
Contatto 1 NA non potenzialmente libero 10A /250V AC, lampade ad 
incandescenza fi no a 2000W, lampade a risparmio energetico fi no a 200W, 
con preavviso di spegnimento e luce prolungata dal pulsante inseribile. 
Assorbimento in stand-by solo 0,7 Watt. Con ottimizzazione ESL*.
Per montaggio in scatola da incasso o a parete. Lungh. 45mm, largh. 55mm, prof. 18mm.

Tensione di comando, alimentazione e commutazione 230V. 

In aggiunta ingresso di comando multitensione universale 8..230V UC con separazione galvanica. 
All'ingresso di comando 230V  sono ammessi pulsanti luminosi fi no a 50mA dipendente dalla 
tensione d'accensione delle spie luminose. Scala tempi da 1 a 12 minuti. 

Tutte le funzioni identiche al tipo TLZ12-8E, ma senza multifunzione, luce fi ssa e doppio 
ingresso 'sotto e sopra'. 

TLZ61NP-230V+UC Contatto 1 NA 16A Codice 61 100 301 40,40 €/Cad.

TLZ61NP-230 V+UC                     

Temporizzatore luce scale 
TLZ12 e TLZ61NP
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Contatto 1 NA non potenzialmente libero 16A/250V AC, lampade ad 
incandescenza fi no a 2000W, lampade a risparmio energetico fi no a 100W, 
senza preavviso di spegnimento. Assorbimento in stand-by solo 0,7 Watt.
Apparecchiatura modulare per il montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 
Larghezza 1 modulo = 18mm, profondità 58mm.

Dispone della più moderna tecnologia Hybrid che unisce i vantaggi di un comando elettronico 
senza logoramento con un'elevata potenza di commutazione di relè speciali.

Tensione di comando, alimentazione e commutazione 230V.

Scatto di commutazione altamente silenzioso.

Scala tempi da ca. 0,2 a 12 minuti.

Pulsanti luminosi fi no a 50mA dipendente dalla tensione d'accensione delle spie luminose.

Proprio interruttore per luce fi ssa  con il selettore grande.
Adatto per impianti a 3 o 4 fi li, riarmabile, con illuminazione per soffi  tto con impianto a 4 fi li.

Riconoscimento automatico dell'impianto.
Senza preavviso di spegnimento e commutazione al passaggio zero della curva sinusoidale.

TLZ12-230 V             

TLZ12-230V 1 Contatto NA 16A Codice 23 100 933 25,80 €/Cad.

Selettori funzioni

Impianto a 4 fi li, con illuminazione 
soffi tto, rilanciabile

Schema di collegamento

Impianto a 3 fi li, rilanciabile

= Funzione è spenta

 = Luce fi ssa

AUTO = Funzione è attiva

Prezzo di listino escluso IVA. * ESL= lampade a risparmio energetico


