QUICKLUX
INTERRUTTORE
CREPUSCOLARE

QUICKLUX: oltre la forma
Senza rinunciare a semplicità e qualità, la gamma di interruttori crepuscolari Vemer si arricchisce ora di un dispositivo, che si presenta
in una nuova veste: Quicklux.

LE CARATTERISTICHE PIÙ EVIDENTI

.
.

INSTALLAZIONE
QUICKLUX 3F
Togliere la guaina esterna

LA FORMA COMPATTA DELLA CALOTTA (in alternativa a quella “a cupola” dei modelli tradizionali)
IL METODO DI REGOLAZIONE DELLA SOGLIA DI INTERVENTO

Inserire il cavo nel dado e i singoli fili nei fori numerati della morsettiera (per il posizionamento vedere “schemi di collegamento”
sul retro) e tagliare la parte di filo in eccesso

(che avviene tramite alberino senza necessità di aprire il dispositivo)

LA PARTE INNOVATIVA

.

IL SISTEMA DI CABLAGGIO: il particolare connettore montato sul crepuscolare Quicklux supera i limiti dei tradizionali

Inserire la morsettiera nella sede

Avvitare il dado. Il meccanismo interno inciderà le guaine dei fili
garantendo il contatto con i morsetti

Una drastica riduzione dei tempi di cablaggio
L’eliminazione dell’operazione di spellatura dei cavi conduttori
La possibilità di ripetere più volte il collegamento
La presenza di serracavo integrato
Un grado di protezione IP elevato
Il collegamento del conduttore senza necessità di aprire il dispositivo

LE VERSIONI DISPONIBILI SONO 2:

3F

VE503900 Quicklux 3F

4F

VE504700 Quicklux 4F

Interruttore crepuscolare a 3 fili adatto a comandare carichi alimentati a 230V~

Interruttore crepuscolare a 4 fili adatto a comandare carichi con diversi tipi di alimentazione.

Il distacco del dispositivo semplicemente svitando il dado

SISTEMA DI
FISSAGGIO
Semplice anche il sistema di fissaggio a
baionetta, disponibile
sia nella versione per
fissaggio a parete, sia
per il fissaggio su palo.

• Alimentazione: 230 V~ (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
• Assorbimento: 6VA (1W)
• Installazione: parete / palo (con accessorio incluso)
• Portata del relè: 10A /250 V~
• Sensibilità: 3÷70 lux (impostabili tramite alberino)
• Tempo di intervento: 10 secondi
• Isteresi sulla sensibilità: 4 lux

• Caratteristiche dei cavi per il cablaggio:
- sezione cavi flessibili: 0,75 ÷ 1,5 mm2
- diametro massimo dei cavi con guaina: 3 mm
- diametro guaina esterna: 5,6÷9 mm (Quicklux 3F)
		
7÷10 mm (Quicklux 4F)
• Grado di protezione: IP54
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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