REPORT
Serie 15 Yesly

Il dimmer universale Bluetooth del sistema
Finder YESLY permette di controllare l’intensità
di molte sorgenti luminose, al fine di aumentare
il tuo comfort e ridurre lo spreco di elettricità.

Caratteristiche
• Compatibile con lampade a risparmio energetico dimmerabili, compatte fluorescenti dimmerabili (CFL)
o LED dimmerabili e con trasformatori elettronici e elettromeccanici
• Tipo 15.71: integrabile in scatola da incasso, compatibile con i più diffusi sistemi civili italiani
• Tipo 15.21: montaggio all’interno di scatole elettriche e di derivazione
• Programmazione/controllo con smartphone Android o iOS tramite App
• Connessione Bluetooth 4.2 Low Energy protetta con crittografia a 128 bit

• 1 uscita
• Carico lampade: Tipo 15.71: 100 W LED, 200 W alogena
		
Tipo 15.21: 150 W LED, 300 W alogena
• 7 funzioni selezionabili modificano il metodo e la curva di regolazione
• Funzione AUTO, imposta automaticamente il metodo più corretto per il pilotaggio della lampada applicata
• Metodo di regolazione, taglio di fase: Leading Edge e Trailing Edge
• Funzione di default: Trailing Edge - regolazione lineare
• 1 ingresso per pulsanti cablati. Può essere comandato da: pulsanti filari, pulsanti wireless, smartphone
• Compatibile con lampade a risparmio energetico, compatte fluorescenti dimmerabili (CFL) o LED dimmerabili
e con trasformatori elettronici e elettromeccanici
• Gestione fino a 8 scenari
• Programmazione con smartphone Android o iOS
• Protezione sovratemperatura e cortocircuito
• Tensione di alimentazione 230 V AC (50/60Hz)
• Connessione Bluetooth 4.2 Low Energy protetta con crittografia a 128 bit

Tipo 15.71 - Dimmer Bluetooth compatibile con i sistemi civili italiani maggiormente diffusi
Integrabile
scatola 3 moduli

Controllo
luminosità

Funzione
Soft Start

Controllo luci

I dispositivi 15.71 sono compatibili
con i sistemi civili più diffusi, quali:
AVE®*, Bticino®*, Gewiss®*, Simon
Urmet®*, Vimar®*, tramite speciali
adattatori compresi nella confezione.
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15.71

Tipo 15.71.8.230.B200 - bianco
Tipo 15.71.8.230.B202 - grigio antracite

* I marchi ed i nomi commerciali
riportati non sono di proprietà di
Finder S.p.A. o di aziende ad essa
collegate. Finder cita i suddetti a
puro titolo di informazione tecnica.

Tipo 15.21 - Dimmer Bluetooth, montaggio da incasso (es. scatola Ø 60 mm)
Montaggio
in scatola

Controllo
luminosità

Il dispositivo 15.21 è adatto al
montaggio in scatole 0 60mm,
oppure in scatole di derivazione.

Funzione
Soft Start

Controllo luci
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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.

SERIE 15 YESLY - Dimmer Bluetooth

Tipo 15.21.8.230.B300
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