REPORT
Serie 13

Relè ad impulsi elettronico
con comando di set e reset
centralizzati
Tipo 13.61.0.024.0000

Tipo 13.61.0.024.0000

Relè ad impulsi elettronico
con comando di reset
Tipo 13.61.8.230.0000

Omologazioni (a seconda dei tipi)

Tipo 13.61.8.230.0000

Quando l’esigenza è lo spegnimento centralizzato
dell’impianto con un unico pulsante collocato
tipicamente all’ingresso della casa, il nuovo 13.61
è la soluzione più semplice da installare e collegare.

Caratteristiche
• Multifunzione: - Relè ad impulsi
		
- Relè ad impulsi temporizzato (20 secondi a 30 minuti)
		
- Relè con funzionamento monostabile
		
- Modalità Luce fissa
• Tipo 13.61.0.024.0000 - Funzione di Accensione e Spegnimento (Set/Reset) centralizzato
Tipo 13.61.8.230.0000 - Funzione di Spegnimento centralizzato (Reset)
• Larghezza un modulo 17.5 mm, montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
• 1 contatto 16 A 250 V AC
• Alimentazione 12...24 V AC/DC oppure 110…230 V AC (50/60Hz)

TIPO 13.61
Relè ad impulsi elettronico
Funzionamento Il 13.61 può essere impostato tramite il selettore con una delle 4 funzioni disponibili: relè ad impulsi,
relè ad impulsi temporizzato, relè con funzionamento monostabile e luce fissa.
Con entrambe le funzioni “relè ad impulsi”, il 13.61 acquista la proprietà di relè con spegnimento (reset)
centralizzato, disattivando con un solo comando tutti i carichi accesi oppure di accensione
centralizzata, attivando tutti i carichi con un solo comando.
Tipicamente i comandi di accensione o di spegnimento centralizzato sono installati accanto alla porta
principale della casa, oppure nella camera da letto.
Per spegnere tutti i carichi sarà sufficiente premere i pulsanti per 3 secondi; questo tempo è necessario
per evitare interventi indesiderati azionando per errore i pulsanti.

Tipo 13.61.0.024.0000

Spegnimento centralizzato
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

Esempio:
“Spegnimento e Accensione Centralizzati”
con il Tipo 13.61.0.024.0000.

Accensione centralizzata

(IT) Relè ad impulsi temporizzato
Al primo impulso di comando il contatto di uscita
chiude e inizia la temporizzazione con il tempo
impostato T; terminata la temporizzazione,
il contatto si apre. E’ possibile azzerare la
temporizzazione (aprendo quindi il contatto)
agendo nuovamente sul comando.

(RI) Relè ad impulsi (passo - passo)
Ad ogni impulso il relè cambia la posizione
da chiuso ad aperto e viceversa.

Tipo 13.61.8.230.0000

(IT) Relè ad impulsi temporizzato
Al primo impulso di comando il contatto di uscita
chiude e inizia la temporizzazione con il tempo
impostato T; terminata la temporizzazione,
il contatto si apre. E’ possibile azzerare la
temporizzazione (aprendo quindi il contatto)
agendo nuovamente sul comando.
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(RI) Relè ad impulsi (passo - passo)
Ad ogni impulso il relè cambia la posizione
da chiuso ad aperto e viceversa.
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