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Interruttore orario giornaliero/settimanale Tipo 12.51
Interruttore orario astronomico Tipo 12.81

EAN

Impostare un orologio non è mai stato così semplice.
Interruttori orari intelligenti programmabili anche tramite smartphone, con tecnologia NFC e app Finder Toolbox.
• Due modalità di programmazione: “Smart” tramite Smartphone con tecnologia NFC
oppure “Classica” mediante joystick integrato
• Tensione di alimentazione: 110...230 V AC/DC
• 1 contatto in scambio da 16 A 250 V AC
• Batteria interna per la programmazione senza alimentazione, facilmente sostituibile
• Cambio automatico dell’ora solare/legale
• Ampio display retroilluminato
Omologazioni (a seconda dei tipi)

findernet.com

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.

Serie 12
Interruttori orari

SERIE 12
Interruttori orari

da oggi,
anche per
iPhone

Interruttore orario giornaliero/settimanale
Tipo 12.51
Programmazione semplice e intuitiva come un orologio a cavalieri.
- Intervallo di programmazione 30 minuti

Funzioni Tipo 12.81
La funzione notte rende possibile utilizzare 12.81 con tre programmazioni differenti:

ASTRO
ON

ASTRO
OFF

1 F unzionamento classico con accensione AstroON e spegnimento AstroOFF,
determinate dalle coordinate geografiche. Gli orari variano ogni giorno.
2 Funzionamento con accensione AstroON e spegnimento ad orario fisso tutti i
Esempio: Esempio: illuminazione vetrina di un negozio al tramonto
giorni.
AstroON e spegnimento
alle 00:30.
3 Funzionamento con accensione AstroON, spegnimento e riaccensione ad orario
fisso.
Esempio: illuminazione di un parcheggio aziendale, accensione
.
AstroON, spegnimento alle 23:00 fine del turno serale
Riaccensione ore 5:00 inizio turno del mattino e
spegnimento automatico
AstroOFF*.
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* A seconda del periodo dell’anno (specialmente in estate) può succedere che
l’orario fisso ON avvenga dopo il tempo AstroOFF. In questo caso, l’uscita si
disattiva all’orario Astro OFF e l’orario ON sarà ignorato.
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Due modalità di programmazione

“Smart”

“Classic”

Tramite smartphone
con tecnologia NFC e
app Finder Toolbox

Tramite joystick come
un orologio a cavalieri

Toolbox NFC

Finder Toolbox per la programmazione
Finder Toolbox permette di semplificare le operazioni di
programmazione dei dispositivi Finder tramite smartphone,
utilizzando la tecnologia NFC (Near Field Communication).
È possibile leggere un programma esistente, modificare
i minimi dettagli con la massima flessibilità e salvare le
programmazioni direttamente sullo smartphone.
A questo punto è sufficiente avvicinare lo smartphone al
prodotto per trasferire i dati.
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Interruttore orario astronomico
Tipo 12.81
- Funzione “Astro”: accensione al tramonto e spegnimento all’alba
all’orario prestabilito secondo le coordinate geografiche
- Funzione OFF-ON notturna
- Con l’impostazione del solo Codice Postale la programmazione è semplificata grazie
ad un brevetto FINDER che identifica la zona interessata in qualsiasi parte d’Europa

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.

Applicazioni: Adatto per impianti di riscaldamento, illuminazione, irrigazione...

