza
Mischlichtmessung. Der Präsenzmelder misst die Summe aus Kunst- und Tageslicht und schaltet
entsprechend das Kunstlicht „EIN“ bzw. „AUS“.

Dati generali sul prodotto
rilevatori di presenza e sensori di movimento
per interni

thePrema**
Range di rivelamento quadrato 10 x 10 m
angolo di rivelamento 360°

theRonda**

PlanoSpot*

PlanoCentro

Range di rivelamento quadrato 8 x 8 m
angolo di rivelamento 360°

Range di rivelamento quadrato 10 x 10 m
angolo di rivelamento 360°

theMova

thePiccola

Angolo di rivelamento circolare con angolo
di rivelamento fino a Ø 24 m 360°

Angolo di rivelamento circolare con
angolo di rivelamento fino a Ø 24 m 360°

PresenceLight

SPHINX

compact passage

Campo di rivelamento quadrato o rettangolare con
angolo di rivelamento fino a 8 x 8 m I 360° o 180°

Angolo di rivelamento circolare con angolo di rivelamento
fino a Ø 12 m 360°

Campo di rivelamento rettangolare con angolo di
rivelamento fino a 30 x 5 m 360°

Angolo di rivelamento circolare con angolo di rivelamento fino a Ø 8 m 360°

* Disponibile solo come rilevatore KNX, LON e DALI
** Anche in versione DALI

11

Progettazione e montaggio
installare correttamente il rivelatore di presenza
Affinché il rivelatore di presenza possa lavorare in modo ottimale ed evitare disturbi,
in occasione del montaggio occorre prestare
attenzione ad alcuni punti: evitare tutto ciò
che può limitare la visibilità del rivelatore di
presenza: per esempio lampade sospese, divisori, scaffali o anche grandi piante. Repentine variazioni di temperatura nell'ambiente
circostante, dovute all'accensione o allo
spegnimento di termoventilatori o ventole,
simulano un movimento. L'accensione o lo

spegnimento di mezzi di illuminazione presenti all'interno del range di rivelamento
(lampade alogene a una distanza inferiore
<1 m) simulano un movimento e possono
provocare attivazioni indesiderate. Oggetti
in movimento, come macchinari, robot, ecc.
simulano segnali di movimento (considerare
eventuali differenze di temperatura fra robot
o simili). Non hanno invece alcun influsso sulla funzione del rivelatore di presenza gli
oggetti a rilascio lento di calore, come i

radiatori del riscaldamento (distanza laterale
da linee e radiatori > 0,5 m), impianti EED
(computer, monitor), superfici al sole o impianti di ventilazione, nella misura in cui l'aria
calda non sia orientata direttamente verso
il rivelatore di presenza. Esempi di applicazione per la disposizione ottimale del rivelatore di presenza in vari locali sono reperibili
da pagina 18.

Attenzione: il rivelatore di presenza non deve essere installato nelle immediate vicinanze di lampade sospese, divisori,
scaffali e piante da appartamento o apparecchi che simulano movimenti come ventilatori o macchine.
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Software di progettazione gratuito
per una collocazione sicura dei rivelatori di presenza
Relux offre un software di progettazione
professionale per lo studio e la realizzazione di complessi funzioni di comando luce.
Il software per progettisti, architetti e designer
di illuminazione si basa su soluzioni di diversi

produttori e viene apprezzato in tutto il
mondo dai suoi utenti. Theben è membro
Relux dalla primavera 2014, nella gamma di
prodotti dei sensori. Maggiori informazioni
all'indirizzo www.relux.com

light simulation tools
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Semplice ed efficiente
Vantaggi di impiego dei rivelatori di presenza

I rivelatori di presenza Theben registrano anche i minimi movimenti e le minime differenze di
temperatura. In questo modo permettono di adattare la luce e la temperatura alle esigenze
degli utenti. I diversi rivelatori di presenza sono disponibili, a seconda del modello, nei colori
nero, bianco, grigio, argento o in altri colori, su richiesta.

Range di
rivelamento
quadrato
Il range di rivelamento a forma
quadrata è ottimale per la maggior parte dei locali in cui vengono usati i rivelatori di presenza. In questo modo i singoli
rivelatori possono essere dis

posti alla perfezione. Copertura
completa e senza sovrapposizioni non necessarie. Questo agevola la progettazione, riduce le
spese di installazione, risparmia
energia e riduce i costi, perché,
grazie al suo range di rivelamento quadrato, sono necessari meno
rivelatori.

Tempo di ritardo
con autoapprendimento
In base al tipo di comportamento delle persone nella stanza, si
modifica automaticamente il
tempo di ritardo. Se il rivelatore
di presenza rivela più movimento, riduce il tempo di ritardo fino

a soli due minuti. Se le persone
rimangono praticamente ferme,
il tempo di ritardo è prolungato
fino a 20 minuti. Questo permette di risparmiare energia e
di offrire un maggiore comfort,
consentendo così alle persone di
lavorare nel modo più efficiente.

Monitoraggio
ambienti
sensibile
Ad un rivelatore di presenza
non sfugge nulla. Questo rappresenta un notevole vantaggio
se il rivelatore di presenza è collegato ad impianti di grandi uffici o di edifici amministrativi. In
questo modo il Facility Management sa sempre in quale locale
si sta ancora lavorando.

Comodo
telecomando
Un telecomando permette di
effettuare e modificare le impostazioni comodamente da terra. In
questo modo si fa prima, si riducono i tempi di installazione e i
costi. Inoltre è anche più sicuro.

Funzione
Teach-In
La funzione Teach-in determina
in modo permanente l’attuale
valore di LUX.

Funzione luce
scale
Tramite un pulsante collegato al
sensore è possibile impostare la
funzione luce scale che permette di attivare la luce anche da
pulsante e spegnersi solamente
se non rileva più movimenti.

Regolazione della
luce costante
Alcune varianti dispongono di
un dispositivo di misurazione
della luce costante, che raffronta in modo continuo la luce artificiale e quella naturale. Il valore
di luminosità viene determinato
sulla base di entrambe le sorgenti.

Sensibilità
regolabile
La sensibilità di rivelamento può
essere impostata e modificata
tramite telecomando

Funzione
presenza breve
In caso di presenza breve la luce
rimane accesa solo per due minuti. Questo perché i rivelatori di
presenza "riconoscono" se e per
quanto tempo una persona rimane in una stanza.

Funzione ad
impulso
Con la funzione ad impulso, i
rivelatori di presenza possono
essere montati in abbinamento a
temporizzatori per luci scale o
ingressi binari KNX.

Intelligente
collegamento
in parallelo
Tramite il collegamento in
parallelo Master-Master è
possibile impostare le condizioni di illuminazione nel range
di rilevamento di singoli apparecchi in modo autonomo,
indipendente e quindi personalizzato.

Scene di luce
personalizzate
Illuminazione a giorno o regolazione a bassa luminosità, avete
la scelta: due scene di luce che
potrete definire a piacere. Ad
esempio, per sale conferenze
che in occasione di presentazioni
devono essere oscurate. L'impostazione, la memorizzazione e
la commutazione avvengono in
modo rapido e semplice tramite il
telecomando.

Una facilissima
impostazione
del risparmio
energetico
"eco" è sinonimo di comportamento di commutazione ottimale. "eco plus" di massimo risparmio energetico. Decidete quello
che è meglio per voi, con un
semplice tasto.

Elevata potenza
di commutazione
Con i loro relè ad alta potenza,
i vari sensori permettono carichi
di commutazione fino a 10A e
sono ottimizzati per il comando
di lampade a LED.

Adatto per
ambienti umidi
I rivelatori di presenza e i sensori
di movimento con classe di protezione IP 54 possono anche essere utilizzati in ambienti umidi
come docce, spogliatoi o toilette.
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Tutte le funzioni a portata di mano
Sensori di movimento e rivelatori di presenza

Funzioni

thePiccola theMova
S360-100
S360-100

Range di
rivelamento
quadrato
Misurazione
luce innovativa
Tempo di ritardo
con autoapprendimento
Presenza
breve
Funzione
Teach-In
Impostazione
del risparmio
energetico

Funzione
luce scale
Sensibilità
regolabile
Monitoraggio
ambienti
sensibile
Regolazione
della luce
costante
Elevata
potenza di
commutazione
Comodo
telecomando
Scene di luce
personalizzate
Collegamento
in parallelo
Adatto per
ambienti umidi
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theMova
S360-101

theMova
P360-100

thePiccola theRonda
P360-100
S360-100

theRonda
S360-101

theRonda
theRonda theRonda
P360-100 M P360-101 M DALI

thePrema
S360-100

thePrema
S360-101

thePrema
P360-101

thePrema
S360 DALI

Plano
Plano
Plano
Presence
Centro 101 Centro 201 Centro 300 Light 360

Presence
Light 180

compact
passage

compact
passimo

compact
office DIM

SPHINX
104-360

SPHINX
SPHINX
104-360/2 104-360
DIMplus

Dati tecnici pagina 40
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Comando luce automatico
per bagni e ripostigli
Liniestärke 0,1pt
>> kommt das im Druck???
8m

3,5 m

3,5 m

Bagni
Devono essere realizzate l'illuminazione e la
ventilazione dipendenti dal movimento in
un bagno di un ristorante senza apporto
di
Deckenhöhe
3m
luce naturale. La ventilazione deve attivarsi
automaticamente con il rivelamento della
presenza di persone, per garantire il ricambio dell’aria.

Altezza di montaggio 3 m
8m
4m

3,5 m

Ripostigli
In un piccolo ripostiglio senza finestre la
luce deve accendersi automaticamente non
appena entra qualcuno e, per risparmiare
energia, deve spegnersi dopo un determinato
tempo di ritardo.

2,7 m
m
2,7

3,5 m

1,5 m
Montagehöhe 3m

Altezza di montaggio 3 m
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3,5 m

theMova S360-101 AP

Consigliamo:
Sensori di movimento
theMova S360-101 AP:
	Grazie al suo elevato tipo di protezione
IP 54 è utilizzabile senza problemi in
ambienti umidi
	L a ventilazione è controllabile tramite
il canale di presenza. Il sensore è quindi
ideale anche per locali in cui si fanno
fotocopie o simili, in cui il ricambio
d’aria è importante
Dati tecnici theMova S AP:
pagina 40
Alternativa:
se è presente luce diurna,
consigliamo un rilevatore di presenza
come theRonda S360-101 AP:
tipo di protezione elevato IP 54
Dati tecnici
theRonda S360-101 DE: pagina 42

Variante KNX

Poiché la stanza è senza finestre e non
penetra quindi luce diurna, un sensore di
movimento è sufficiente. Consigliamo
theMova S360-100 DE:

theMova S360-100 DE

	Range di rivelamento di Ø 7 m con
un'altezza di montaggio di 3 m
	Rivelamento affidabile di tutti i
movimenti, non appena si aprono
le porte
Tipo di protezione elevato IP 54
(da montato)
Dati tecnici theMova S: pagina 40
Alternativa:
Se le persone si intrattengono più a lungo
nella stanza, consigliamo thePrema S.

Variante KNX
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Comando luce in funzione della presenza
per atri e aree di ingresso

m 21

12 m

Atrio
In un atrio alto 6 m di un edificio amministrativo
deve essere controllata la luce in base alla
presenza.

Montagehöhe 3 bis 6 m

In questo caso consigliamo theRonda P:
	Il rivelatore dispone di un ampio range
di rivelamento circolare, in grado di
misurare in modo affidabile da una
grande altezza i movimenti nell'atrio.
	Il range di rivelamento può essere
limitato individualmente con pratiche
clip di copertura.
Dati tecnici theRonda P: pagina 43

20

Alternativa:
In applicazioni come atri di hotel
o mense aziendali, in cui prevalgono le
attività da seduti e in cui devono essere
rivelati movimenti minimi, consigliamo
rivelatori di presenza come thePrema P
o PlanoCentro.

Variante KNX

Variante DALI

24 m

24 m
Altezza di montaggio 3 – 6m

theRonda P

theRonda P con clip di copertura
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Comando luce selettivo
per zone di passaggio e corsie

È necessaria l'illuminazione automatica di un
lungo corridoio con grandi finestre. Di fronte
alle finestre ci sono uffici le cui pareti sono
in parte costituite da vetri. I movimenti negli
uffici non devono influire sul comando luci
nel corridoio.

m3

Corridoio

20 m

Consigliamo compact passage:
	Meno rivelatori per ogni superficie
per una copertura perfetta grazie al
grande range di rivelamento rettangolare fino a 30 m
	Utilizzo ottimale della luce diurna incidente e della luce artificiale necessaria
grazie alla misurazione in luce mista
costante. Questo riduce i costi energetici
e le emissioni di CO2
	L a limitazione precisa del range di
rivelamento rettangolare per gli uffici
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Alternativa:
	attigui impedisce il rivelamento dei
movimenti che avvengono in essi. Quindi
l'illuminazione nel corridoio si accende
effettivamente solo se c'è qualcuno
	Dati tecnici compact passage: pagina 49

Variante KNX

Variante 24 V

Con il suo range di rivelamento in una sola
direzione, il compact passimo è ideale
all'inizio e alla fine di corridoi.

3m

56 m

56 m

compact passage

compact passimo
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Comando luce automatico
per vani scale
senza
luce diurna
theMova
P (Deckenmontage)
7m

12 m

12 m

7m

Parcheggi
È necessaria l'illuminazione automatica
nei vani scale di un parcheggio.
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Consigliamo
theMova P per il montaggio a soffitto
	Range di rivelamento maggiore fino a
24 m e rivelamento affidabile anche da
grandi altezze, fino a 10 metri*

theMova P

Tipo di protezione elevato IP 54
(da montato)
Dati tecnici theMova P: pagina 41

Variante KNX

Semplice limitazione
dell'area tramite clip di
copertura

Alternativa:
se si desidera il montaggio a parete
consigliamo il theLuxa P:

theLuxa P

	Ampio range di rivelamento fino 16 m
Orientamento ottimale grazie alla testa
del sensore snodabile
Elevato tipo di protezione IP 55
Dati tecnici theLuxa P: pagina 85

Variante KNX

Semplice limitazione
dell'area tramite clip
di copertura

Relux
Con il software gratuito di progettazione luci
Relux lightning simulation tool è possibile
simulare facilmente i range di rivelamento
e questo permette una copertura ottimale
delle superfici.
Una copertura del 100% nella progettazione garantisce che tutte le aree siano
rivelate in modo affidabile.

