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Materiale - Material  
Corpo in ABS, diffusori aria in PA6 + fv,
diffusore luce in compound materiali vari
Body in ABS, air diffuser in PA6 + fv, 
light diffuser in various compound materials
  
Colore - Colour 
Nero - Black
 
Pezzi confezione - Package items
20 pezzi - pieces 
 
Volume confezione - Package volume
64 dm3 
 
Peso confezione - Package weight
9.500 g

Ricambi - Spare parts
vedi sez. tecnica - see technical section 

Sezione utile passaggio aria - 
Open air flow section: 2.800 mm2

  

Intensità luminosa - Light intensity
vedi sez. tecnica - see technical section
 
Temp. di esercizio - Working temp. 
-10/+120 °C 

Normative - Norms
pag. G2 

materiale disponibile a stock
material available on stock

materiale non disponibile a stock
material not available on stock

lotto minimo d’acquisto
minimum purchasing lot

tipologia di illuminazione - lighting type

luce blu notturna - blu night light

interruttore luci - light switch

pulsante chiamata hostess - hostess call push-button

altoparlante - loudspeaker

cablaggio - wiring

  

 P.412  

 Cod.  
  
  

61223                         •            •               • 
61183                                            •  •

Corpo - Body

 Black  Black

Diffusore aria
Air diffuser

Diffusore luce
Light diffuser

 Black

 
LED

** Tutte le versioni incudono specifico led blu per l’illuminazione notturna, con relativo cablaggio per la connessione
     All the versions include a specific blue led for night lighting, with the relative cable for connection 

*** Le versioni con chiamata hostess includono uno specifico interruttore nel retro del diffusore, che può essere posizionato in H (chiamata hostess)      
       oppure in S (richiesta stop), per due diverse modalità di funzionamento. I diffusori vengono forniti con l’interruttore posizionato in H come 
       standard 
      The versions with hostess calling include a specific switch on the back of the diffuser, that can be placed in H (hostess calling) or in S (stop 
      request), for 2 different functionalities. The diffusers are supplied with the switch in H as standard

* Il profilo laterale di copertura è cromato da ambo i lati - the cover strip is cromated on both the sides

Scheda Led
Led board 12 ÷ 24 DC
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Sezione tecnica - Technical section

P.412

 Test intensità luminosa - Light intensity test

dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

Viti autofilettanti ø 3,9 mm a testa svasata (non comprese nella confezione). Fori di fissaggio da dimensionarsi a seconda del materiale del supporto
Ø 3,9 mm countersunk head auto threading screws (not included in the package). Fixing holes to be dimensioned according to the material of the support

Listelli coprivite - Screw cover strip
cod. 62972 opaco - matt

cod. 62982 cromato - chromed

P410 Sez. C
cod. 68412P411 Sez. D
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Scheda (PCA) LED - 1 W
Alimentazione - power supply 24 V  D.C.
Regolabile con potenziometro - Adjustable by potentiometer

oltre - over 100 lux

da - from 80 a - to 100 lux

da - from 60 a - to 80 lux

da - from 50 a - to 60 lux

da - from 30 a - to 50 lux

da - from 10 a - to 30 lux

da - from 0 a - to 10 lux


