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Più tempo per l'essenziale
Nuovi interruttori orari
digitali top3
Gli interruttori orari di Theben sono da decenni il punto di riferimento per quanto riguarda
la funzionalità, praticità d'uso e affidabilità. Più di 10 milioni di dispositivi della gamma top2
venduti nel mondo provano la totale soddisfazione dei nostri clienti.

Gli innovativi interruttori orari digitali della serie top3 si contraddistinguono per funzionalità,
semplicità d'uso ed efficienza energetica.
Sono ideali per il comando temporizzato di illuminazione stradale, insegne di negozi o
pubblicitarie, per gestire l'illuminazione di edifici pubblici e parcheggi, azionare campanelle
scolastiche e impianti di ventilazione, pompe, fontane e molte altre applicazioni.
Con gli interruttori orari astronomici SELEKTA top3 le utenze collegate possono essere
comandate con la massima precisione all'alba e al tramonto.

Ideale per LED
Grazie all'innovativa tecnologia "zero-crossing" è possibile controllare con
sicurezza le elevate correnti di spunto dei LED. Con top3 la potenza LED
comandabile è 5 volte superiore a quella di top2 (max. 600W/800A/200 µs).
La qualità dei nostri prodotti è confermata dai test di prova effettuati nel
nostro laboratorio interno, ma anche da test esterni, certificati VDE.
Per maggiori dettagli consultare il sito www.led-switch-dim.it

Programmate, quando e dove volete
Più sicuro e pratico di così non si può!
Create i Vostri programmi direttamente sul dispositivo top3, su PC e laptop oppure
tramite l'App su tablet o smartphone. L'App è disponibile per Android e iOS.

Trasferimento sicuro
3 semplici step

1° step

2° step

3° step

La trasmissione dei programmi al
dispositivo avviene esclusivamente
tramite il Bluetooth Low Energy
OBELISK top3.

Trasferite il programma sul dispositivo
top3 oppure selezionate i programmi già
presenti e caricateli su smart-phone.
Theben Vi offre la possibilità di memorizzare i Vostri programmi orari direttamente
dall'App in Cloud, inviarli per e-mail oppure trasmetterli da smartphone a smartphone.

Dopo la trasmissione rimuovete il
Bluetooth Low Energy OBELISK top3.
La tecnologia Low Energy riduce
sensibilmente i consumi in stand-by.

Ecco come funziona!
Scoprite com'è facile programmare e trasferire programmi con top3.

www.youtube.com/TheThebenAG

Compatibilità al 100%
Così, semplicemente
top2 diventa top3

Piena compatibilità dei dispositivi top3 con la gamma top2
grazie alla stessa disposizione dei morsetti.
Gli accessori della gamma top2 sono adatti anche per la top3.
Potete così trasferire programmi con la scheda OBELISK top2
anche nei nuovi dispositivi top3.

Uno per tutti
Con un solo Bluetooth OBELISK top3
potete gestire un numero illimitato
di dispositivi top3.

La nuova App top3
Con innumerevoli
possibilità
Tecnologia
"zero-crossing"
Grazie all'innovativa tecnologia
"zero-crossing" è possibile controllare con sicurezza le elevate
correnti di spunto dei LED.
Con top3 la potenza LED
commutata è 5 volte
superiore a quella di top2
(max. 600 W). Così il contatto
relè è protetto e si allunga la
durata dei dispositivi top3.

Coordinate
geografiche
integrate
La App rileva la Vostra posizione attuale dalla funzione
di localizzazione del Vostro
smart-phone. Questa posizione
può essere trasmessa agli
interruttori orari astronomici
SELEKTA e Vi risparmia inserimenti manuali delle coordinate
geografiche (latitudine e longitudine).

Consumo ridotto
in stand-by

Elevata
protezione
dell'investimento

Rispetto a componenti Bluetooth
fissi, il consumo in stand-by
si riduce sensibilmente con
un dongle in tecnologia Low
Energy.

Bluetooth Low Energy è la
tecnologia che supporta sia
Android che iOS e Vi garantisce
la protezione a lungo termine
del Vostro investimento.

