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Scheda tecnica Sallegra® EnOcean Sensore di temperatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sallegra® EnOcean Sensore di temperatura 
 
 

• Automazione intelligente dei edifici con EnOcean 
tecnologia wireless 

• Il sensore di temperatura è senza fili e comunica tramite 
il protocollo radio EnOcean 

• La Fornitura di energia è fornita dalla cella solare 
integrata, quindi non è necessaria alcuma batteria 

• Grazie alla tecnologia radio, nessun muro deve essere 
tagliato e intonacato di nuovo, rendendo l’installazione 
semplice ed economica 

• Il sensore di temperatura Sallegra® è fornito senza 
telaio, questo pùo essere acquistato ovunque 

• Art. No 10992 
 
 
 
 
 
 

 

Dati tecnici  

Alimentazione di tensione  cella solare min. 250 Lux (funzionamento a batteria opzionale) 

Luminosità min. 250 Lux, 5 h 

Tempo di bypass senza illuminazione solitamente 60 h 

Versione  

Trasmissione dati EnOcean® (bidirezionale) 

Portata circa 30 m a seconda del materiale edile 

Intervallo di misura del sensore 0 - 40 °C 

Precisione di misura temperatura 

ambiente 
Solitamente 0,5 K nell'intervallo 5 - 35 °C 

Condizioni ambiente  

Temperatura di lavoro 0 - +45 °C 

Temperatura di magazzinaggio e 

trasporto 
-25 - +70 °C 

Umidità 5 - 85% u.r. (non condensante) 

Dimensioni / Montaggio  

Montaggio incassato / a parete 

Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 59,5 x 25mm (senza telaio) 

Dimensioni interne (L x A) 55 x 55 mm 

Peso circa 100 g 

Norme  

Tipo di protezione IP30 (EN 60529) 

Classe di protezione III (EN-60730-1) 

 
 
 
 
 
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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