* Ulteriori informazioni sono reperibili nella
documentazione tecnica su www.theben.it
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5m

Ufficio singolo

5m

Comando luce in funzione della presenza
per uffici e postazioni di lavoro

Altezza di montaggio 3 m

Consigliamo thePrema S:
	Copertura ottimale grazie al range di
rivelamento quadrato
	Limitazione selettiva per corridoi: porte
aperte e movimenti nel passaggio non
influenzano i rivelatori luce nell'ufficio
	L a regolazione della ventilazione e del
clima avviene tramite un canale di
presenza
	Funzione "tempo di ritardo con autoapprendimento" che abbrevia o prolunga la durata di accensione luci in base
al numero dei movimenti registrati
Dati tecnici thePrema S: pagina 44
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4m

È necessario il comando luci e clima in funzione della presenza di postazioni di lavoro
singole. L'illuminazione può essere attivata
o disattivata tramite telecomando dalla
scrivania, in base alla esigenze. In caso di
presenza breve nella stanza, per risparmiare
energia la luce non deve rimanere accesa per
più di due minuti. È consigliabile l'impiego
dell'adattamento dinamico del tempo di ritardo in base al comportamento dell’utente.

5 anni di garanzia

Alternativa:

thePrema si distingue per la massima
qualità e affidabilità. Per questo vi
forniamo cinque anni di garanzia.

Se si necessita un comando costante
dell’illuminazione tramite reattori DALI
consigliamo il thePrema S360 DALI.

(in base alle condizioni di garanzia:
www.theben.it/garanzia)

thePrema è stato più volte premiato
per il suo design.

Variante KNX

Range di
rivelamento
quadrato

 ati tecnici thePrema S360 DALI:
D
pagina 45
Telecomando theSenda P
Con theSenda P gli installatori possono
impostare con un solo telecomando quasi
tutte le funzioni dei nuovi rivelatori di
presenza e sensori di movimento di
Theben. Rapido e sicuro.
Ulteriori informazioni a pagina 37.

4m

4m

thePrema S
Montagehöhe 3m

Montagehöhe 3m

Montagehöhe 3m

5m

4m

theSenda P
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5m

Gestione luci complessa
per grandi uffici e sale riunioni

Montagehöhe 3m

18 m

S1

Uffici di grandi
dimensioni
S2

È necessaria la complessa gestione luci in
un ufficio dai grandi spazi con misurazione
della luce in diversi punti, da un lato sulle
finestre con penetrazione della luce diurna e
dall'altro sul lato buio del corridoio. La luce
viene accesa in tutto l'ufficio in funzione dei
valori lux misurati in tali punti.

Consigliamo thePrema P:
	Copertura completa grazie al range di
rivelamento quadrato
	Limitazione selettiva per corridoi: porte
aperte e movimenti nel passaggio non
influenzano i rivelatori luce nell'ufficio.
	La regolazione della ventilazione e del
clima avvengono tramite il canale di
presenza
	L a misurazione in luce mista considera
l’incidenza della luce diurna
	Combinazione Master-Master e
Master-Slave che permette la riduzione
dei costi degli apparecchi e un utilizzo
ottimale della luce diurna
Dati tecnici thePrema P: pagina 44
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5 anni di garanzia

Alternativa:

thePrema si distingue per la massima
qualità e affidabilità. Per questo vi
forniamo cinque anni di garanzia.
(In base alle condizioni di garanzia,
si veda www.theben.it/garanzia)

Se la suddivisione dell’ambiente cambia
spesso, consigliamo PlanoSpot con range
di rilevamento orientabile manualmente
	Nota: PlanoSpot è disponibile solo in
versione KNX, LON o DALI*.
(*Attenersi alle indicazioni riportate
su www.theben.de/planospot-dali)

Premio design
thePrema P è stato più volte premiato per
il suo design.

Variante DALI

Ulteriori informazioni su PlanoSpot 360
KNX DE pagina 47.

27 m

M1

S1

18 m

M2

S2

27 m
Altezza di montaggio 3 m

thePrema P

PlanoSpot
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Soluzioni in funzione di presenza e luminosità
per aule scolastiche e sale conferenze

M2

9m

Aule scolastiche
È necessario il comando indipendente dalla
presenza e dalla luce di due file luminose
continue in un'aula scolastica o in un aula
per seminari. Si richiedono scenari luminosi
da poter richiamare tramite telecomando.
La luce diurna in ingresso va utilizzata al
meglio. Il comando dell'illuminazione delle
lavagne deve avvenire separatamente.

Montagehöhe 3m

Consigliamo PlanoCentro 300:
	Due misurazioni della luce indipendenti
rivelano la luminosità in due punti diversi
nella stanza, considerando l'ingresso
della luce diurna
	Grazie al comando separato delle file
luminose continue la luce rimane accesa
in interni bui, mentre la luce viene
spenta nelle aree illuminate dalle finestre
	L'illuminazione delle lavagne avviene separatamente tramite il 3° canale luce
Dati tecnici PlanoCentro 300: pagina 46

Alternativa:

Premiato

PlanoCentro 201, se non è necessario
un terzo canale di commutazione per
l'illuminazione della lavagna.

La cornice di copertura del
PlanoCentro è disponibile nei
colori bianco, argento e nero.
Sono disponibili anche colori
particolari. Il PlanoCentro
è stato premiato con l'iF award grazie al
suo design elegante e piatto.

La ventilazione si può controllare tramite
un canale HVAC in funzione della presenza, per avere una temperatura piacevole.
Altrimenti, il rivelatore dispone degli stessi
vantaggi del PlanoCentro 300.

Variante KNX
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Telecomando theSenda S
Attraverso di esso è possibile richiamare
scene per presentazioni o per proiezioni
di film. Con il telecomando per la gestione
SendoPro è possibile regolare al meglio i
rivelatori e adattarne il funzionamento.

14 m

M1

9m

14 m
Altezza di montaggio 3 m

PlanoCentro

theSenda S
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Illuminazione in funzione dei campi da gioco per
palestre, campi da tennis e impianti sportivi

30 m

Impianti sportivi
All'ingresso sul campo da gioco in una
palestra le luci devono accendersi automaticamente. Ciascuno dei tre campi deve essere acceso in modo indipendente. Un campo
da gioco è largo 21 metri e lungo 30 metri.
La palestra dispone di grandi finestre che
permettono l'ingresso della luce diurna.

Montagehöhe 7 m

Consigliamo theRonda P:
	Rivela movimenti anche da grandi
altezze, fino a 10 m*
Tipo di protezione elevato IP 54
(da montato)
	Sono necessari solo due rivelatori per
ogni campo da gioco
	Con theRonda P KNX è anche possibile la
regolazione costante della luce con un
impiego ottimale della luce diurna
	Dati tecnici theRonda P: pagina 43
* Ulteriori informazioni sono reperibili nella
documentazione tecnica su www.theben.it
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Alternativa:

Telecomando di gestione SendoPro:

thePrema P, se è necessaria la commutazione Master-Slave o Master-Master.

E’ possibile regolare e adattare comodamente il rivelatore da terra. Un vantaggio
notevole per la regolazione nelle palestre
con altezze di installazione superiori a 7 m.

Variante DALI

63 m

30 m

63 m
Altezza di montaggio 7 m

theRonda P

Accessorio di protezione sferica
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40 m

Illuminazione in funzione del movimento
per centri logistici, biblioteche e archivi

Magazzini
È necessaria l'illuminazione in funzione
del movimento di singoli passaggi in un
magazzino. Carrellisti o operai nel passaggio principale e in altri passaggi non devono
accendere luci.

Montagehöhe 6m

Consigliamo compact passage
e compact passimo:
	Nessuna "luce a scorrimento" grazie alla
limitazione del range di rivelamento nei
passaggi del magazzino verso le aree di
rivelamento nel passaggio principale:
i rivelatori dei passaggi laterali non rivelano i movimenti nel passaggio principale.
	Il compact passimo è ideale per il
montaggio direttamente sugli ingressi
dei passaggi laterali, poiché rivela
movimenti solo da un lato

34

	Il compact passage ha un range di
rivelamento rettangolare fino a 30 m
ed è quindi ideale per tutti i passaggi
lunghi e corridoi
	I rivelatori possono anche essere
montati a grandi altezze fino a 6 m
	Dati tecnici compact passage e compact
passimo: pagina 49

Variante KNX

Variante 24 V

88 m

40 m

88 m
Altezza di montaggio 6 m

compact passage

compact passimo
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Comoda integrazione da
telecomando theSenda S

Commutazione o regolazione
Ovviamente, la luce si può anche accendere o spegnere
tramite telecomando. Regolazione continua possibile
nei due canali, tramite tasto.

Richiamare le scene
Desiderate tenere una presentazione. Premendo il
tasto richiamate la scena: la veneziana scende e il proiettore si accende, quindi viene regolata la luce. Dopo la
presentazione richiamate la scena 1 e la luce si riaccende.



Simulazione

In caso di assenza prolungata, come vacanze o chiusura dell'attività, è possibile passare semplicemente alla
"Simulazione di assenza". In questo modo vengono
richiamati i cicli di commutazione delle settimane
precedenti. Il vantaggio: l'edificio rimane vivo e non
abbandonato.



Interruttore crepuscolare

Tramite il tasto D è possibile richiamare la funzione
crepuscolare sul sensore di movimento che disattiva la
rilevazione a infrarosso passivo.

Uno per tutti Tutti per uno.
Con i telecomandi theSenda S e P
è possibile impostare facilmente
diversi sensori di movimento e
rivelatori di presenza Theben.
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theLuxa P

thePiccola P

theMova S
theRonda S

Perfetto nell’impostazione
telecomando theSenda P

1

Funzione ad impulso

Integrabile in impianti con un un temporizzatore già
esistente o ingressi binari KNX

Commutazione o regolazione
Sensibilità
Sensibilità regolabile: riduzione o aumento, in base
all'applicazione.

Valore di luminosità
Regolabile tra 5 e 800 Lux. Con apprendimento.



Tempo di ritardo

Tempo di ritardo luce o presenza regolabile con valori
diversi.

Telecomando universale SendoPro
Supporta la regolazione di altri parametri come:
 commutazione misurazione luce Spot/Wide
 Valori lux impostabili liberamente
 Tempo di ritardo regolabile liberamente
 Lettura dei valori di misurazione luce
 Ritardo di inserimento

theMova P
theRonda P

thePrema

PlanoSpot

PlanoCentro
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Referenze importanti
per un'efficienza energetica applicata

Inventore del
rivelatore di presenza
Chi opta per il rivelatore di presenza ThebenHTS, sceglie "l'originale". In effetti, l'ECO-IR fu
sviluppato già all'inizio degli anni 90 nei laboratori Theben in Svizzera per High Technology
Systems. Tuttavia, da allora, Theben ha lavorato "in tutti i sensi" per ottimizzare le possibilità di impiego, la praticità d'uso e l'efficienza. Una caratteristica eccezionale tra i
rivelatori di presenza ThebenHTS è costituita dal range di rivelamento quadrato grazie al
quale non vi sono sovrapposizioni non necessarie e "angoli morti".
Grazie alla loro lente innovativa e ai sensori sensibili, offrono una qualità di rivelamento
eccezionale. Altrettanto innovative sono le soluzioni particolari, come ad es. il modello
compact passimo per i corridoi in magazzino. ThebenHTS è avanti non solo dal punto di
vista funzionale, ma anche da quello del design: il primo rivelatore di presenza da soffitto
PlanoCentro è stato insignito del „iF product design award 2010“ per il pregiato design.
E questa non sarà sicuramente l'ultima tappa nella storia di successi dei rivelatori di
presenza ThebenHTS.

Luci di magazzino automatizzate
alla Coop, Svizzera
Oltre 1900 punti vendita in Svizzera vogliono essere riforniti con
la merce. Al centro di questa enorme logistica Coop vi è la centrale
di distribuzione nazionale a Wangen presso Olten. Gli impianti di
illuminazione sono complessi quanto l'ampio magazzino a scaffali
alti. Fino ad ora l'illuminazione era costantemente accesa. Per
l'ottimizzazione dei consumi la luce deve accendersi solo se una
persona si reca in una corsia del magazzino. Deve inoltre spegnersi
automaticamente. A tale scopo, la Coop ha optato per un comando
luci tramite rivelatori di presenza.
La scelta è ricaduta sul rivelatore di presenza ThebenHTS compact
passimo. Essi sono stati sviluppati in modo specifico per l'impiego
in corridoi e hanno convinto già dalla fase di collaudo con la precisissima misurazione all'ingresso della corsia e una chiara delimitazione del range di rivelamento con le corsie vicine. Anche la sfida
dell'altezza fino a 6 metri delle corsie è stata dominata in modo
eccellente dal rivelatore di presenza. A seguito dei test l'intero magazzino di Wangen presso Olten è stato convertito dall'illuminazione permanente a quella in funzione delle necessità. Nel frattempo
presso Coop sono stati completamente convertiti ulteriori magazzini. Attualmente sono installati oltre 1300 rivelatori di presenza
ThebenHTS.
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compact passimo

Nuova configurazione delle luci
per DIAL, Lüdenscheid
Nel 2012 il Deutsche Institut für Angewandte Lichttechnik GmbH
(DIAL) di Lüdenscheid ha realizzato un grande e nuovo edificio che
richiede determinati standard considerato il suo design integrale.
Per DIAL era chiaro che la progettazione, la tecnica per l'edificio e
l'illuminazione dovesse essere sotto il proprio controllo. L'istituto
ha dato particolare importanza ad una stretta interazione tra la
progettazione luci, l'architettura e il design dell'illuminazione. Su
tre piani sono disponibili circa 2000 m2 di superficie utile per uffici,
sale conferenze, laboratori, oltre al foyer, l'atrio, il bistrò e la zona
catering.

