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Descrizione del funzionamento

Fortemente incentrato sulla salubrità del clima interno. La famiglia di prodotti True Presence® stabilisce nuovi standard. A completare il tutto ci sono i 
sensori che forniscono informazioni aggiuntive al sistema in modo semplice e affidabile. Il Multisensore Air è specializzato nella misurazione dell'aria, della 
luminosità e della temperatura. Senza rilevamento True Presence®, ma con lo stesso design eccezionale, si adatta perfettamente all'aspetto moderno dei 
soffitti degli edifici. Il sensore con il senso dell'aria buona. L'interfaccia BT IPD dispone di una misura aggiuntiva del livello di rumore. Oltre al rischio di 
infezione, vengono fornite informazioni sul comfort e sul punto di rugiada. Dotato del più recente standard Bluetooth Mesh Connect.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 45 x 142 x 142 mm

Con rilevatore di movimento No

Garanzia del produttore 5 anni

Impostazioni tramite
Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth 
Mesh

Con telecomando No

Variante BT IPD - in superficie

VPE1, EAN 4007841084257

Applicazione, luogo Interni

Applicazione, locale
ufficio open space, camere di hotel, 
aula, sala conferenze / sale riunioni

Incl. supporto per montaggio 
angolare a muro

No

Luogo di montaggio soffitto

Montaggio In superficie

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente 0 – 50 °C

Materiale Plastica

Tecnologia, sensori

CO2, Livello di rumore, Pressione 
dell'aria, Umidità dell'aria, Sensore 
ottico, Temperatura, Composti 
organici volatili

Altezza di montaggio 2 – 12 m

Altezza di montaggio max. 12,00 m

Altezza di montaggio ottimale 2,8 m

Regolazione crepuscolare 2 – 2000 lx

Luce principale regolabile Sì

Regolazione crepuscolare Teach Sì

Collegamento in rete Sì

Collegamento in rete via Bluetooth Mesh Connect
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