
Automatico luci-scale per guida DIN (93003220)

Temporizzatore per luci di scale, corridoi, cantine o garage. Temporizzazione variabile da 20 secondi a 20 
minuti, 2 LED (rosso - verde) per indicatore di stato. Uscita relè SPDT(1 scambio/nc-c-no) a contatti liberi, 
alimentazione da 24-240Vac/dc, ripristino della temporizzazione a comando.

ATTENZIONE !
L’apparecchio è progettatto per esser utilizzato su impianti monofase da 24-240 Vac/dc e deve essere 
installato solamente da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza e impiantistiche vigenti. 
I collegamenti devono essere fatti secondo quanto indicato nel foglio istruzioni. 
L’installazione, i collegamenti e le regolazioni devono essere fatti da personale tecnico qualifi cato il quale è respon-
sabile del corretto utilizzo e del rispetto delle norme di sicurezza . 
Inoltre il tecnico installatore deve assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in ambienti dove la temperatura non 
ecceda i limiti operativi previsti dalle specifi che del prodotto. Non utilizzare il dispositivo oltre i valori indicati nei 
parametri tecnici.
Prima di installare il prodotto , verifi care che il dispositivo non presenti dei danni e/o deformazioni dell’involucro o 
parti mancanti dovuti a cause imputabili al trasporto o altro, in tal caso NON utilizzare il prodotto .

L’apparecchio deve essere installato in ambienti nei quali la temperatura operativa e le condizioni di umidita’ siano 
conformi a quanto riportato nelle specifi che tecniche.

Attenzione!
- Deve essere installato da un tecnico.
- Staccare la corrente.
- Coprire o isolare ogni componente sotto tensione.
- Assicurarsi che non venga data nuovamente tensione fi no al termine dell’installazione

Dichiarazione di conformità: Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/
EU. Per copia della dichiarazione di conformità contattare la Europe net.

Smaltimento: In conformità con le leggi vigenti, il prodotto non deve essere gettato nei rifi uti domestici. Al 
termine del suo utilizzo deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

La Europe net s.r.l. off re ai propri clienti la garanzia del presente prodotto per un periodo di 2 anni a partire dalla data 
di acquisto. 
Lo scontrino fi scale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e 
devono essere presentati al momento della richiesta di intervento. 
La garanzia copre i difetti di fabbrica e decade in caso di errata installazione o manomissione; non copre danni derivati 
da eventuali sbalzi di corrente.

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it

 Carichi Max

2000W 2000W 1000W 400W 400W

LE
D

1800W



① 
② 
③ 
④ 

1 - Led verde - Alimentazione
2 - Led rosso - Temporizzatore ON (Relè attivato)
3 - Selettore temporizzazione
4 - Selettore funzione (ON sempre acceso - AUTO temporizzato)
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SPECIFICHE TECNICHE 

Caratteristiche Relè 1 scambio libero (SPDT) o NO/C/NC

Portata contatti 1 scambio 15A @240Vac

Alimentazione: 24-240Vac/dc  - 50/60Hz

Collegamento 3 fili/ 4 fili

Tempi impostabili 20 sec. - 20 min.

Indicazione ON Led Rosso ON

Grado IP IP 20

Umidità relativa 95% max (non condensante)

Temperatura di funzionamento -10 C° ~ +50 C°

Temperatura di stoccaggio -20 C° ~ +70 C°