PlanoCentro

L'azienda ha optato per il Plano Centro KNX. Il rivelatore di presenza, che si inserisce in modo armonico in qualsiasi architettura,
è stato insignito nel 2010 del premio "iF Award". I rivelatori nei
30 uffici regolano l'illuminazione in base ai tre diversi periodi di
illuminazione diurna. Plano Centro considera con la sua misurazione
in luce mista la luce diurna incidente e regola di conseguenza la
percentuale di luce artificiale. Questo riduce i costi di illuminazione e
le emissioni di CO2. Grazie alle sue ottime caratteristiche di rivelamento, da un lato
rivela gli angoli della stanza e dall'altro evita tuttavia commutazioni
erronee. PlanoCentro combina quindi un'illuminazione della stanza
ideale con la massima efficienza energetica.

Concetto di illuminazione sostenibile
per la DGNB e. V., Stoccarda
Edilizia sostenibile, fruibile direttamente, grazie alla „Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen” (Società Tedesca per l'Edilizia Sostenibile)
DGNB e. V. Con il supporto di circa 30 aziende associate, il nuovo
centro commerciale DGNB in Caleido in Tübinger Straße è diventato
un Living Showroom dell'edilizia sostenibile. Qui i dipendenti e i
visitatori possono cogliere letteralmente i vantaggi di locali progettati e costruiti in modo sostenibile. Un arredamento sensibile degli
interni secondo i principi DGNB, come il comfort per gli utenti, la
compatibilità ambientale e la considerazione del ciclo di vita utile,
completano perfettamente l'approccio sostenibile dell'edificio.

thePrema

Le luci e il comando luci costituiscono un aspetto importante.
L'impiego efficiente a livello energetico negli uffici DGNB è garantito
dal thePrema P KNX. Dal 7 luglio 2014 sono disponibili i nuovi locali
del centro commerciale per i membri dell'associazione, gli esperti di
sostenibilità e i collaboratori. Tutti in futuro potranno sperimentare
con una visita guidata dell'edificio ciò che significa nella pratica
un'edilizia sostenibile e quali vantaggi essa rappresenta per l'uomo,
per l'ambiente e per il portafogli.

HOCHTIEF Sviluppo di progetti/contenance

Ulteriori riferimenti all'indirizzo www.theben.it/referenze
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Sensore di movimento thePiccola e theMova
Dati tecnici

Caratteristiche

thePiccola
S360-100 DE

theMova S360-100 DE

theMova S360-100 AP

theMova S360-101 DE

Range di rivelamento*

circolare, Ø 8 m

circolare, Ø 8 m

circolare, Ø 8 m

circolare, Ø 8 m
Montaggio a soffitto
2–4 m

Tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Montaggio a soffitto

montaggio a soffitto,
a vista

Altezza di montaggio

2–4 m

2–4 m

2–4 m

Angolo di rivelamento

360°

360°

360°

360°

Tensione d'esercizio

110–240 V AC, 50/60 Hz

230 V AC/50 Hz

230 V AC/50 Hz

230 V AC/50 Hz

Autoconsumo

~ 0,5 W

~ 0,5 W

~ 0,5 W

~ 0,5 W

Canali luce

1

1

1

1

Relè luce

230 V/10 A, contatto µ

230 V/10 A, contatto µ

230 V/10 A, contatto µ

230 V/10 A, contatto µ

Potenza di commutazione luce (cos φ = 1, cos φ = 0,5)

2000 W

2300 W, 1150 VA

2300 W, 1150 VA

2300 W, 1150 VA

Massima potenza di commutazione valore indicativo LED

< 2 W: 55 W/> 2 W:
180 W

< 2 W: 25 W/> 2 W: 70 W

< 2 W: 25 W/> 2 W: 70 W

< 2 W: 25 W/> 2 W: 70 W

Campo di regolazione luminosità

5–1000 lx

30–3000 lx/ on

30–3000 lx/ on

30–3000 lx/ on

Tempo di ritardo luce

30 s–30 min

10 s–60 min

10 s–60 min

10 s–60 min

Canali presenza

–

–

–

1

Potenza di commutazione presenza

–

–

–

50 W/ 50 VA

Morsetti

Morsetti a vite

Morsetti ad innesto

Morsetti ad innesto

Morsetti ad innesto

Tipo di protezione

IP 21 (sensore),
IP 20 (unità di potenza)

IP 54 (installato)

IP 54

IP 54 (installato)

Temperatura ambiente ammessa

da –20 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

Telecomandabile

no

sì

sì

sì

Teach-In

sì

sì

sì

sì

Sensibilità regolabile

no

sì

sì

sì

Test range di rivelamento

sì

sì

sì

sì

Cod. articolo bianco (WH)

1060200

1030560

1030550

1030565

Cod. articolo grigio (GR)***

–

1030561

1030551

1030566

Telecomando theSenda S

–

9070911

9070911

9070911

Telecomando theSenda P

–

9070910

9070910

9070910

Telecomando di gestione SendoPro 868-A

–

9070675

9070675

9070675

Telaio a vista 110A bianco WH

–

–

–

–

Telaio a vista 110A grigio (GR)

–

–

–

–

Scatola di montaggio a soffitto

–

–

–

–

Codici articoli

Accessori opzionali

*
Dati con altezza di montaggio di 3 m
** Adatto per grandi altezze di montaggio fino a 10 m. Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili nella documentazione tecnica.
*** I valori preimpostati (300 lx e tempo di coda 10 min) sono impostabili tramite telecomandi theSenda P e SendoPro
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theMova S360-101 AP

theMova P360-100 UP

theMova S360 KNX DE

theMova S360 KNX AP

theMova P360 KNX

circolare, Ø 8 m

circolare, Ø 24 m

circolare, Ø 8 m

circolare, Ø 8 m

circolare, Ø 24 m

montaggio a soffitto, a vista

Montaggio a soffitto in scatola
a incasso

Montaggio a soffitto

montaggio a soffitto, a vista

Montaggio a soffitto in scatola
a incasso

2–4 m

2–10 m**

2–4 m

2–4 m

2–10 m**

360°

360°

360°

360°

360°

230 V AC/50 Hz

110 V-230 V AC, 50/60 Hz

Tramite bus KNX

Tramite bus KNX

Tramite bus KNX

~ 0,5 W

~ 0,1 W

8 mA/9 mA con LED

8 mA/9 mA con LED

8 mA/9 mA con LED

1

1

1

1

1

230 V/10 A, contatto µ

230 V/10 A, contatto µ

–

–

–

2300 W, 1150 VA

solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA –

–

–

< 2 W: 25 W/> 2 W: 70 W

< 2 W: 60 W/> 2 W: 180 W

–

–

–

30–3000 lx/ on

30–3000 lx/ on

30–3000 lx/ on

30–3000 lx/ on

30–3000 lx/ on

10 s–60 min

10 s–60 min

30 s–60 min

30 s–60 min

30 s–60 min

1

–

1

1

1

50 W/ 50 VA

–

–

–

–

Morsetti ad innesto

Morsetti a vite

WAGO 243

WAGO 243

WAGO 243

IP 54

IP 54 (installato)

IP 54 (installato)

IP 54

IP 54 (installato)

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

1030555

1030600

1039560

1039550

1039600

1030556

1030601

1039561

1039551

1039601

9070911

9070911

9070911

9070911

9070911

9070910

9070910

9070910

9070910

9070910

9070675

9070675

9070675

9070675

9070675

–

9070912

–

–

9070912

–

9070913

–

–

9070913

–

9070917

–

–

9070917

Premiata
theMova S and thePiccola hanno
ricevuto diversi premi :
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Rivelatori di presenza thePiccola e theRonda
Dati tecnici

Caratteristiche

thePiccola
P360-100 DE WH

theRonda
S360-100

theRonda
S360-101

theRonda
P360 Slave UP

Range di rivelamento* seduti/in movimento

circolare Ø 2/8 m

circolare Ø 4/8 m

circolare Ø 4/8 m

circolare Ø 8/24 m

Altezza di montaggio

2–4 m

2–4 m

2–4 m

2–10 m**

Angolo di rivelamento

360°

360°

360°

360°

Tensione d'esercizio

110–240 V AC, 50/60 Hz

230 V AC/50 Hz

230 V AC/50 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

Autoconsumo

~ 0,5 W

~ 0,5 W

~ 0,5 W

~ 0,1 W

Misurazione luce (luce mista)

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

Canali luce

1

1

1

–

Potenza di commutazione luce (cos φ = 1, cos φ = 0,5)

2000 W

2300 W

2300 W

–

Massima potenza di commutazione valore indicativo LED

< 2 W: 55 W/> 2 W:
180 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:
70 W/ > 8 W: 80 W

–

Campo di impostazione luminosità

5–1000 lx

30–3000 lx/on***

30–3000 lx/on***

–

Tempo di ritardo luce

30 s–30 min

10 s–60 min***

10 s–60 min***

–

luminosità di stand-by

–

–

–

–

Tempo di stand-by

–

–

–

–

Canali presenza

–

–

1

–

Potenza di commutazione presenza

–

–

50 W/ 50 VA

–

Ritardo di inserimento presenza

–

–

–

–

Tempo di ritardo presenza

–

–

10 s–120 min***

–

Tipo di protezione (da montato)

IP 21 (sensore),
IP 20 (unità di potenza)

IP 54

IP 54

IP 54 (installato)

Temperatura ambiente ammessa

da –20 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

Telecomandabile

sì

sì

sì

sì

Cod. articolo bianco (WH)

2090200

2080560 | versione DE
2080550 | versione AP

2080565 | versione DE
2080555 | versione AP

2080030

Cod. articolo grigio (GR)***

–

2080561 | versione DE
2080551 | versione AP

2080566 | versione DE
2080556 | versione AP

2080031

Telecomando theSenda S

9070911

9070911

9070911

9070911

Telecomando theSenda P

9070910

9070910

9070910

9070910

Telecomando di gestione SendoPro 868-A

9070675

9070675

9070675

9070675

Telaio a vista 110A bianco WH

–

–

–

9070912

Telaio a vista 110A grigio (GR)

–

–

–

9070913

Scatola di montaggio a soffitto

–

–

–

9070917

Codici articoli

Accessori opzionali

*
Dati con altezza di montaggio di 3 m
** Adatto per grandi altezze di montaggio fino a 10 m. Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili nella documentazione tecnica.
*** I valori preimpostati (300 lx e tempo di coda 10 min) sono impostabili tramite telecomandi theSenda P e SendoPro
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theRonda
P360-100 M UP

theRonda
P360-101 M UP

theRonda
S360-110 DALI UP

theRonda
P360-110 DALI UP

theRonda
P360-330 DALI UP

theRonda
P360 KNX UP

circolare Ø 8/24 m

circolare Ø 8/24 m

circolare Ø 4/8 m

circolare Ø 8/24 m

circolare Ø 8/24 m

circolare Ø 8/24 m

2–10 m**

2–10 m**

2–4 m

2–10 m**

2–10 m**

2–10 m**

360°

360°

360°

360°

360°

360°

110–230 V AC, 50/60 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

Tramite bus KNX

~ 0,1 W

~ 0,1 W

~ 0,4 W

~ 0,4 W

~ 0,4 W

8 mA/9 mA con LED

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

3 x luce mista

1 x luce mista

1

1

1 (DALI broadcast)

1 (DALI broadcast)

3 (DALI addressable)

2

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

50 reattori DALI

50 reattori DALI

50 reattori DALI

–

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

–

–

–

–

30–3000 lx/on

30–3000 lx/on

30–3000 lx/on

30–3000 lx/on

30–3000 lx/on

10–3000 lx/on

10 s–60 min

10 s–60 min

10 s–60 min

10 s–60 min

10 s–60 min

30 s–60 min

–

–

1–25%

1–25%

1–25%

1–25%

–

–

0 s–60 min/on

0 s–60 min/on

0 s–60 min/on

30 s–60 min/inattivo
sempre on

–

1

–

–

–

2

–

50 W/ 50 VA

–

–

–

–

–

0 s–10 min

–

–

–

10 s–30 min/inaktiv

–

10 s–120 min

–

–

–

10 s–120 min

IP 54 (installato)

IP 54 (installato)

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54 (installato)

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

sì

sì

sì

sì

sì

sì

2080020

2080025

2080580

2080040

2080045

2089000

2080021

2080026

2080581

2080041

2080046

2089001

9070911

9070911

9070911

9070911

9070911

9070911

9070910

9070910

9070910

9070910

9070910

9070910

9070675

9070675

9070675

9070675

9070675

9070675

9070912

9070912

9070912

9070912

9070912

9070912

9070913

9070913

9070913

9070913

9070913

9070913

9070917

9070917

9070917

9070917

9070917

9070917
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Rivelatori di presenza thePrema
Dati tecnici

5

Anni
di garanzia
thePrema

1

Caratteristiche

thePrema
S360-100 E UP

thePrema
S360-101 E UP

thePrema
S360 Slave E UP

Range di rivelamento* seduti/in movimento

quadrato 5 x 5 m/7 x 7 m

quadrato 5 x 5 m/7 x 7 m

quadrato 5 x 5 m/7 x 7 m

Altezza di montaggio

2–3,5 m

2–3,5 m

2–3,5 m

Angolo di rivelamento

360°

360°

360°

Tensione d'esercizio

110–230 V AC, 50/60 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

Autoconsumo

~ 0,1 W

~ 0,1 W

~ 0,1 W

Misurazione luce (luce mista)

1 x luce mista

1 x luce mista

–

Canali luce

1

1

–

Potenza di commutazione luce (cos φ = 1, cos φ = 0,5)

2300 W, 1150 VA

2300 W, 1150 VA

–

Massima potenza di commutazione valore indicativo LED

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

–

Campo di impostazione luminosità

5–3000 lx/on

5–3000 lx/on

–

Tempo di ritardo luce

10 s–60 min

10 s–60 min

–

luminosità di stand-by

–

–

–

Tempo di stand-by

–

–

–

Canali presenza

–

1

–

Potenza di commutazione presenza

–

50 W/ 50 VA

–

Ritardo di inserimento presenza

–

0 s–10 min

–

Tempo di ritardo presenza

–

10 s–120 min

–

Tipo di protezione (da montato)

IP 40

IP 40

IP 40

Temperatura ambiente ammessa

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

Telecomandabile

sì

sì

sì

Cod. articolo bianco (WH)

2070600

2070605

2070630

Cod. articolo grigio (GR)