Comodo
utilizzo

Qualità
"Made in
Germany"

Programmate semplicemente su
smartphone o tablet (Android &
iOS) – in forma grafica o in formato elenco. Inviate comandi
diretti dall'App all'orologio e, se
necessario, impostate l'orario
con l'App.

Tutti i dispositivi della gamma
top3 sono sviluppati e prodotti
ad Haigerloch. Il controllo finale,
svolto internamente al 100%,
garantisce che ogni prodotto
esca dalla nostra azienda in
perfette condizioni di funzionamento.

Salvare, inviare e
trasmettere
Salvate i Vostri programmi orari
direttamente dall'App nel Cloud,
inviate i programmi per e-mail
oppure trasmetteteli da smartphone a smartphone.

Massima
sicurezza
I programmi orari possono
essere trasmessi dall'App solo
quando il Bluetooth OBELISK
top3 è inserito nell'orologio.
Così proteggiamo il Vostro
dispositivo e garantiamo la
massima sicurezza. Un aspetto
molto importante, soprattutto
per dispositivi installati in luoghi
pubblici.

Trasmissione
programmi
La trasmissione di un programma orario a un dispositivo
top3 può avvenire anche senza
alimentazione 230V.

Gestione chiara

Comfort di impostazione

Qui inserite i nuovi programmi, assegnate i nomi dei
progetti e li gestite.

Eseguite le Vostre impostazioni più importanti per il
Vostro programma astronomico: coordinate, posizione,
formato ora e data, e molte altre ancora.

Collegamento sicuro

Intuitivo

Per la trasmissione attivate il Vostro dispositivo top3
e inviate il programma tramite Bluetooth. Controllate
che il Bluetooth OBELSIK top3 sia inserito.

Un programma orario chiaro, creato nella classica
visualizzazione a elenco.

La soluzione giusta per ogni utilizzo
Interruttori orari digitali top3

Saranno disponibili
altri modelli dalla
primavera 2018!

TR 610 top3

TR 612 top3

Tensione d'esercizio

230 V AC

230 V AC

Frequenza

50–60 Hz

50–60 Hz

Tipo di contatto

Contatto di commutazione

Contatto di commutazione

Programma

Programma settimanale

Programma settimanale

Numero canali

1

2

Riserva di carica

10 anni

10 anni

Portata Bluetooth (in campo libero)

15 m

15 m

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1

16 A

16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6

10 A

10 A

Carico lampade a incandescenza/alogene

2600 W

2600 W

Lampade fluorescenti compatte

300 W

300 W

Potenza LED
• Lampade LED < 2 W

50 W

50 W

• Lampade LED > 2 W

600 W

600 W

• Corrente di inserzione
Precisione di riserva a 25 °C

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

± 0,25 s/giorno (quarzo)

± 0,25 s/giorno (quarzo)

Base oraria

Quarzo

Quarzo

Potenza stand-by

< 0,4 W

< 0,4 W

Tipo di collegamento

Morsetti a innesto DuoFix

Morsetti a innesto DuoFix

Grado di protezione

IP 20

IP 20

Classe di protezione

II secondo EN 60 730-1

II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente

–30 °C … +55 °C

–30 °C … +55 °C

Codici articolo, accessori
Dispositivi top3

6100130

6120130

Modelli in esaurimento

6100100

6120100

Bluetooth OBELISK top3

9070130

9070130

z

230 V AC

230 V AC

50–60 Hz

50–60 Hz

Contatto di commutazione

Contatto di commutazione

Programma astronomico,
programma settimanale

Programma astronomico,
programma settimanale
2

IDE

10 anni

10 A

2600 W

2600 W

300 W

300 W

50 W

50 W

600 W

600 W

800 A / 200 µs

800 A / 200 µs

± 0,25 s/giorno (quarzo)

± 0,25 s/giorno (quarzo)

Quarzo

Quarzo

< 0,4 W

< 0,4 W

Morsetti a innesto DuoFix

Morsetti a innesto DuoFix

IP 20

IP 20

II secondo EN 60 730-1

II secondo EN 60 730-1
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SELEKTA 174 top3

D

SELEKTA 170 top3

Theben S.R.L.
Piazza Giorgio La Pira 4
20851 Lissone (MB)
Telefono: +39 039 9370589
Fax: +39 039 9370608
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

2817 Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e miglioramenti.

Theben è membro:

