Interruttore RF Rania wireless
e sensori Radio Powr Savr
®

TM

Soluzioni di controllo wireless dell’illuminazione semplici per la casa o l’ufficio
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I NTERRUTTORE A RADIOFREQUENZA RANIA ® WIRELESS RF E SENSORE RADIO
POWR SAVR TM: ABBINAMENTO PERFETTO
Gli interruttori a radiofrequenza Rania wireless sono facili da installare e comunicano
con i sensori wireless Radio Powr Savr utilizzando la tecnologia Lutron Clear ConnectTM
a radiofrequenza, altamente affidabile. Questo pacchetto costituito dall’interruttore Rania
e dal sensore Radio Powr Savr rappresenta una soluzione economicamente vantaggiosa,
adatta all’impiego in edifici esistenti, sia a uso residenziale che commerciale.

LA TECNOLOGIA

CONSENTE DI RISPARMIARE ENERGIA

	I sensori di presenza accendono le luci quando viene rilevata la presenza
di occupanti in un ambiente e le spengono quando l’ambiente rimane vuoto
•	
I sensori di luminosità regolano l’intensità luminosa in modo da non sprecare
energia quando la luce naturale è sufficiente a illuminare un ambiente
•

PRESTAZIONI SUPERIORI

Gli interruttori a radiofrequenza Rania wireless e i sensori Radio Powr
SavrTM wireless, facili da integrare in impianti esistenti, sono basati su
tecnologie Lutron esclusive, che li rendono la scelta migliore in termini
di affidabilità e prestazioni.
•

	La tecnologia a radiofrequenza Clear Connect (brevettata) garantisce
comunicazioni wireless affidabili tra i dispositivi
•	
L’esclusiva tecnologia XCTTM rileva piccoli movimenti
•

•

FACILE INSTALLAZIONE

	L’interruttore non richiede il collegamento del neutro e può venire
facilmente installato in una scatola a muro esistente
•	
I sensori wireless con batteria della durata di 10 anni, si installano
a soffitto senza necessità di stendere ulteriori cavi
•
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La tecnologia Clear ConnectTM RF è un protocollo wireless proprietario,
quindi le interferenze con altri dispositivi sono praticamente impossibili.
Inoltre, siccome ogni dispositivo viene indirizzato in modo univoco,
il rischio di interferenze con altri sensori è totalmente eliminato.
L’esclusiva tecnologia Lutron XCTTM assicura un’elevata sensibilità,
in grado di rilevare piccoli movimenti, quali ad esempio una persona
che legge o lavora al computer, in modo da ridurre notevolmente
le eventualità di accensione o spegnimento indesiderati delle lampade
a causa di interferenze. La possibilità di rilevare anche i piccoli movimenti
è vitale per assicurare che le luci funzionino correttamente e che gli
occupanti non vengano lasciati al buio.
www.lutron.com/europe

Interruttore a radiofrequenza Rania® wireless Radio Powr SavrTM
SENSORE DI LUMINOSITÀ
DIMENSIONI

DIMENSIONI

Larghezza: 86 mm
Profondità: 86 mm

Diametro: 41 mm
Profondità: 17 mm

COLORI E FINITURE DISPONIBILI

Argento
(AR)

Bianco polare*
(AW)

Nero Mica
(MC)

Nichel satinato
(SN)

Cromo satinato
(SC)

Ottone
satinato (SB)

Nichel lucido
(BN)

Cromo lucido
(BC)

Ottone
lucido (BB)

Ottone anticato
(QB)

Bronzo anticato
(QZ)

Placcato oro
(AU)

OPZIONI DI CONTROLLO AGGIUNTIVE

Telecomando PicoTM wireless
•

•

•
•

Diametro: 102 mm
Profondità: 33 mm

COLORE
DISPONIBILE

Bianco*
(WH)

Colori tastierino:
Bianco*
(WH)

Nero
(BL)

Colori placca:
Bianco*
(AW)

Nichel lucido
(BN)

Nichel satinato
(SN)
www.lutron.com/europe

Assicura il controllo acceso/spento delle lampade
da qualsiasi punto dell’ambiente
Un telecomando Pico è in grado di comunicare
con un massimo di 10 interruttori mediante la rete
wireless
Durata della batteria 5 anni
Disponibile nella versione indipendente, per montaggio
a parete, con clip di supporto o da tavolo

COLORI DISPONIBILI

SENSORE DI PRESENZA WIRELESS
DIMENSIONI

Bianco*
(WH)

Ogni sensore può comunicare con un massimo di 10 interruttori.
È possibile aggiungere fino a tre sensori di presenza per dimmer
o interruttore per ottenere la massima copertura

* White (WH) and Arctic White (AW) are identical colours

Radio Powr SavrTM

COLORE
DISPONIBILE

Ottone lucido
(BB)

Ottone satinato
(SB)
Lutron
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

INTERRUTTORE A RADIOFREQUENZA RANIA

RS-SA05-B-F-XX

placca senza telaio

RS-SA05-B-I-XX

placca con inserto/telaio

RS-SA05-B-B-XX

placca con inserto in metallo/telaio nero

SENSORE DI PRESENZA RADIO POWR SAVR TM

LRF3-OCRB-P-WH

montaggio a soffitto; impostazioni: accensione
e spegnimento automatico o accensione
manuale e spegnimento automatico

SENSORE DI LUMINOSITÀ
KIT: 1 INTERRUTTORE A RADIOFREQUENZA RANIA
WIRELESS E 1 SENSORE RADIO POWR SAVR

RRF-SA05-B-F-XX

placca senza telaio

RRF-SA05-B-I-XX

placca con inserto/telaio

RRF-SA05-B-B-XX

placca con inserto in metallo/telaio nero

INTERRUTTORE A PIÙ VIE COMPATIBILE

RS-SNAS-B-F-XX
RS-SNAS-B-I-XX
RS-SNAS-B-B-XX

LRF3-DCRB-WH

montaggio a soffitto

TELECOMANDO PICO WIRELESS

QSRKP-2-XX

on/off

QSRKP-2R-XX

on/off e alza/abbassa

QSRKP-3R-XX

on/off, scena favorita e alza/abbassa

interruttore Rania Accessory, placca
senza telaio
interruttore Rania Accessory, placca
con telaio/inserto
interruttore Rania Accessory, placca con telaio
nero/inserto in metallo

Suffisso colore XX, per i colori disponibili e i relativi codici, vedere a pagina 3
NUMERO VERDE : 800 979 208 | Assistenza clienti: +44 (0)20 7702 0657
Assistenza tecnica: +44 (0)20 7680 4481 o utilizzare lo stesso numero verde sopra indicato |
www.lutron.com/europe | lutronlondon@lutron.com
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