2070601

2070606

2070631

Telecomando theSenda S

9070911

9070911

–

Telecomando theSenda P

9070910

9070910

9070910

Telecomando di gestione SendoPro 868-A

9070675

9070675

9070675

Telaio a vista bianco (WH)

9070912

9070912

9070912

Telaio a vista grigio (GR)

9070913

9070913

9070913

Scatola di montaggio a soffitto

9070917

9070917

9070917

Codici articoli

Accessori opzionali

*		 Dati con altezza di montaggio di 3 m
** Adatto per grandi altezze di montaggio fino a 10 m. Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili nella documentazione tecnica.
1
In base alle condizioni di garanzia, si veda www.theben.it/garanzia
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thePrema
S360 DALI UP

thePrema
P360-101 E UP

thePrema
P360 Slave E UP

thePrema
S360 KNX UP

thePrema
P360 KNX UP

quadrato 5 x 5 m/7 x 7 m

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

2–3,5 m

2–10 m**

2–10 m**

2–3,5 m

2–10 m**

360°

360°

360°

360°

360°

230 V AC, 50 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

Tramite bus KNX

Tramite bus KNX

~ 0,5 W

~ 0,1 W

~ 0,1 W

9 mA/13 mA con LED

9 mA/13 mA con LED

1 x luce mista

Spot/Wide

–

1 x luce mista, Spot

3 x luce mista selezionabile

1

1

–

2

3

25 reattori DALI

2300 W, 1150 VA

–

–

–

–

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

–

–

–

5–3000 lx

5–3000 lx/on

–

5–3000 lx/on

5–3000 lx/on

10 s–60 min

10 s–60 min

–

30 s–60 min

30 s–60 min

1–25 %

–

–

1–25 %

1–25%
30 s – 60 min/inattivo
sempre on

0 s–60 min/on

–

–

30 s–60 min/inattivo
sempre on

–

1

–

2

2

–

50 W/ 50 VA

–

–

–

–

0 s–10 min

–

10 s–30 min / inattivo

10 s–30 min / inattivo

–

10 s–120 min

–

10 s–120 min

10 s–120 min

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

sì

sì

sì

sì

sì

2070525

2070105

2070130

2079500

2079000

2070526

2070106

2070131

2079501

2079001

9070911

9070911

–

9070911

9070911

9070910

9070910

9070910

9070910

9070910

9070675

9070675

9070675

9070675

9070675

9070912

9070912

9070912

9070918

9070918

9070913

9070913

9070913

9070919

9070919

9070917

9070917

9070917

9070917

9070917

Premiata
Per il suo design, thePrema ha vinto
diversi premi
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Rivelatore di presenza PlanoCentro e PlanoSpot
Dati tecnici

Caratteristiche

PlanoCentro 101

PlanoCentro 201

PlanoCentro 300

PlanoCentro 000 Slave

Range di rivelamento* seduti/in movimento

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

Angolo di rivelamento

360°

360°

360°

360°

Altezza di montaggio

2–3,5 m

2–3,5 m

2–3,5 m

2–3,5 m

Canali luce

1

2

3

–

Potenza di commutazione luce (cos φ = 1, cos φ = 0,5)

2300 W, 1150 VA

2300 W, 1150 VA

2300 W, 1150 VA

–

Massima potenza di commutazione valore indicativo LED

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

–

Tempo di ritardo luce

Impulso (0,5 s),
10 s–60 min

10 s–60 min

10 s–60 min

–

Campo di impostazione luminosità

5–2000 lx/off

10–2000 lx/off

10–2000 lx/off

–

Misurazione luce (luce mista)

1 x luce mista

2 x luce mista

2 x luce mista

–

Canali presenza

1

1

–

–

Potenza di commutazione presenza

60 W/62,5 VA

60 W/62,5 VA

–

–

Ritardo di inserimento presenza

0 s–10 min

0 s–10 min

–

–

Tempo di ritardo presenza

10 s–120 min

10 s–120 min

–

–

luminosità di stand-by

–

–

–

–

Tempo di stand-by

–

–

–

–

Telecomandabile

sì

sì

sì

sì

Tensione d'esercizio, frequenza

230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50 Hz

Consumo proprio

~ 0,8 W

~1W

~1W

~ 0,3 W

Temperatura ambiente ammessa

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

Tipo di protezione (da montato)

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

Montaggio in controsoffito | Cod. articolo bianco (WH)

2030102

2030502

2030302

2040102

Soffitto, in calcestruzzo | Cod. articolo bianco (WH)

2030202

2030602

2030402

2040202

Telecomando theSenda S

9070911

9070911

9070911

-

Telecomando theSenda P

9070910

9070910

9070910

9070910

Telecomando di gestione SendoPro 868-A

9070675

9070675

9070675

9070675

Cover frame black (BK)

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

Cover frame silver (SR)

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

PlanoSet RQ EWH bianco**
(per versioni ad incasso PlanoCentro)

9070736

9070736

9070736

9070736

PlanoSet RR EWH bianco**
(per versioni ad incasso PlanoCentro)

9070740

9070740

9070740

9070740

Telaio a vista bianco **

9070731

9070731

9070731

9070731

Codici articoli

Accessori opzionali

*
**
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Dati con altezza di montaggio 3 m
Disponibile anche nei colori nero e argento

PlanoCentro KNX

PlanoCentro PCLON

PlanoSpot S KNX
PlanoSpot KNX

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

quadrato 7 x 7 m/9 x 9 m

quadrato 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

quadrato 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

quadrato 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

360°

360°

360°

360°

360°

2–3,5 m

2–3,5 m

2–3,5 m

2–3,5 m

2–3.5 m

2

3

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30 s–60 min

10 s–100 min

–

–

–

5–2000 lx/ off

10–2000 lx

10–3000 lx/off

10–3000 lx

–

2 x luce mista

3 x luce mista

3

3

3

1

3 (Occupancy)

2

2 (Occupancy)

–

–

–

–

–

–

10 s–30 min / inattivo

10 s–30 min / inattivo

10 s–30 min / inattivo

10 s–30 min / inattivo

–

10 s–120 min

10 s–100 min

10 s–120 min

10 s–100 min

–

5 %–10 %

10–200 lx

1–25 %

1–25 %

–

30 s–60 min/on

30 s–60 min/on

30 s–60 min/on

30 s–60 min/on

–

PlanoSpot LON

PlanoSpot DALI

sì

sì

sì

sì

sì

Tensione bus KNX

LON FTT | 24 V AC/DC

Tensione bus KNX

LON FTT | 24 V AC/DC

DALI

~ 14 mA/ 18 mA mit LED

~ 30 mA

~ 8 mA/9 mA mit LED

~ 30 mA

~ 3 mA/5.5 mA with LED

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

2059102

2069102

2039100 | PlanoSpot 360
2039300 | PlanoSpot 360 S

2039200

2030110

2059202

2069202

–

–

9070911
9070677

9070911

9070911

9070911

9070911

–

9070910

9070910

9070910

9070910

–

9070675

9070675

9070675

9070675

9070675

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070677

9070677

9070677

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070678

9070678

9070678

9070736

9070736

–

–

9070949

9070740

9070740

–

–

9070731

9070731

9070949

9070949
Premiato
PlanoSpot è stato premiato per
l’innovazione, l’elevata qualità e
la funzionalità.
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Rivelatore di presenza serie compact
Dati tecnici

Caratteristiche

compact office DIM

compact office 24V

compact office 24V Lux

compact passage

Range di rivelamento* seduti/in movimento

quadrato
4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

quadrato
4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

quadrato
4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

rettangolare
20 x 4,5 m/30 x 4,5 m

Angolo di rivelamento

360°

360°

360°

360°

Altezza di montaggio

2–3 m

2–3 m

2–3 m

2–6 m

Canali luce

1

1

1

1

1200 W, 600 VA

50 W (24 V AC/DC)/
460 VA (230 V c.a.)

50 W (24 V AC/DC)/
460 VA (230 V c.a.)

1200 W, 600 VA

Massima potenza di commutazione valore indicativo LED –

–

–

< 2 W: 25 W/> 2 W: 70 W

Tempo di ritardo luce

10 s–20 min

Impulso (0,5 s),
10 s–20 min

Impulso (0,5 s),
10 s–20 min

Impulso (0,5 s)
10 s–20 min

Campo di impostazione luminosità

10–1500 lx

10–1500 lx/on

10–1500 lx/on

10–1500 lx/on

Misurazione luce (luce mista)

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

Canali presenza

–

1

–

1

Potenza di commutazione presenza

–

50 W (24 V AC/DC)/
460 VA (230 V c.a.)

–

50 W/ 50 VA

Ritardo di inserimento presenza

–

0 s–10 min

–

0 s–10 min

Tempo di ritardo presenza

–

10 s–120 min

–

10 s–120 min

luminosità di stand-by

~ 10%

–

–

–

Tempo di stand-by

0 s–60 min / ON

–

–

–

Telecomandabile

sì

sì

sì

sì

Tensione d'esercizio, frequenza

230 V AC, 50 Hz

24 V CA/CC

24 V CA/CC

230 V AC, 50 Hz

Consumo proprio

~ 0,8 W

~ 0,4 W

~ 0,5 W

~ 0,7 W

Temperatura ambiente ammessa

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

Tipo di protezione (da montato)

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

Cod. articolo bianco (WH)

2010001

2014000

2014001

2010090

Cod. articolo nero (BK)

2010803

2014800

2014803

2010806

Cod. articolo argento (SR)

2010804

2014801

2014804

2010807

Telecomando theSenda S

–

–

–

–

Telecomando theSenda P

–

–

–

–

Telecomando utente clic

9070515

9070515

9070515

9070515

Telecomando di gestione SendoPro 868-A

9070675

9070675

9070675

9070675

Alloggiamento a soffitto 73A

9070917

9070917

9070917

9070917

Telaio a vista bianco

9070514

9070514

9070514

9070514

Potenza di commutazione luce (cos φ = 1, cos φ = 0,5)

Codici articoli

Accessori opzionali

*
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Dati con altezza di montaggio di 3 m

compact passage 24 V

compact passage KNX

compact passimo

compact passimo 24 V

compact passimo KNX

rettangolare
20 x 4,5 m/30 x 4,5 m

rettangolare
20 x 4,5 m/30 x 4,5 m

rettangolare
10 x 4,5 m/15 x 4,5 m

rettangolare
10 x 4,5 m/15 x 4,5 m

rettangolare
10 x 4,5 m/15 x 4,5 m

360°

360°

360°

360°

360°

2–6 m

2–6 m

2–6 m

2–6 m

2–6 m

1

2

1

1

2
–

50 W (24 V AC/DC)/
460 VA (230 V c.a.)

–

1200 W, 600 VA

50 W (24 V AC/DC)/
460 VA (230 V c.a.)

–

–

< 2 W: 25 W/> 2 W: 70 W

–

–

Impulso (0,5 s)
10 s–20 min

30 s–20 min

Impulso (0,5 s)
10 s–20 min

Impulso (0,5 s)
10 s–20 min

30 s–20 min

10–1500 lx/on

10–1500 lx

10–1500 lx/on

10–1500 lx/on

10–1500 lx

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1

1

1

1

1
–

50 W (24 V AC/DC)/
460 VA (230 V c.a.)

–

50 W/ 50 VA

50 W (24 V AC/DC)/
460 VA (230 V c.a.)

0 s–10 min

0 s–30 min

0 s–10 min

0 s–10 min

0 s–30 min

10 s–120 min

30 s–120 min

10 s–120 min

10 s–120 min

30 s–120 min

–

10 %

–

–

10 %

–

0 s–60 min / ON

–

–

0 s–60 min / ON

sì

sì

sì

sì

sì

24 V CA/CC

Tensione bus KNX

230 V AC, 50 Hz

24 V CA/CC

Tensione bus KNX

~ 0,4 W

~ 8 mA

~ 0,7 W

~ 0,4 W

~ 8 mA

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

2014090

2019290

2010080

2014810

2019280

2014806

2019803

2010809

2014811

2019809

2014807

2019804

2010810

2014812

2019810

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9070515

9070515

9070515

9070515

9070515

9070675

9070675

9070675

9070675

9070675

9070917

9070917

9070917

9070917

9070917

9070514

9070514

9070514

9070514

9070514
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Rivelatori di presenza PresenceLight
Dati tecnici

Caratteristiche

PresenceLight

PresenceLight KNX

PresenceLight PLLON

Range di rivelamento* seduti/in movimento

raggio 7 m/16 m**

raggio 7 m/16 m**

raggio 7 m/16 m**

Angolo di rivelamento

360°/180°

360°/180°

360°/180°

Altezza di montaggio

2–3,5 m/ 1,6–2,2 m

2–3,5 m/ 1,6–2,2 m

2–3,5 m/ 1,6–2,2 m

Canali luce

1

2

2

Potenza di commutazione luce
(cos φ = 1, cos φ = 0,5)

1200 W, 600 VA

–

–

Massima potenza di com. valore indicativo LED

< 2 W: 25 W/2–8 W:
70 W/ > 8 W: 80 W

–

–

Tempo di ritardo luce

Impulso (0,5 s)
10 s–20 min

30 s–60 min

10 s–100 min

Campo di impostazione luminosità

10–1500 lx/on

5–2000 lx

5–2000 lx

Misurazione luce (luce mista)

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

Canali presenza

–

1

3 (Occupancy)

Ritardo di inserimento presenza

–

10 s–30 min / inattivo

10 s–30 min / inattivo

Tempo di ritardo presenza

–

10 s–120 min

10 s–100 min

luminosità di stand-by

–

5 %–10 %

10–200 lx

Tempo di stand-by

–

30 s–60 min/on

30 s–60 min/on

Telecomandabile

sì

sì

sì

Tensione d'esercizio, frequenza

230 V AC, 50 Hz

Tensione bus KNX

LON FTT | 24 V AC/DC

Consumo proprio

~ 0,7 W/ ~ 0,9 W

~ 13 mA

~ 30 mA

Temperatura ambiente ammessa

da –20 °C a +50°C

da –10 °C a +50°C

da –10 °C a +50°C

Tipo di protezione (da montato)

IP 54

IP 54

IP 54

2000050

2009050

2009150

Telecomando theSenda S

–

9070911

9070911

Telecomando theSenda P

–

9070910

9070910

Telecomando utente clic

9070515

–

–

Telecomando di gestione SendoPro 868-A

9070675

9070675

9070675

Alloggiamento a soffitto 73A

9070917

9070917

9070917

Cover frame black (BK)

9070628

9070628

9070628

Cover frame silver (SR)

9070627

9070627

9070627

Telaio a vista bianco

9070513

9070513

9070513

Codici articoli
Cod. articolo bianco (WH)
Accessori opzionali

* Dati con altezza di montaggio di 3 m
** Dati con altezza di montaggio di 2,2 m
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PresenceLight 360

PresenceLight 360 KNX

PresenceLight 360 PLLON

quadrato 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

quadrato 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

quadrato 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

360°

360°

360°

2–3,5 m

2–3,5 m

2–3,5 m

1

2

2

1200 W, 600 VA

–

–

< 2 W: 25 W/2–8 W: 70 W/> 8 W: 80 W

–

–

Impulso (0,5 s) 10 s–20 min

30 s–60 min

10 s–100 min

10–1500 lx/on

5–2000 lx

5–2000 lx

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

–

1

3 (Occupancy)

–

10 s–30 min/inattivo

10 s–30 min/inattivo

–

10 s–120 min

10 s–100 min

–

5 %–10 %

10–200 lx

–

30 s–60 min/on

30 s–60 min/on

sì

sì

sì

230 V AC, 50 Hz

Tensione bus KNX

LON FTT | 24 V AC/DC

~ 0,7 W/~ 0,9 W

~ 13 mA

~ 30 mA

da –20 °C a +50°C

da –10 °C a +50°C

da –10 °C a +50°C

IP 54

IP 54

IP 54

2000000

2009000

2009100

–

9070911

9070911

–

9070910

9070910

9070515

–

–

9070675

9070675

9070675

9070917

9070917

9070917

9070632

9070632

9070632

9070631

9070631

9070631

9070513

9070513

9070513
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Rivelatori di presenza SPHINX
Dati tecnici

Caratteristiche

SPHINX 104-360 AP

SPHINX 104-360

Range di rivelamento* seduti/in movimento

tondo Ø 5 m/13 m

tondo Ø 5 m/13 m

Angolo di rivelamento

360°

360°

Altezza di montaggio

2–3,5 m

2–3,5 m

Canali luce

1

1

Potenza di commutazione luce
(cos φ = 1, cos φ = 0,5)

2000 W, 900 VA

1800 W, 900 VA

Massima potenza di com. valore indicativo LED

< 2 W: 25 W/> 2 W: 90 W

< 2 W: 25 W/> 2 W: 90 W

Tempo di ritardo luce

1 s–20 min

1 s–20 min

Campo di impostazione luminosità

10–2000 lx

10–2000 lx

Misurazione luce (luce mista)

1 x luce mista

1 x luce mista

Canali presenza

–

–

Potenza di commutazione presenza

–

–

Ritardo di inserimento presenza

–

–

Tempo di ritardo presenza

–

–

Telecomandabile

sì

sì

Tensione d'esercizio, frequenza

230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50 Hz

Consumo proprio

1W

1W

Temperatura ambiente ammessa

da –10 °C a +55 °C

da –10 °C a +55 °C

Tipo di protezione (da montato)

IP 41

IP 41

1040360

1040370

Telecomando SPHINX RC 104

9070538

9070538

Telecomando SPHINX RC 104 Pro

9070536

9070536

Codici articoli
Cod. articolo bianco (WH)
Accessori opzionali

* Dati con altezza di montaggio di 3 m

52

SPHINX 104-360/2 AP

SPHINX 104-360/2

SPHINX 104-360/2 DIMplus

tondo Ø 5 m/13 m

tondo Ø 5 m/13 m

tondo Ø 6 m/24 m

360°

360°

360°

2–3,5 m

2–3,5 m

2–3,5 m

1

1

1

2000 W, 900 VA

1800 W, 900 VA

1000 W, 900 VA

< 2 W: 25 W/> 2 W: 90 W

< 2 W: 25 W/> 2 W: 90 W

< 2 W: 25 W/> 2 W: 90 W

1 s–20 min

1 s–20 min

1 s–20 min

10–2000 lx

10–2000 lx

5–2000 lx

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1

1

1

150 W/1250 VA

90 W/750 VA

60 W/500 VA

0–60 min

0–60 min

–

1–120 min

1–120 min

1–120 min

sì

sì

no

230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50/60 Hz

1W

1W

1W

da –10 °C a +55 °C

da –10 °C a +55 °C

da –10 °C a +55 °C

IP 41

IP 41

IP 40

1040362

1040372

1040374

9070538

9070538

–

9070536

9070536

–
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Sensori di presenza e di
movimento pre-cablati
Dati tecnici

Modello

theMova
S360-100 GST

theMova
S360-100 WINSTA

theMova
P360-100 GST

theMova
P360-100 WINSTA

Tipo

Sensore di movimento

Sensore di movimento

Sensore di movimento

Sensore di movimento

Range di rivelamento* seduti/in movimento

tondo, Ø 8 m
(In movimento)

tondo, Ø 8 m
(In movimento)

tondo, Ø 24 m
(In movimento)

tondo, Ø 24 m
(In movimento)

Altezza di montaggio

2–4 m

2–4 m

2–10 m**

2–10 m**

Angolo di rivelamento

360°

360°

360°

360°

Tensione d'esercizio

230 V AC/50 Hz

230 V AC/50 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

110–230 V AC, 50/60 Hz

Consumo proprio

~ 0,5 W

~ 0,5 W

~ 0,1 W

~ 0,1 W

Misurazione luce (luce mista)

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

Canali luce

1

1

1

1

2300 W

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

Potenza di commutazione luce (cos φ = 1, cos φ = 0,5)

2300 W

Massima potenza di commutazione valore indicativo LED

< 2 W: 25 W/2-8 W: 70 W/ < 2 W: 25 W/2-8 W: 70 W/ < 2 W: 60 W/2-8 W:
> 8 W: 80 W
> 8 W: 80 W
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2-8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

Campo di impostazione luminosità

30–3000 lx/ on***

30–3000 lx/ on***

30–3000 lx/on

30–3000 lx/on

Tempo di ritardo luce

10 s–60 min***

10 s–60 min***

10 s–60 min

10 s–60 min

Canali presenza

–

–

–

–

Potenza di commutazione presenza

–

–

–

–

Ritardo di inserimento presenza

–

–

–

–

Tempo di ritardo presenza

–

–

–

–

Tipo di protezione (da montato)

IP 54 (installato)

IP 54 (installato)

IP 54 (installato)

IP 54 (installato)

Temperatura ambiente ammessa

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

Telecomandabile

sì

sì

sì

sì

1030570

1030575

1030610

1030615

Telecomando theSenda S

9070911

9070911

9070911

9070911

Telecomando theSenda P

9070910

9070910

9070910

9070910

Telecomando utente clic

–

–

–

–

Telecomando di gestione SendoPro 868-A

9070675

9070675

9070675

9070675

Codici articoli
Cod. articolo bianco (WH)
Accessori opzionali

*		 Dati con altezza di montaggio di 3 m
** Adatto per grandi altezze di montaggio fino a 10 m. Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili nella documentazione tecnica.
*** I valori preimpostati (300 lx e tempo di coda 10 min) sono impostabili tramite telecomandi theSenda P e SendoPro
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theRonda
S360-100 GST

theRonda
S360-100 WINSTA

theRonda
P360-100 GST

theRonda
P360-100 WINSTA

compact passage
GST

compact passage
WINSTA

Sensore di presenza

Sensore di presenza

Sensore di presenza

Sensore di presenza

Sensore di presenza

Sensore di presenza
rettangolare
20 x 4,5 m/30 x 4,5 m
2–6 m

tondo, Ø 4/8 m

tondo, Ø 4/8 m

tondo Ø 8/24 m

tondo Ø 8/24 m

rettangolare
20 x 4,5 m/30 x 4,5 m

2–4 m

2–4 m

2–10 m**

2–10 m**

2–6 m

360°

360°

360°

360°

360°

360°

230 V AC/50 Hz

230 V AC/50 Hz

110 – 230 V AC, 50/60 Hz

110 – 230 V AC, 50/60 Hz

230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50 Hz

~ 0,5 W

~ 0,5 W

~ 0,1 W

~ 0,1 W

~ 0,7 W

~ 0,7 W

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1 x luce mista

1

1

1

1

1

1

2300 W

2300 W

230 V:
2300 W, 1150 VA

230 V:
2300 W, 1150 VA

1200 W, 600 VA

1200 W, 600 VA

< 2 W: 25 W/2–8 W:
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:
70 W/ > 8 W: 80 W

30–3000 lx/ on***

30–3000 lx/ on***

30–3000 lx/on

30–3000 lx/on

10–1500 lx/on

10–1500 lx/on

10 s–60 min***

10 s–60 min***

10 s–60 min

10 s–60 min

Impulso (0,5 s)
10 s–20 min

Impulso (0,5 s)
10 s–20 min

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

50 W/ 50 VA

50 W/ 50 VA

–

–

–

–

0 s–10 min

0 s–10 min

–

–

–

–

10 s–120 min

10 s–120 min

IP 54 (installato)

IP 54 (installato)

IP 54 (installato)

IP 54 (installato)

IP 40

IP 40

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da –15 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

da 0 °C a +50 °C

sì

sì

sì

sì

sì

sì

2080570

2080575

2080010

2080015

2010100

2010105

9070911

9070911

9070911

9070911

–

–

9070910

9070910

9070910

9070910

–

–

–

–

–

–

9070515

9070515

9070675

9070675

9070675

9070675

9070675

9070675

Unisce qualità:
i sensori di movimento ed i rilevatori di presenza pre-cablati sono disponibili solo con
connettori preconfezionati dei produttori premium WAGO e Wieland.
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Controllo illuminazione
all'esterno

Tecnologia
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Hotel

80
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Sensori di movimento per
un'illuminazione sicura all'esterno

Luce significa sicurezza. Con un sensore di movimento non sarete mai al buio e allo stesso tempo, risparmierete sui costi energetici poiché la luce non rimane accesa più di quanto veramente necessario. Inoltre
un sensore di movimento all'esterno è utile anche per gli ospiti indesiderati: quale ladro sta volentieri con
i riflettori puntati addosso? In questa pagina troverete alcuni consigli e indicazioni utili per la scelta, il
montaggio e la messa in funzione dei sensori di movimento.

Premiato : theLeda P ha
ricevuto diversi premi per il
suo design, funzionalità e
basso autoconsumo.

Tecnologia: come funziona un
sensore di movimento?
I sensori di movimento sono dotati di tecnologia a infrarossi passivi (PIR), e reagiscono
all'irradiazione di calore nell'ambiente circostante. Le variazioni di calore statiche
non vengono rivelate. I sensori a infrarossi
dei sensori di movimento reagiscono all'irradiazione di calore, che si modifica velocemente come le persone che salgono una
scala o auto che si avvicinano a una casa.
Se un sensore di movimento registra nel
suo range di rivelamento questo tipo di irradiazione di calore, la trasforma in un segnale elettrico misurabile: la luce viene accesa.
I sensori di movimento non sono consigliati
per l’utilizzo all’interno di un edificio. Mentre
i rivelatori di presenza registrano i minimi
movimenti, i sensori di movimento registrano variazioni maggiori, come movimento, corsa e gesti. Un'altra differenza risiede
nella misurazione della luce. Rispetto ai rivelatori di presenza che misurano in modo
permanente la luce,

i sensori di movimento rivelano la luminosità solo all’attivazione. Quindi non sono
idonei per la regolazione della luminosità
all’interno.

SUGGERIMENTO
Per il comando luce di uffici,
classi o sale conferenza invece
dei sensori di movimento si
consiglia l'impiego di rivelatori
di presenza. I rivelatori di presenza
dispongono di sensori molto più
sensibili e registrano anchele
variazioni minime dell'immagine
termica, come la digitazione su
una tastiera.

Per saperne di più sui
rivelatori di presenza,
da pagina 8
I sensori di movimento rivelano in modo
chiaro le variazioni ambientali (immagine
termica in alto) Per i movimenti minimi, per
esempio attività da seduti (immagine in basso)
sono meglio i rivelatori di presenza.
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Sensori di movimento per interno ed esterno

theLuxa S150/S180/theLuxa S360
range di rivelamento 150°/180°/360°
range di rivelamento12 m/16 m

theLuxa P220/P300 (anche in KNX)

Per interno:
theMova S e P (anche in KNX)

range di rivelamento 220°/300°
range di rivelamento 16 m

range di rivelamento 360°
range di rivelamento 8/24 m

Fari a LED

theLeda P12 ed theLeda P24
range di rivelamento 180° | area di rivelamento
trasversale / frontale max. 12 m/5 m
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theLeda E
range di rivelamento 180° | area di rivelamento 12 m

LUXA LED
range di rivelamento 220°/ 300°
area di rivelamento 10 m

Qual’è il sensore di movimento
più adatto?
dipende dalle condizioni. Esistono sensori di
Ci sono sensori di movimento per esterni
movimento che consentono entrambi i moned interni. I sensori di movimento per l'estaggi e modelli che, a seconda della scelta,
terno hanno una classe di
possono essere installati solo a soffitto opprotezione maggiore, poiché
sono esposti a pioggia e neve. pure solo a parete.
Ma anche negli interni il grado
Oltre alla scelta del luogo di installazione
di protezione gioca un ruolo
all'esterno o all'interno, anche il range di
importante: poiché anche i sensori di movirivelamento gioca un ruolo decisivo. Per
mento utilizzati in ambienti umidi come
il monitoraggio di una porta di casa o di una
bagni e docce devono disporre di un grado
facciata, basta solitamente un sensore di modi protezione adeguato. Il montaggio del
vimento montato a parete con range di rivelsensore di movimento a soffitto oErfassungsbereich
a parete,

amento semicircolare di 180°. Per sorvegliare due lati di un edificio con un apparecchio
solo, si consiglia un sensore di movimento
per esterni installato sull'angolo dell'edificio
con range di rivelamento di 300°. Una protezione antintrusione è invece importante se si
desidera installare il sensore di movimento
all'esterno sulle porte di casa e deve essere
rivelato il movimento direttamente sotto
all'apparecchio, anche quando si cammina
davanti alle porte di casa.

theLuxa S180

Montaggio
Installazione corretta del sensore di movimento
12 m

Area di rivelamento
trasversale, trasversalmente
rispetto al sensore
5m

1,5 m

1,5 m
5m
12 m

I movimenti che procedono in modo trasversale rispetto al sensore di movimento, vengono rivelati più facilmente rispetto ai movimenti che procedono frontalmente verso il
sensore di movimento. In caso di movimenti
frontali è difficile per l'apparecchio riconoscere una variazione della temperatura. Il
range di rivelamento è pertanto inferiore

Area di rivelamento
frontale, frontale rispetto
al sensore
Protezione antintrusione
Sensore di movimento

6m

rispetto ai movimenti trasversali. In tal modo,
se il range di rivelamento nei movimenti
trasversali può arrivare ad esempio fino a 12
m, nei movimenti frontali rispetto al sensore
di movimento è pari solo a 5m. Più in alto viene montato il sensore di movimento, maggiore sarà il range di rivelamento (altezza
massima: solitamente 5 m). Tuttavia, poiché

le zone passive e attive nel range di rivelamento aumentano, la sensibilità diminuisce.
Anche le superfici riflettenti come facciate a
specchio o neve possono influire sul range di
rivelamento e sulla reazione del sensore di
movimento. In inverno, l'apertura di finestre
(aria calda che fuoriesce) può causare comportamenti errati.

