
ACCESSORI LED / DOMOTICA SENZA FILI / RILEVATORI DI MOVIMENTO

COCO - AWST-6000 RILEVATORE DI MOVIMENTO SENZA FILI

Rilevatore di movimento senza fili per ambienti interni. 

Provvede all'invio di un radiosegnale a un ricevitore COCO al momento della rilevazione di un qualsiasi movimento.

Il sensore di movimento wireless per interni (AWST-6000) può essere collocato ovunque in interni, senza cablaggio o alta tensione, poiché il trasmettitore è alimentato a

batteria. Quando si rileva un movimento, sensore di movimento wireless attiva automaticamente uno o più ricevitori COCO. Dopo poco tempo, la luce o il dispositivo

collegato al ricevitore viene di nuovo spento automaticamente. Il ritardo di spegnimento è programmabile da 5 secondi a 1, 5, 10 minuti. Il raggio di rilevamento massimo è

pari a 6 metri. È perfetto per toilette, sale da bagno, atrii, cabine armadio o ripostigli. L'AWST-6000 è compatibile con tutti i ricevitori COCO dotati del sistema di codice

automatico. Questo trasmettitore invia radiosegnali a 433.92 Mhz. Il segnale attraversa pareti, finestre e porte, con una portata in interno fino a 30 metri.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE TECNICHE

Modello AWST-6000

Indirizzi di memoria

Codice Sistema Automatico

Canale Selezionabile 1

Ricezione RF Gamma In interno fino a 30 metri (in base alle condizioni locali)

Angolo di rilevamento 20Â° a 110Â°

Isolamento

Potenza

Percentuale di regolazione della luminositÃ 

Funzione crepuscolare
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Sequenze

Alimentazione 2x 1,5V AAA batteria (non incluso)

Dimensioni 80 x 80 x 16 mm

Contenuto della confezione AWST-6000 movimento sensore, 2x copri-sensori, Manuale utente.

Spegnimento ritardato
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