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	Vi presentiamo i nuovi dimmer wireless a radiofrequenza (RF) Rania® per incasso
a parete e per lampade, compatibili con la linea HomeWorks. I dimmer da parete
sono installabili nelle scatole da incasso quadrate o tonde più comuni disponibili
in diversi paesi. Entrambi i prodotti possono essere utilizzati senza necessità di
nuovi collegamenti e richiedono almeno un ripetitore ibrido per sistema.

i LED di stato forniscono
il feedbacksul livello di
illuminazione

premere il pulsante per
accendere e spegnere
i punti luce

Comodino con dimmer per lampade Rania
e telecomando da tavolo.

alta o abbassa i livelli di
illuminazione
Dimmer da parete RF Rania per HomeWorks

Dimmer per lampade HomeWorks RF Rania®

Caratteristiche
•

•
•
•

 ontrolla lampade a incandescenza,
c
alogene o a bassa tensione
minimo 50 W, massimo 450 W
rilevamento automatico del tipo di carico
compatibile con lampade a 2 o 3 vie

Caratteristiche

Applicazioni
•
•
•

ingressi
bagni
piccoli ambienti in generale

•
•
•
•

controlla lampade a incandescenza e alogene
minimo 50 W, massimo 300 W
non richiede cablaggio
occorre semplicemente inserire il
connettore—disponibile con versione del
connettore inglese o europea

Applicazioni
•
•
•

lampade per lettura notturna
lampade da tavolo per salotto
lampade da pavimento

Per le specifiche complete del prodotto, consultare il documento “2008 Addendum

I dimmer RF funzionano a una frequenza prossima agli 868 MHz. Fuori dall’Europa,

for HomeWorks Technical Reference Guide” (cod. 367-1425/EA).

consultare Lutron per informazioni sulla compatibilità nel proprio paese.
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Telecomandi da tavolo

Ripetitori di segnali RF

Accessori abbinabili

Colori e finiture

Bianco polare
(AW)

Argento
(AR)

Mica
(MC)

Nichel satinato
(SN)

Nichel lucido
(BN)

Ottone satinato
(SB)

Bronzo anticato
(QZ)

Ottone anticato
(QB)

Placcato oro
(AU)

Ottone lucido
(BB)

Cromo satinato
(SC)

Cromo lucido
(BC)
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