Attenzione: non installare i sensori di movimento nelle vicinanze di lampioni stradali, fonti di calore o grandi alberi che possono
generare un movimento a causa del vento.
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Messa in servizio
Installare correttamente il sensore di movimento

Ampia morsettiera e diciture ben visibili :
queste sono alcune delle caratteristiche che
contraddistinguono i nostri sensori.

Ampia morsettiera
Tutti i nostri sensori di movimento e fari a
LED da parete dispongono di un’ ampia
morsettiera.

Dicture dei morsetti ben visibili
La dicitura sui morsetti si trova al di sopra
del relativo collegamento. Così non può
essere coperta dai cavi. Ciò non è vantaggioso solo a livello estetico, ma anche per la
sicurezza.

Fissaggio sicuro
Il montaggio di tutti i nostri sensori avviene
in modo rapido e sicuro grazie anche al
collegamento del conduttore di protezione.

Se il sensore di movimento è stato installato, ora è necessario impostare il range di
rivelamento. Le teste dei sensori di movimento sono orientabili. In tal modo il range
di rivelamento può essere gestito in modo
ottimale. Per evitare accensioni indesiderate
è possibile limitare il range di rilevamento
tramite clip oscuranti.
L’impostazione del tempo di ritardo e del valore di LUX può essere fatto tramite i potenziometri a bordo o telecomando opzionale.

Di seguito un breve riepilogo delle diverse
situazioni di illuminazione e i rispettivi valori
lux:
Giornata di sole serena

100000 lx

Giornata estiva nuvolosa

20000 lx

All'ombra in estate

10000 lx

Sala operatoria

10000 lx

Giornata invernale nuvolosa

3500 lx

Illuminazione studio TV

1000 lx

Illuminazione ufficio/camera

500 lx

Illuminazione corridoio

100 lx

Illuminazione stradale

15 lx

Candela lontana ca. 1 metro
Notte di luna piena

1 lx
0,25 lx

Cielo notturno chiaro (luna nuova) 0,001 lx

Tramite le funzioni di Teach-In e di test è
possibile effettuare un'impostazione più
semplice del valore attuale di lux, senza
conoscenze specifiche.

62

Video di montaggio e impostazione
Montaggio ad angolo

Tempo di ritardo

Montando il sensore
di movimento su un
angolo della casa,
potrete coprire due
facciate.

Quanto tempo deve
ancora rimanere
accesa la luce quando
non è più registrato
alcun movimento?
In questo modo
si imposta il tempo
di ritardo.

Funzione ad impulso

www.youtube.com/TheThebenAG

In questo modo i
sensori di movimento
possono essere
integrati nelle installazioni elettriche presenti,
per attivare ad esempio
la luce delle scale.

Tutti i video sono riportati nel
nostro canale YouTube.
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L’ illuminazione nella sua forma più bella
Fari a LED theLeda P
Il nuovo faro a LED theLeda P non è solo design, ma propone una vasta gamma di funzioni, riuscendo ad unire
bellezza e versatilità.
theLeda P è disponibile in varie versioni: con o senza rivelatore di movimento, nei colori bianco o alluminio e
con potenza LED 12 W o 24 W. La struttura particolare dei suoi pannelli a LED emette luce anche lateralmente
e illumina così anche la parete su cui è installato, creando un effetto aurea che rende il suo aspetto ancora più
piacevole..
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theLeda P
funzione classica
Il faro a LED theLeda P ad ogni movimento rilevato si attiva e rimane acceso per il tempo impostato.
Questa funzione è comoda soprattutto in quelle applicazioni dove non vi è apporto di luce naturale
(es. parcheggi multipiano o seminterrati).

Lux

Funzione
„sensore di
movimento”

Notte

theLeda P con sensore di movimento rileva ogni passaggio e
accende automaticamente il faro
a LED in qualunque condizione di
luce.

Luce LED
100 %

12

24

12

Movimento

theLeda P
luce d’orientamento
Questa funzione aumenterà la vostra sicurezza in applicazioni tipo garage di hotel o ingressi
residenziali grazie alla possibilità di impostare una luminosità minima (tra il 10 – 60 %) che garantirà
un passaggio in tutta sicurezza. Quando theLeda P rileva un movimento l’illuminazione si attiva al
100 % per tornare nuovamente in luminosità minima allo scadere del tempo di ritardo impostato.

Lux

Funzione
„luce d’orientamento”

Notte

L’impostazione della luminosità
di standby è selezionabile tramite
potenziometri a bordo.

Luce LED
100 %
30 %

12

24

12

Movimento
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Bello da vedere
e a risparmio energetico
La struttura particolare dei pannelli a LED di theLeda P emette luce anche lateralmente e illumina
così anche la parete su cui è installato, creando un effetto aurea che rende il suo aspetto ancora
più piacevole. theLeda P può vantare una classe energetica A+.

Pannelli
a LED
orientabili
E’possibile orientare i pannelli a
LED di theLeda P così da poter
illuminare anche 2 zone distinte.

Collegamento
in parallelo
E’ possibile collegare 2 o più fari
a LED in parallelo così da poter
ampliare la copertura di rilevamento e d’ illuminazione.

Ampia
morsettiera
theLeda P ha un’ampia morsettiera ad innesto che semplifica
i collegamenti e il fissaggio a
muro.

Elevata
potenza
luminosa
Un flusso luminoso di 900
lumen e una temperatura colore
di 4000 K assicurano un’ottima
resa luminosa grazie anche ad
88 LEDs per pannello e una
struttura high-tech.

Alta
protezione
theLeda P è protetto contro la
pioggia grazie al grado di protezione IP 55 che consente un’installazione sicura anche all’esterno.

Comando
manuale
theLeda P con il sensore di
movimento può essere comandato anche manualmente tramite pulsante esterno. Questo
risulta pratico per esempio se
si avverte un rumore in giardino
e si vogliono accendere le luci
dall’interno.

Efficienza
energetica
theLeda P ha un consumo
massimo di 0,4 W in standby
che lo rende efficiente dal punto
di vista energetico.

Funzione
teach-in
La funzione teach-in permette
di impostare il valore di LUX
desiderato al momento dell’installazione.

Rilevazione
anti-intrusione
theLeda P è dotato di una lente
posta sotto il sensore che permette di rilevare i movimenti nelle
vicinanze del faro.

Telecomandabile
I telecomandi theSenda permettono di effettuare delle modifiche dei parametri comodamente
da terra. Così si riducono i tempi
d’installazione e aumenta la
sicurezza.

Funzione
test
La funzione test permette di
rilevare e ottimizzare il range
di rilevamento durante l’installazione del prodotto.

(a sinistra) theSenda P telecomando per installatore
(a destra) theSenda S telecomando per utente finale
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Facile
regolazione
I potenziometri sono facilmente
accessibili e protetti sotto la
cover frontale del faro.

Rilevamento
limitabile
Il range di rilevamento può
essere limitato grazie a pratiche
clip oscuranti in dotazione.

RIEPILOGO
theLeda P: Illuminazione di design
theLeda P è probabilmente il faro a LED più efficiente che
ci sia sul mercato. Il rilevatore di movimento può essere
combinato con la funzione „luce di orientamento” e
„spegnimento notturno” rendendolo flessibile a tutte le
esigenze.
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Comodo e sicuro
i vantaggi dell'impiego di theLuxa

I sensori di movimento theLuxa offrono un determinante risparmio energetico e
aumentano il comfort e la sicurezza. La luce viene accesa automaticamente solo ed
unicamente quando è effettivamente necessaria. I sensori di movimento theLuxa si
inseriscono in modo armonico sulla facciata e sono disponibili in bianco e nero.

Facile
regolazione
Niente coperture da rompere,
nessuna lunga ricerca: gli
elementi di regolazione sono
ben visibili, facilmente accessibili
e facilmente regolabili con un
cacciavite, sul lato inferiore
del sensore.

Sicuro contro
la pioggia
theLuxa dispone di un grado di
protezione IP 55 e può essere
installato ovunque all'esterno,
anche se il luogo di installazione
non è protetto dagli agenti
atmosferici.

Brillante
funzione
Teach-In
Con la brillante funzione
Teach-In è possibile determinare
in modo permanente l'attuale
valore di lux come valore soglia.

Commutazione a
carico nullo
Con la sua commutazione a carico
nullo, theLuxa consente carichi
di commutazione fino a 10 ampere. Questo permette di collegare diverse lampade. Quindi, per
esempio, se si tratta di illuminare
aree più grandi come rampe di
scale o impianti in
hotel. Questo permette una
maggiore sicurezza nella progettazione, una riduzione dei
costi e del tempo di installazione, perché si possono evitare
i tradizionali relè d’appoggio.

Adatto per
scatole ad
incasso
Se sono già presenti dei collegamenti, non è necessario
effettuare altri fori per theLuxa.
Il sensore può essere fissato su
una scatola ad incasso (60 mm).

Inserimento
manuale
Il sensore di movimento si può
anche attivare manualmente.
Questo risulta pratico, per
esempio, se si avverte un
rumore fuori e si vogliono
accendere le luci dall'interno.

Pratica funzione
ad impulso
Con la funzione ad impulso, i
sensori di movimento possono
essere montati, senza adattamenti dispendiosi, nell'installazione elettrica presente con
temporizzatori per luci scale o
ingressi binari KNX.

Pratica
protezione
antintrusione
La protezione antintrusione
di theLuxa rivela anche aree
che si trovano direttamente
sotto e persino un po' dietro al
sensore. In questo modo la luce
si accende quando serve.

Testa sensore
orientabile
Con la sua testa orientabile in
orizzontale e verticale, theLuxa
rivela esattamente le aree che
devono essere controllate.

Funzione
test
Con la pratica funzione test è
possibile rivelare, regolare e
ottimizzare il range di rivelamento immediatamente dopo l'installazione.

Ulteriori funzioni di theLuxa S 360

Semplice
limitazione del
range
Il range di rivelamento può essere limitato individualmente
con pratiche clip di copertura. In
questo modo si possono evitare
commutazioni erronee causate
da movimenti sul terreno confinante o sul marciapiede.

Elegante
montaggio
a soffitto
Con la testa sensore orientabile,
theLuxa S 360 può essere
montato anche a soffitto o a
sporgenze del tetto: questo permette di avere più spazio per la
copertura del range di rivelamento ottimale.

Ulteriori funzioni di theLuxa P

Elevata potenza
di commutazione
theLuxa P
Con il suo relè libero da potenziale, theLuxa P permette carichi di commutazione fino
a 10 Ampere. Così è possibile
collegare contemporaneamente
più lampade ed illuminare grandi
aree come rampe di carico o
servizi di hotel, anche tramite
LED e lampade a risparmio
energetico. Questo aumenta la
sicurezza nella progettazione,
riduce i costi ed i tempi di installazione. Soprattutto se si impiegano LED e lampadine a
risparmio energetico.

Contatto a
potenziale zero

Variante KNX

theLuxa P KNX è integrabile
semplicemente nell'automazione degli edifici tramite ETS ed è
facile da parametrizzare. Anche
le soglie di luminosità, la durata
di funzionamento e la sensibilità
possono essere configurate tramite visualizzazione KNX.

Comodo
telecomando
Il telecomando theSenda P permette di effettuare e modificare
le impostazioni comodamente
da terra. In questo modo si fa
prima, si riducono i tempi di installazione e i costi. Inoltre è anche più sicuro.

Grazie a lui è possibile integrare
theLuxa P direttamente e semplicemente nel sistema di controllo degli edifici.
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Vantaggi nell’impiego di LUXA-LED
Facile montaggio e risparmio energetico

Per trasformare la notte in giorno e illuminare in modo affidabile ingressi
nel cortile, terrazze e strade: il faro a LED LUXA con sensore di movimento
integrato. Disponibile nel colore bianco o nero.

Funzioni test
intelligenti
Con la pratica funzione test è
possibile rivelare, regolare e
ottimizzare il range di rivelamento
immediatamente dopo l'installazione.

Testa sensore
orientabile
Con la sua testa sensore orientabile
in orizzontale di 90 ° il sensore
di movimento rivela esattamente
le aree che devono essere
controllate.

Facile
impostazione
dell'area
Il range di rivelamento può
essere limitato individualmente
con pratiche clip di copertura.
In questo modo si possono
evitare commutazioni erronee
causate da movimenti sul terreno confinante o sul marciapiede.

Elevata potenza
luminosa
Gli 8 W dei LED corrispondono
circa a 100 W di una normale
lampadina alogena. La temperatura di colore è di 6000 K.
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Luce calda

Sono disponibili anche in versione a luce calda (3000 K).

Inserimento
manuale
Il faro LED 32W si può anche
attivare manualmente. Questo
risulta pratico, per esempio, se si
avverte un rumore fuori e si
vogliono accendere le luci dall'interno.

