REPORT
Serie 18

Rilevatore
di movimento
e di presenza
con Bluetooth

Tipo 18.51.8.230.B300
Da oggi il rilevatore
di movimento si può
programmare
con il

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmabile tramite smartphone Android e iOS con Bluetooth LE (Low Energy)
Applicazione “Finder Toolbox” gratuita scaricabile dagli Store ufficiali di Google e Apple
Area di rilevamento fino a 64 m2: movimento 8x8 m, presenza 4x4 m
Tensione di alimentazione: 110...230 V AC (50/60Hz)
Regolazione della soglia di luminosità: 4 lx...1000 lx
Regolazione del ritardo allo spegnimento da 12 secondi a 25 minuti
1 contatto NO da 10 A
Montaggio a soffitto o a incasso

TIPO 18.51.8.230.B300
Rilevatore di movimento e presenza con Bluetooth

Finder Toolbox

I rilevatori possono essere rinominati per facilitare la rintracciabilità all’interno dell’edificio.
È possibile regolare il livello di luminosità da 4 lux a 1000 lux, il tempo di ritardo da 12 secondi a 25 minuti,
e la sensibilità di lettura su tre livelli.
Ogni volta che ci si collega ad un rilevatore un LED rosso conferma che è avvenuto il corretto abbinamento
e vengono così condivisi tutti i valori impostati. Il rilevatore risponde con due valori di feedback: la luminosità
letta dal sensore di luce a bordo del dispositivo e lo stato del contatto se chiuso (ON) o aperto (OFF).
I rilevatori, per motivi di sicurezza, possono essere anche bloccati con un selettore e un PIN a 4 cifre
per evitare la modifica dei parametri da parte di utenti non autorizzati.

Tensione di alimentazione

8x8 metri, movimento
4x4 metri, presenza
110...230 V AC (50/60Hz)

Regolazione della luminosità

4...1000lx

Regolazione del tempo di ritardo

12 s...25 min

Terminali

Push-in

Temperatura ambiente

-10…+50°C

Montaggio

soffitto o incasso

Area di rilevamento (3m)
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FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Dopo aver installato il 18.51, è sufficiente scaricare l’App gratuita Finder Toolbox
dagli store ufficiali di Google ed Apple, ed impostare tutti i parametri.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Grazie all’utilizzo della tecnologia Bluetooth LE (Low Energy), l’impostazione dei rilevatori
può essere fatta comodamente con uno smartphone Android o iOS.

