
CONTROLLORGBW - LED TENSIONE COSTANTE - 12-24VDC

VERSIONI DISPONIBILI

TOP-V8/RGBW
Centrale di comando per led in tensione RGB e RGBW, 12-36Vdc,

Max 8A per uscita (24 A totale). RX radio 433,92MHz, 3 ingressi filari,
ingresso per extender.

TOP-V8/EXT4

Extender in tensione costante12-36 VDC, max 8A per uscita (24A totali)

TOP-V8/RGBW Gestione colore wireless e filare

Top-V8/RGBW è la centrale elettronica per il comando wireless e filare di led

RGB e RGBW in tensione costante 12/24/36 Vdc con assorbimento massimo

in uscita di 8A. La possibilità di connettere fino a 4 ulteriori extender-slave

permette comandi sincronizzati di potenze elevate. L’aggiunta del canale

bianco permette una migliore regolazione della temperatura colore oltre che

a una precisa definizione della luce bianca. Scenari luce di grande effetto

sono realizzabili grazie la possibilità di impostare il fade di accensione e

spegnimento, la precisa dimmerazione dell’intensità e gli effetti cromatici

ottenuti con il ciclo animazione con velocità regolabile. La banda di frequenza

radio di tipo ISM (Industrial, scientific, medical application) garantisce

un’elevata portata anche attraverso pareti e solai. La programmazione tramite

display è intuitiva e veloce mentre le ridotte dimensioni permettono comode

installazioni su controsoffitto e scatole di derivazione.

DATI TECNICI

Alimentazione 12-36 VDC

Uscita

Carico max 8A per uscita (24A Totali):
90 W (con 12Vdc) per uscita
180 W (con 24Vdc) per uscita
270 W (con 36Vdc) per uscita

Tipo di carico

Led in tensione costante:
RGB
RGB + Luce bianca
RGBW

N. Trasmettitori Prog. 30

Frequenza radio 433.920 MHz ISM

Grado di protezione IP20
Temperatura di funzionamento -20 +55 °C

Dimensioni 174x46x35 mm

FUNZIONI SETTABILI

• Soft ON, regolazione accensione

graduale (0-0,5-2-4-10 secondi)

• Soft OFF, regolazione spegnimento

graduale (0-0,5-2-4-10 secondi)

• Memorizzazione ultimo valore di

intensità e colore selezionato

• Impostazione intensità minima

• Set up modalità RGB o RGBW

FUNZIONI RADIO

• On/Off

• Dimmer intensità

• Scelta colore

• Scelta tonalità colore

• Memorizzazione colore

• Soft close 1h ( spegnimento in 1 ora)

• Play/Stop ciclo animazione colore

• Velocità ciclo animazione

• Gestione tonalità luce bianca

FUNZIONI INGRESSI FILARI

• P1: On/Off - Dimmer intensità

• P2:Scelta colore - Scelta

tonalità

- Memo colore

• P3: Play/Stop ciclo animazione

colore, velocità ciclo animazione

COLLEGAMENTI:

INGRESSI FILARI

• 3 a Pulsante
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