
1

3475

4
1

230V ˜

2A cosϕ = 0,6

2A

L L1 1

2

4

3

Descrizione

Questo attuatore può essere utilizzato in scatole da incasso, di derivazione, cassonetti, 
canali. Risulta particolarmente vantaggioso l’impiego da retrofrutto che prevede il 
posizionamento dell’articolo sul fondo della scatola da incasso, dietro a dispositivi di 
comando ribassati. L’attuatore dispone di cavetti per la connessione al BUS ed al carico 
da comandare e di un LED.

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS:  27 Vdc
Alimentazione di funzionamento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Assorbimento:  13 mA
Potenza/Assorbimento carichi pilotati:  

Vista frontale

Vista laterale

Legenda

1.  Sede configuratori
2.  Led
3.  Cavetti 0,75 mm2 per connessione carico
4.  Cavetti per connessione al BUS

Ingombro: modulo basic

Lampade ad incandescenza  

Lampade alogene

Lampade a LED
Lampade fluorescenti compatte

Trasformatori 
ferromagnetici

230 Vac 460 W 2 A 40 W Max 1 lampada 2 A cosφ 0,5 460 VA
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Nota 1): Alla modalità Master e Master PUL è possibile impostare un ritardo OFF da 0-255 secondi 
(tramite MYHOME_Suite) e da 1-4 minuti tramite configurazione fisica. Solo per un comando si 
tipo punto-punto. Con il comando di Off l’attuatore Master si disattiva; l’attuatore Slave si disattiva 
dopo che è trascorso il tempo impostato con i configuratori.
Funzione di impiego tipico nei bagni senza finestre dove il comando di ON attiva contemporanea-
mente la luce (attuatore Master) e la ventola di aerazione (attuatore Slave). Il successivo comando 
di OFF spegne istantaneamente la luce e mantiene in funzionamento la ventola per il periodo di 
tempo impostato con il configuratore 1÷4 inserito in M dell’attuatore Master come indicato in 
tabella. 

Il dispositivo se installato in un sistema di Lighting Management può essere configurato 
nei seguenti modi:
- Plug & Go: procedura automatica di associazione dei dispositivi collegati agli ingressi e alle 

uscite. La procedura si attiva all’alimentazione del dispositivo. È disponibile solamente per i 
Room controller o, in caso di altri dispositivi, in associazione ai Room controller.

- Push & Learn: procedura di creazione delle associazioni tra i differenti dispositivi 
collegati o modifica delle associazioni definite in automatico della procedura Plug & Go. 
Per ulteriori dettagli consultare l’apposito documento.

- Configurazione Software: tramite software Virtual Configurator; per ulteriori dettagli 
consultare l’apposito manuale.

1.2  Modalità

Configurazione virtuale (MYHoME_Suite) Configurazione fisica

Funzione Parametro / impostazione

Attuatore Master Master M=0

Attuatore come Slave. Riceve un comando inviato da un attuato-
re Master che ha lo stesso indirizzo

Slave M=SLA

Pulsante (ON monostabile) ignora i comandi di tipo Ambiente 
e Generale

Master PUL M=PUL

Ritardo OFF: attuatore Master con comando di OFF ritardato sul  
corrispondente attuatore Slave. 1)

0 - 255 M=1 1 minuto

M=2 2 minuti

M=3 3 minuti

M=4 4 minuti

1.1 Indirizzamento

tipo di indirizzo Configurazione virtuale (MYHoME_Suite) Configurazione fisica

Punto-punto Ambiente 0-10 A=1-9

Punto luce 0-15 PL=1-9

Gruppo Gruppo 1 - Gruppo 10: 0-255 G=0-9

Configurazione

Per utilizzo “Attuatore come slave con funzione PUL” e per selezionare il tipo di carico 
(Attuatore, Lampada, Elettrovalvola, Riarmo differenziale, Ventilatore, Irrigazione, Presa 
comandata, Serratura) e per la “Modalità pulsante locale”  utilizzare configurazione 
virtuale MYHOME_Suite.
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