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Scheda tecnica Sallegra® Interfaccia DALI RS232 PS/S 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
Modulo di interfaccia Sallegra® per sistemi DALI 
 

• Combina modulo di interfaccia e alimentazione DALI 

• Alimentatore integrato da 240 mA per alimentatori 
DALI o moduli di controllo senza alimentazione propria 

• Modulo di interfaccia per il collegamento dei sistemi 
DALI ai sistemi di automazione degli edifici Sallegra® 

• Facile montaggio nell'armadio elettrico 

• 5 anni di garanzia 
 
 

 
 
 

Dati tecnici :  

Campo di tensione di rete 110 – 240 V 

Tensione d'ingresso ammissibile 110 – 260 V 

Frequenza di rete 50 / 60 Hz 

Potenza 1-6 W 

Potenza in standby 1 W 

Max. Corrente di uscita DALI 240 mA 

Tensione di uscita DC 16 V ±5 % 

Condizioni ambientali :  

Temperatura di esercizio 0 – +50 °C 

Temperatura di conservazione -20  –  +60 °C 

Max. Temperatura ell'alloggiamento  80 °C 

Umidità relativa ammessa 10 - 90 % (senza condensa) 

Alloggio:  

Materiale dell'alloggiamento PC, ritardante di fiamma, senza alogeni 

Classe di protezione IP20 

Dimensioni L x A x P 35 mm (2 TE) x 91 mm x 60 mm  

Peso ca. 90 g 

 
Montaggio  

 guida DIN 35mm 

 

 

 

 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate 
qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch  
* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / 
NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" 
si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 
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