VARIALUCE LED PASSANTE DA FILO - CORDSET LED DIMMER
Per lampade LED dimmerabili - For dimmable LED bulbs

C
RONDÓ LED
Varialuce da tavolo o pavimento per lampade
LED o alogene in classe II
- Regolatore elettronico per lampde alogene e
lampade LED dimmerabili 100-240V;
- Grado di inquinamento 2;
- Indice di resistenza alle correnti superﬁciali
(PTI175);
- Livello della prova del filo incandescente
(interruttore di livello 1);
- Tipo di servizio: S1 (tipo continuo)
- Installazione passante sul ﬁlo;
- Interruttore incorporato;
- Fusibile incorporato;
- Potenza con alimentazione 220-240V~:
- Carico interrotto 4 ﬁli:
0÷440W (220-240V~) - 0÷200W (100-127V~)
- Campo di temperatura ambiente di
funzionamento 0-35 °C;
- Il dimmer è dotato di interruttore di tipo
meccanico che garantisce una disconnessione
di tipo completo su un carico, e una regolazione
di intensità che garantisce soltanto una
disconnessione di tipo elettronico nell’altro
carico (H)
- Per lampade LED dimmerabili delle migliori
marche in commercio.
Trailing edge technology
Electronic table or ﬂoor light dimmer for LED
or halogen lamps
- Electronic dimmer suitable for 100-240V
halogen lamps and dimmerable LED lamps;
- Pollution degree of 2;
- Resistance index for superficial currents
(PTI175);
- Test level of the incandescent wire (level 1
switch);
- Type of operation: S1 (continuous type)
- Pass through installation on the wire;
- Built-in switch;
- Built-in fuse;
- 4-wire interrupted load :
0÷440W (220-240V~) - 0÷200W (100-127V~)
- Ambient temperature operating range 0-35°C;
- The dimmer is ﬁtted with a mechanical switch
that ensures a complete disconnection on a
load, and an intensity adjustment that ensures
only an electronic disconnection in the other
load (H)
- For dimmable LED lamps from major producers
Trailing edge technology
Vac
220-240V
100-127V
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4÷100W (LED)
4÷250W (HALO)
4÷100W (LED)
10÷150W (HALO)

Design: Olaf von Bohr
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* Max 10 lampadine LED - Max 10 LED lamps

RONDÓ N LED
Cod. RS5600/LED (50pz)
Cod. RL5600/LED (10 pz)

RONDÓ P LED
Cod. RL1205/LED (10 pz)

RONDÓ B LED
Cod. RL5618/LED (10 pz)

Funzionamento 3 ﬁli - una fonte
luminosa. L’accensione e lo spegnimento
della fonte luminosa avvengono
a pressione con l’interruttore,
la regolazione avviene direttamente sul
cursore.
3-wire operation - one light source.
The light source is switched on and off
when the switch is pressed, it is adjusted
directly by the slider;

0÷440W
Lsw

0÷200W

Comando a cursore - Slide control
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RONDÓ T LED
Cod. RS5640/LED (50pz)
Cod. RL5640/LED (10 pz)
Funzionamento 4 ﬁli - due fonti
luminose. L’accensione e lo spegnimento
della fonte luminosa avvengono
a pressione con l’interruttore,
la regolazione avviene direttamente
sul cursore; in prossimità del valore
minimo di regolazione il regolatore
spegne automaticamente il carico.
4-wire operation - two light sources.
The light source is switched on and
off when the switch is pressed, it is
adjusted directly by the slider; when
the dimmer nears the minimum
adjustment value, it automatically
switches the load off.
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Dimmer LED

Jumper
Selezione tramite
Jumper per la gestione
di una o due fonti
luminose.
Selectable via Jumper
for operating one or two
light sources.
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JP2 posizione “A” - JP2 position “A”
Funzionamento una fonte luminosa
Operation of a light source
JP2
1) On/Off e regolazione - On/Off and dimming
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JP2 posizione “B” - JP2 position “B”
B Funzionamento due fonti luminose - Operation of two light sources
JP2 1) On/Off - 2)Regolazione - Dimming
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