Questo prodotto è costruito con materiali di qualità ed è conforme a tutte le specifiche in materia di sicurezza in vigore in Italia
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Dati tecnici
Codice

Tensione

Corrente MAX

Uscite

Carico Massimo

Controllo

Gestione Colori

Dimmer

A3040

12Vdc
24Vdc

6A x 3Ch
18A MAX

3 (6A
cadauna)

216W (12V)
432W (24V)

Telecomando RF
433,92MHz

-

PWM

ATTENZIONE
PRIMA DI ALIMENTARE E METTERE IN FUNZIONE L’APPARATO,
LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE MANUALE.
Guida all’installazione

Norme Generali di sicurezza
•
•
•

Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all’impianto elettrico
Utilizzare questo prodotto all’interno, in un luogo fresco ed asciutto
Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato in modo che il dissipatore riceva una
quantità di aria sufficiente al buon funzionamento del LED
Non installare l’apparato in ambienti senza ricircolo d’aria, tanto meno in spazi
ristretti tipo teche o vetrine chiuse, a meno che non esista un modello apposito e sia
indicato nelle caratteristiche tecniche
Dove l’alimentatore non è parte integrante del faretto, posizionare lo stesso in luogo
asciutto e lontano da fonti di calore
Per evitare il rischio di scottature e/o scosse elettriche, non toccare il prodotto
quando è alimentato
Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da
personale qualificato
L’ alimentazione del prodotto è indicata nell’etichetta apposta sulla confezione, o
all’interno della confezione o sul prodotto, quindi controllare sempre prima di dare
tensione

•
•
•
•
•

+
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da Alimentatore

-

LED Dimmer

Input

Working Voltage:
12V/24VDC
6AxCH 18A MAX.
Remote Control

DCReceiver

1
Immagini a puro titolo esemplificativo

VVVPower

Manuale d’uso
•
Posizionare il ricevitore in RF in una posizione che non superi i 20mt in campo
aperto rispetto all’area di utilizzo del telecomando
•
Collegare un alimentatore a tensione costante sui morsetti DC+ e DC- (Fig. 1)
•
L’alimentatore dovrà essere di adeguata potenza in funzione della striscia LED
utilizzata.
•
Collegare la/le striscia/e LED ai morsetti:
• V+ (comune positivo) / V- (linea 1) / V- (linea 2) / V- (linea 3) (Fig. 1)
•
PRIMA DI ALIMENTARE FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
CONTENUTE NELLA CONFEZIONE DELLA STRISCIA LED
•
Verificare la corretta installazione della striscia LED, i collegamenti elettrici
dell’alimentatore e del Dimmer
•
Inserire le batterie (n°03 AAA 1,5V) nel telecomando ponendo particolare attenzione
alla corretta polarità
•
Se la spia del telecomando lampeggia in modo continuo, senza alcuna pressione
dei tasti, sostituire le batterie
•
Alimentare e verificare il corretto funzionamento

+Verso striscia o
altro apparato
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Manuale di installazione