Efficienza
energetica
sostenibile
Per quanto concerne il risparmio energetico, i fari a LED
LUXA mostrano quanto segue:
con un consumo di appena
0,3 W in stand-by – o 0,5 W
con LUXA 102-180 LED 32 W i
sensori di movimento sono
eccezionalmente efficienti.

Facile
regolazione
Niente coperture da rompere,
nessuna lunga ricerca: gli
elementi di regolazione sono
ben visibili, facilmente accessibili e facilmente regolabili sul
lato inferiore del sensore. Il "ritardo di inserzione" e il "valore
di soglia della luminosità" sono
regolabili senza strumenti.

Pratica
protezione
antintrusione
La protezione antintrusione dei
fari a LED LUXA rivela anche
aree che si trovano direttamente sotto e persino un po' dietro
al sensore. In questo modo la
luce si accende quando serve.
Immediatamente e non solo
quando si è già inciampati una
volta.

Funzione
crepuscolo
La funzione crepuscolo permette di accendere il faro dal
valore di lux impostato, anche
in modo permanente. Questo
risulta particolarmente sensato
con l'impiego in vie di scampo
o in impianti esterni di ospedali,
residenze per anziani e altri
centri di cura.

Adatto per
scatole ad
incasso
Se sono già presenti dei collegamenti, non è necessario
effettuare altri fori per il LED
LUXA. Gli apparecchio possono
essere fissati ad una scatola
ad incasso (60 mm).

Ampia basetta
d'innesto
Il LED LUXA dispone di una
basetta d'innesto con un ampio
vano morsetti. Ciò semplifica ed
accelera il montaggio, in quanto
il sensore stesso non ingombra
durante l'installazione, ma viene
inserito semplicemente alla fine
del montaggio.

Illuminazione del
numero civico >
Ottimo, per non sbagliare indirizzo anche quando è buio.
Con theLuxa l'illuminazione del
numero civico non è certo un
problema.

Altre funzioni di LUXA LED 32 W

Semplicemente
sicuro contro la
pioggia
LUXA LED 32 dispone di un
grado di protezione IP 55 e può
essere installato ovunque
all'esterno, anche se il luogo
di installazione non è protetto
dagli agenti atmosferici.

Ampliabile attraverso la 2a uscita
di commutazione
Il faro a 32 W con sensore di
movimento dispone di un'uscita
relè supplementare alla quale
possono essere collegati altri
apparecchi, per esempio altri
fari a LED senza sensore.

Commutazione
Master-Master
Attraverso la commutazione
Master-Master di due apparecchi è possibile aumentare
l'area da illuminare.
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Luce intensa e robustezza
Vantaggi applicativi theLeda E

Più chiaro non si può. Con i potenti fari a LED theLeda E si illuminano entrate, ingressi e parcheggi
in modo sicuro, affidabile e veloce. Veloce, non solo perché l’installazione è semplice grazie al portamorsetti ampio e alla funzione test, ma anche perché i fari raggiungono il 100 % della luminosità,
pari a fino 2310 lm per theLeda E30, subito dopo l’accensione.

Ampio
portamorsetti
Il tempo è denaro. Con theLeda
risparmierete entrambi. I faro a
LED theLeda con sensore di
movimento dispongono di un
ampio portamorsetti. Ciò semplifica il montaggio e ne riduce i
tempi.

Testa sensore
orientabile
Con la sua testa sensore
orientabile in orizzontale e
inclinabile in verticale,
theLeda rileva effettivamente
solo le aree che devono
davvero essere controllate.

Semplicemente
sicuro contro
la pioggia
theLeda dispone di un grado di
protezione IP 55. Questo non è
soltanto sicuro, ma anche pratico, poiché in questo modo
theLeda può essere applicato
ovunque all’esterno, indipendentemente dal fatto che il luogo di montaggio sia protetto
dalle intemperie.

Facile
regolazione
Niente coperture da rompere,
nessuna lunga ricerca: gli elementi di regolazione sono ben
visibili, facilmente accessibili e
facilmente regolabili sul lato inferiore del sensore. Il “ritardo di
inserzione” e il “valore di soglia
della luminosità” sono regolabili
senza strumenti.

Pratica
funzione test
Con theLeda è possibile evitare
preventivamente gli errori di rilevamento: con la pratica funzione test è possibile rilevare,
regolare e ottimizzare il range
di rilevamento immediatamente
dopo l’installazione. Persino alla
luce del giorno e del sole,
se i tradizionali sensori di movimento solitamente non reagiscono.

Elevata potenza
luminosa
Se non illuminato: i 10 W dei
LED corrispondono circa a 130
W di una normale lampadina
alogena. E per chi desidera una
luce ancora più chiara, nelle
nuove e potenti varianti 20 W e
30 W trova il faro a LED adatto.

Facile
impostazione
dell’area
Nel volume di fornitura di
theLeda sono contenuti adesivi
per la limitazione parziale del
range di rilevamento. In questo
modo si possono evitare commutazioni erronee causate da
movimenti sul terreno confinante o sul marciapiede.

Efficienza energetica sostenibile
Per quanto concerne il risparmio energetico, i fari theLeda
mostrano quanto segue: con un
consumo di appena 0,5 W in
stand-by i sensori di movimento
sono eccezionalmente efficienti.

Inserimento
manuale
I fari LED possono essere
accesi anche manualmente.
Questo è pratico, per esempio,
se si avverte un rumore la cui
origine è probabilmente al di
fuori del range di rilevamento.
Una tranquillizzante sensazione
di maggiore sicurezza.

theLeda E30

Ampliabile attraverso l’uscita
di commutazione
Il faro a 30 W con sensore di
movimento dispone di un’uscita
relè supplementare alla quale
possono essere collegati altri
apparecchi, per esempio altri
fari a LED senza sensori.
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Soluzioni per
ingressi in cortile e terrazze

Villetta a schiera

22 m

La luce della porta di casa deve essere accesa
automaticamente non appena qualcuno
lascia la casa o entra nella proprietà. L'illuminazione sul terreno del vicino non deve
essere però coinvolta.

6m

Casa unifamiliare
Le porte di casa, la terrazza e l'ingresso in cortile
di una casa unifamiliare devono essere illuminati
in funzione del movimento.
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32 m

theLeda P12

theLuxa S150 e S180

theLeda P24

theLuxa S360

Consigliamo theLeda P12:
Potente faro a LED di design con
rivelatore di movimento integrato
Luce di orientamento
Dati tecnici theLeda: pagina 86

Alternativa: per il comando in funzione del
movimento di una luce esterna già installata, consigliamo theLuxa S150/S180:
Protezione antintrusione
	Tempo di ritardo e valore di lux facilmente regolabili
Dati tecnici theLuxa: pagina 84

Per il comando in funzione del movimento
in assenza di luce esterna consigliamo
oltre a theLeda P12 theLeda P24:
Potente faro a LED di design con
rivelatore di movimento integrato
Luce di orientamento
Possibilità di montaggio ad angolo
Dati tecnici theLeda: pagina 87

Alternativa:
se è presente una luce esterna, oltre a
theLuxa S150/S180 sopra menzionato
consigliamo theLuxa S360, con il quale è
possibile coprire contemporaneamente due
facciate:
	Possibilità di montaggio ad angolo e/o a
soffitto(soltanto theLuxa S360)
Protezione antintrusione
	Tempo di ritardo e valore di lux facilmente 	regolabili
Dati tecnici theLuxa: pagina 84

Possibilità di un
pratico montaggio
ad angolo
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Applicazione domestica privata
scale cantina e ingresso
77 m
m

3,5
3,5 mm

Scala per cantina
Una scala che porta in cantina buia, senza finestre
e senza illuminazione diurna deve essere illuminata in
modo sicuro.

6m
6m

5m

5m

Ingresso cortile
con garage
È necessaria l'illuminazione in funzione
del movimento di un ingresso in cortile.
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LUXA 102-140 LED 8W

theLuxa S150/S180

Consigliamo LUXA 102-140 LED 8 W:
	Potente faro a LED in grado di illuminare
a giorno le scale della cantina
	Range di rivelamento con protezione
antintrusione rivela in modo affidabile
tutti i movimenti
	Tempo di coda e valori di lux facilmente
regolabili sull'apparecchio
Dati tecnici LUXA-LED: pagina 80
Alternativa:
Se è già installata una luce, che deve ora
essere comandata in funzione del movimento, consigliamo theLuxa S150/S180:
Protezione antintrusione
	Tempo di coda e valore di lux facilmente
regolabili
Dati tecnici theLuxa: pagina 78

Consigliamo LUXA 102-140 LED 16 W:

LUXA 102-140 LED 16W

theLeda E10

Potente faro a LED doppio
	Angolare per montaggio ad angolo
(accessorio opzionale)per illuminare al
meglio due facciate
	I due fari si possono orientare in modo
ottimale: un faro in direzione dell'ingresso cortile o delle porte di casa, l'altro in
direzione del box
Dati tecnici LUXA-LED: pagina 80

Possibilità di un
pratico montaggio
ad angolo

Alternativa:
Consigliamo theLeda E10:
Sensore orientabile ed inclinabile
	Tempo di coda e valore lux sono
facili da impostare
Dati tecnici theLeda: pagina 82
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Ingressi
garage

42 m

Garage
sotterranei
La luce in un garage sotterraneo deve
essere accesa in funzione del movimento,
non appena una persona entra nel garage
sotterraneo o un'auto giunge nel garage.

Consigliamo theLuxa S360:
	Montaggio a soffitto e a parete possibile
Grazie alla testa del sensore regolabile
in modo flessibile, possibilità di installazione anche sui soffitti delle uscite
	Pochi rivelatori per superficie, grazie
all'ampio range di rivelamento di Ø 32
	Elevato di protezione IP 55
Dati tecnici theLuxa: pagina 78

Alternativa:

Telecomando theSenda P

Per garage sotterranei più piccoli si
consiglia anche il rivelatore di movimento
theMova P con telaio a vita disponibile
come optional:

Con theSenda P gli installatori possono
impostare con un solo telecomando quasi
tutte le funzioni dei nuovi rivelatori di
presenza e sensori di movimento di
Theben. Rapido, sicuro, da terra.
Ulteriori informazioni a pagina 36.

	Elevato tipo di protezione IP 44 		
(l'umidità in un garage sotterraneo
non è quindi un problema)
Range di rivelamento di Ø 24 m
Dati tecnici theMova P: pagina 41

Pratica funzione
ad impulso

78

80 m

80 m

42 m

theLuxa S360

theMova P con telaio a vista 110A
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Soluzioni per hotel, ospedali
ed edifici amministrativi

Impianti esterni
È necessaria un'illuminazione in funzione del
movimento del parcheggio molto frequentato
di un'hotel, con edificio principale, sala da pranzo
e diversi appartamenti.

Consigliamo il faro a LED theLeda P12 e
theLeda P24:
	Faro a LED di design con rivelatore di
movimento integrato (IP 55)
	L a luce di orientamento aumenta la
sicurezza: la luminosità di base definita
garantisce l’orientamento. Se si registra
del movimento, la luce si accende al
100%
	L a funzione Crepuscolo (D-mode)
garantisce che la luce si accenda non
appena si scende sotto un determinato
valore di luminosità, indipendentemente
dal movimento
	Una luce gradevole e omogenea che non
abbaglia nessuno
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	Pannello a LED girevole e orientabile per
illuminare in modo ottimale l’area
	Ad efficienza energetica, sia in modalità
stand-by che attivando il faro
	Comandabile a distanza con theSenda
	Con la commutazione master-master tra
due o più apparecchi è possibile aumentare l’area da rilevare
	Dati tecnici theLeda: pagina 86

Alternativa:
	Il rivelatore di movimento theLuxa P300
offre un’elevata flessibilità anche da
grandi altezze
	Numero ridotto di segnalatori per superficie, grazie al grande range di rilevamento di Ø 32 m
	Elevato grado di protezione IP 55
	Possibilità di montaggio ad angolo –
per rilevare contemporaneamente due
facciate
	Semplice da regolare tramite telecomando
	Dati tecnici theLuxa P300: pagina 85

Variante KNX

120 m

260 m

theLeda P12

theLeda P24

theLuxa P
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Impianti esterni
capannoni di fabbriche e magazzini con parcheggio

Rampe di carico
e parcheggi
aziendali
È necessaria, anche per ragioni di sicurezza,
l'illuminazione in funzione del movimento
dell'impianto esterno di uno stabilimento di
produzione con rampe di carico e parcheggi.

LUXA 102-180 LED 32W
Consigliamo LUXA 102-180 LED 32 W:
	Range di rivelamento maggiore fino
a 12 m
	I potenti LED con potenza di 2000 lm
illuminano anche grandi superfici
	Con uscita relè supplementare su cui possono essere collegati altri apparecchi, per
esempio un altro faro LED senza
segnalatore
	Dati tecnici LUXA 102-180 LED 32 W:
pagina 88

Ampliabile
attraverso la
seconda uscita
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Alternativa:
theLeda E è un potente faro LED, disponibile con o senza sensore di movimento:
	grado di protezione elevato di IP 55
(l’umidità in un garage sotterraneo non è
quindi un problema)
Range di rilevamento di Ø 24 m
Dati tecnici theLeda: pagina 90

Commutazione
Master-Master

37 m

37 m

84 m

84 m

theLeda E30, E20L e E10L
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Sensore di movimento theLuxa
Dati tecnici

Caratteristiche

theLuxa S150

theLuxa S180

theLuxa S360

Angolo di rivelamento

150°

180°

360°

Range di rivelamento trasversale

12 m

12 m

16 m

Altezza di montaggio

2–4 m

2–4 m

2–4 m

Tipo di montaggio

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto e a parete

Protezione antintrusione, funzione impulso, funzione di test presenti con tutti i theLuxa.
Campo di regolazione luminosità

5–1000/ ∞ Lux

5–1000/ ∞ Lux

5–1000/ ∞ Lux

Tempo di ritardo impostabile

1 s–20 min

1 s–20 min

1 s–20 min

Telecomandabile

no

no

no

Consumo in stand-by

<1W

<1W

0,5 W

Contatto di commutazione

Contatto μ 230 V AC

Contatto μ 230 V AC

Contatto μ 230 V AC

Tensione d'esercizio

230 V AC/50 Hz

230 V AC/50 Hz

230 V AC/50 Hz

Commutazione a carico nullo

sì

Potenza di commutazione

10 A (cos

Potenza di commutazione min.

10 mA

10 mA

10 mA

Lampade a LED < 2 W

25 W

25 W

25 W

Lampade LED 2 W – 8 W

90 W

90 W

90 W

Lampade LED > 8 W

100 W

100 W

100 W

Carico lampade a incandescenza/alogene

2300 W

2300 W

2300 W

Lampade alogene a basso voltaggio

2300 W

2300 W

2300 W

Lampade fluorescenti con alimentatore elettronico

400 VA (42 μF)

400 VA (42 μF)

400 VA (42 μF)

Lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico 150 W

150 W

150 W

Temperatura ambiente

da –25 °C a +45 °C

da –25 °C a +45 °C

da –25 °C a +45 °C

Protezione secondo EN 60529

IP 55

IP 55

IP 55

Cod. articolo bianco (WH)

1010500

1010505

1010510

Cod. articolo nero (BK)

1010501

1010506

1010511

Telaio distanziatore theLuxa WH

9070906

9070906

9070906

Telaio distanziatore theLuxa BK

9070907

9070907

9070907

Angolare theLuxa WH

9070902

9070902

Fornito in dotazione

Angolare theLuxa BK

9070903

9070903

Fornito in dotazione

Telecomando theSenda S

–

–

–

Telecomando theSenda P

–

–

–

sì
= 1) 3 AX (cos

= 0,3)

10 A (cos

sì
= 1) 3 AX (cos

= 0,3)

10 A (cos

= 1) 3 AX (cos

Codici articoli

Accessori opzionali
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= 0,3)

theLuxa P220

theLuxa P300

theLuxa P300 KNX

220°

300°

300°

16 m

16 m

16 m

2–4 m

2–4 m

2–4 m

Montaggio a soffitto e a parete

Montaggio a soffitto e a parete

Montaggio a soffitto e a parete

Protezione antintrusione, funzione impulso, funzione di test presenti con tutti i theLuxa.
5–1000/ ∞ Lux

5–1000/ ∞ Lux

5–1000/ ∞ Lux

1 s–20 min

1 s–20 min

1 s–20 min

sì

sì

sì

0,3 W

0,3 W

–

Contatto di mandata Wolfram

Contatto di mandata Wolfram

–

230 V AC/50 Hz

230 V AC/50 Hz

Bus KNX

no
10 A (cos

no
= 1) 10 AX (cos

= 0,3)

10 A (cos

–
= 1) 10 AX (cos

= 0,3)

–

100 mA

100 mA

–

60 W

60 W

–

180 W

180 W

–

200 W

200 W

–

2300 W

2300 W

–

2300 W

2300 W

–

1300 VA (400 μF)

1300 VA (400 μF)

–

300 W

300 W

–

da –25 °C a +45 °C

da –25 °C a +45 °C

da –25 °C a +45 °C

IP 55

IP 55

IP 55

1010605

1010610

1019610

1010606

1010611

1019611

Fornito in dotazione

Fornito in dotazione

Fornito in dotazione

Fornito in dotazione

Fornito in dotazione

Fornito in dotazione

–

Fornito in dotazione

Fornito in dotazione

–

Fornito in dotazione

Fornito in dotazione

9070911

9070911

9070911

9070910

9070910

9070910
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Faro LED theLeda P
Dati tecnici

Caratteristiche

theLeda P12

theLeda P12L

Tipologia

Faro LED con sensore di movimento

Faro LED senza sensore di movimento

Angolo di rivelamento

180°

–

Range di rivelamento trasversale

12 m

–

Protezione antintrusione

220°

–

Telecomandabile

sì

–

Campo di regolazione luminosità

5–800 lx
o solo in funzione della presenza

–

Tempo di ritardo luce

10 s–20 min

–

Funzione test

sì

–

Interruttori crepuscolari

sì

–

Potenza stand-by

0,4 W

–

Tensione d'esercizio

230 V AC

230 V AC

Frequenza

50–60 Hz

50–60 Hz

Tipo di montaggio

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Uscita di commutazione supplementare luce

no

no

Master/Master

sì

sì

Potenza LED (flusso luminoso)

1 x 11 W (900 lm)

1 x 11 W (900 lm)

Potenza alogene paragonabile

140 W

140 W

Temperatura di colore

4000 K

4000 K

Regolabilità faro

35° a sinistra/destra, 60° in alto/basso e 180° verso la
parete

35° a sinistra/destra, 60° in alto/basso e 180°
verso la parete

Temperatura ambiente

da –25 °C a +45 °C

da –25 °C a +45 °C

Classe di protezione

II

II

Tipo di protezione

IP 55

IP 55

Cod. articolo bianco (WH)

1020941

1020741

Cod. articolo alluminio (AL)

1020942

1020742

Telaio distanziatore theLeda P WH bianco

incluso

incluso

Telaio distanziatore theLeda P AL alluminio

incluso

incluso

Angolare theLeda P WH bianco

9070969

9070969

Angolare theLeda P AL alluminio

9070970

9070970

Telecomando theSenda S

9070911

–

Telecomando theSenda P

9070910

–

Codici articoli

Accessori opzionali
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theLeda P24

theLeda P24L

Faro LED con sensore di movimento

Faro LED senza sensore di movimento

180°

–

12 m

–

220°

–

sì

–

5–800 lx
o solo in funzione della presenza

–

10 s–20 min

–

sì

–

sì

–

0,4 W

–

230 V AC

230 V AC

50–60 Hz

50–60 Hz

Montaggio a parete

Montaggio a parete

no

no

sì

sì

20 W (2 x 900 lm)

20 W (2 x 900 lm)

2 x 140 W

2 x 140 W

4000 K

4000 K

30° verso la parete, 60° verso il basso

30° verso la parete, 60° verso il basso

da –25 °C a +45 °C

da –25 °C a +45 °C

II

II

IP 55

IP 55

1020943

1020743

1020944

1020744

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

9070911

–

9070910

–
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Faro LED LUXA-LED
Dati tecnici

Caratteristiche

LUXA 102-140 LED 8W

LUXA 102-140 LED 16W

LUXA 102-180 LED 32W

Tipo di costruzione

Faro LED con sensore di movimento

Faro LED con sensore di movimento

Faro LED con sensore di movimento

Angolo di rivelamento

90°

90°

180°

Range di rivelamento trasversale

10 m

10 m

12 m

Protezione antintrusione

140°

140°

220°

Regolabilità sensore

Sensore orientabile in
orizzontale di ± 90°

Sensore orientabile in
orizzontale di ± 90°

Sensore orientabile in
orizzontale di ± 90°

Campo di regolazione luminosità

5–200 lx
o solo in funzione della presenza

5–200 lx
o solo in funzione della presenza

5–200 lx
o solo in funzione della presenza

Tempo di ritardo luce

5 s–10 min

5 s–10 min

5 s–10 min

Funzione test

sì

sì

sì

Interruttori crepuscolari

sì

sì

sì

Potenza stand-by

0,3 W

0,3 W

0,5 W

Tensione d'esercizio

100–240 V AC

100–240 V AC

220–240 V AC

Frequenza

50–60 Hz

50–60 Hz

50–60 Hz

Tipo di montaggio

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Uscita di commutazione supplementare luce

no

no

relè 230 V AC

Master/Master

no

no

sì

Potenza LED (flusso luminoso)

1 x 8 W (430 lm)

2 x 8 W (860 lm)

32 W (2000 lm)

Potenza alogene paragonabile

100 W

2 x 100 W

230 W

Angolo di emissione

ca. 75° in orizzontale e 60° in verticale ca. 75° in orizzontale e 60° in verticale ca. 75° in orizzontale e 55° in verticale

Temperatura di colore

6000 K, bianco luce diurna o
3000 K, bianco caldo

Regolabilità faro

Faro orientabile in orizzontale di ± 40° Faro orientabile in orizzontale di ± 40° Faro orientabile in orizzontale di ± 90°
e orientabile verso il basso di 90°
e orientabile verso il basso di 90°
e orientabile verso il basso di 55°

Temperatura ambiente

da –20 °C a +40 °C

da –20 °C a +40 °C

da –25 °C a +45 °C

Classe di protezione

II

II

II

Tipo di protezione

IP 44

IP 44

IP 55

Cod. articolo bianco (WH, 6000 K, bianco luce diurna)

1020971

1020973

1020975

Cod. articolo bianco (WH, 3000 K, bianco caldo)

1020951

1020953

–

Cod. articolo nero (BK, 6000 K, bianco luce diurna)

1020972

1020974

1020976

Cod. articolo nero (BK, 3000 K, bianco caldo)

1020952

1020954

–

Angolare LUXA bianco (WH)

9070756

9070756

–

Angolare LUXA nero BK

9070757

9070757

–

6000 K, bianco luce diurna o
3000 K, bianco caldo

6000 K, bianco luce diurna o
3000 K, bianco caldo

Codici articoli

Accessori opzionali
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LUXA 102 FL LED 8W

LUXA 102 FL LED 16W

LUXA 102 FL LED 32W

Faro LED senza sensore di movimento

Faro LED senza sensore di movimento

Faro LED senza sensore di movimento

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100–240 V AC

100–240 V AC

220–240 V AC

50–60 Hz

50–60 Hz

50–60 Hz

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Montaggio a parete

no

no

no

no

no

no

1 x 8 W (430 lm)

2 x 8 W (860 lm)

32 W (2000 lm)

100 W

2 x 100 W

230 W

ca. 75° in orizzontale e 60° in verticale

ca. 75° in orizzontale e 60° in verticale

ca. 75° in orizzontale e 55° in verticale

6000 K, bianco luce diurna o
3000 K, bianco caldo

6000 K, bianco luce diurna o
3000 K, bianco caldo

6000 K, bianco luce diurna o
3000 K, bianco caldo

Faro orientabile in orizzontale di ± 40°
e orientabile verso il basso di 90°

Faro orientabile in orizzontale di ± 40°
e orientabile verso il basso di 90°

Faro orientabile in orizzontale di ± 90°
e orientabile verso il basso di 55°

da –20 °C a +40 °C

da –20 °C a +40 °C

da –25 °C a +45 °C

II

II

II

IP 44

IP 44

IP 55

1020771

1020773

1020775

1020751

1020753

-

1020772

1020774

1020776

1020752

1020754

–

9070756

9070756

–

9070757

9070757

–
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Fari a LED theLeda E
Dati tecnici

Caratteristiche

theLeda E10

theLeda E20

theLeda E30

Tipologia

Faro LED con sensore di movimento

Faro LED con sensore di movimento

Faro LED con sensore di movimento

Angolo di rivelamento

180°

180°

180°

Range di rivelamento trasversale

12 m

12 m

12 m

Regolabilità sensore

Orientabile di ± 90° verso sinistra,
destra e verso il basso

Orientabile di ± 90° verso sinistra,
destra e verso il basso

Orientabile di ± 90° verso sinistra,
destra e verso il basso

Campo di regolazione luminosità

2–200 lx

2–200 lx

2–200 lx

Tempo di ritardo luce

5 s–10 min

5 s–10 min

5 s–10 min

Funzione test

sì

sì

sì

Interruttori crepuscolari

sì

sì

sì

Potenza stand-by

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Tensione d’esercizio

230 V AC

230 V AC

230 V AC

Frequenza

50–60 Hz

50–60 Hz

50–60 Hz

Tipo di montaggio

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Uscita di commutazione supplementare luce

no

no

Relais 230 V AC

Master/Master

no

no

no

Potenza LED (flusso luminoso)

1 x 10 W (700 lm)

1 x 20 W (1300 lm)

1 x 30 W (2200 lm)

Potenza alogene paragonabile

130

185

250

Angolo di emissione

ca. 110° in orizzontale e 100° in
verticale

ca. 110° in orizzontale e 100° in
verticale

ca. 110° in orizzontale e 100° in
verticale

Temperatura di colore

5000–5600 K, bianco luce diurna

5000–5600 K, bianco luce diurna

5000–5600 K, bianco luce diurna

Regolabilità faro

Faro orientabile in orizzontale di ± 45° Faro orientabile in orizzontale di ± 45° Faro orientabile in orizzontale di ± 45°
e orientabile verso il basso di 60°
e orientabile verso il basso di 60°
e orientabile verso il basso di 60°

Temperatura ambiente

da –20 °C a +40 °C

da –20 °C a +40 °C

da –25 °C a +45 °C

Classe di protezione

I

I

I

Tipo di protezione

IP 55

IP 55

IP 55

Cod. articolo bianco (WH)

1020911

1020913

1020915

Cod. articolo nero (BK)

1020912

1020914

1020916

Codici articoli
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theLeda E10L

theLeda E20L

theLeda E30L

Faro LED senza sensore di movimento

Faro LED senza sensore di movimento

Faro LED senza sensore di movimento

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

230 V AC

230 V AC

230 V AC

50–60 Hz

50–60 Hz

50–60 Hz

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Montaggio a parete

no

no

no

no

no

no

1 x 10 W (700 lm)

1 x 20 W (1300 lm)

1 x 30 W (2200 lm)

130

185

250

ca. 110° in orizzontale e 100° in verticale

ca. 110° in orizzontale e 100° in verticale

ca. 110° in orizzontale e 100° in verticale

5000–5600 K, bianco luce diurna

5000–5600 K, bianco luce diurna

5000–5600 K, bianco luce diurna

Faro orientabile in orizzontale di ± 45°
e orientabile verso il basso di 60°

Faro orientabile in orizzontale di ± 45°
e orientabile verso il basso di 60°

Faro orientabile in orizzontale di ± 45°
e orientabile verso il basso di 60°

da –20 °C a +40 °C

da –20 °C a +40 °C

da –25 °C a +45 °C

I

I

I

IP 55

IP 55

IP 55

1020711

1020713

1020715

1020712

1020714

1020716
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Theben S.R.L.
Piazza Giorgio La Pira 4/6
20851 Lissone (MB)
Telefono: +39 02 66505083
Fax: +39 02 66505397
info@theben.it/www.theben.it
Assistenza tecnica
assistenzatecnica@theben.it
Num. Verde 800 023073
Lu–Ve dalle 8.30–12.30/13.30–17.30

0617 Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e miglioramenti.
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