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ENERPOWER
set RF
CENTRALINA A RADIOFREQUENZA
PER CONTROLLO CARICHI ELETTRICI
ENERPOWER RF CON
DISPOSITIVO ENERACTIVE RX

ENERPOWER, E LA CORRENTE NON SALTA PIÙ!
Rileva il consumo elettrico istantaneo nella
vostra casa ed evita i sovraccarichi di corrente.
www.energastore.it

ENERPOWER set RF
ENERPOWER set RF è composto da un ripartitore dei carichi
elettrici ENERPOWER RF e un ricevitore remoto ENERACTIVE RX.
ENERPOWER RF, è uno strumento elettronico progettato per
non avere mai più blackout nelle vostre case che possono essere
generati da un utilizzo contemporaneo di più elettrodomestici. Il
ripartitore ha la funzione di evitare il superamento della soglia
massima del contatore elettrico mettendo temporaneamente
in pausa l’elettrodomestico collegato alla presa alla quale è
collegato il ricevitore ENERACTIVE RX.
ENERACTIVE RX è molto semplice da installare e occupa lo spazio
di un frutto di una comune presa elettrica. La comunicazione tra
il ripartitore ENERPOWER RF ed il ricevitore ENERACTIVE RX
avviene mediante un segnale in radio-frequenza; il ripartitore
è in grado di gestire fino a 8 ricevitori e comanda l’interruzione
di corrente a quello configurato come prioritario.

Con la funzione ECO, è possibile disabilitare il controllo della
centralina in modo da forzare tutti i carichi a rimanere attivi anche
se la potenza assorbita dovesse superare la soglia impostata.
Questa condizione viene segnalata dall’accensione del simbolo.
Al momento dell’attivazione, i carichi eventualmente distaccati
vengono attivati.
ENERPOWER RF, installato nella cassetta degli interuttori centrali
di comando, dispone di un display che visualizza il consumo
cumulato istantaneo dei vostri elettrodomestici e utilizzatori
elettrici.
MAI PIÙ INTERRUZIONI DI CORRENTE!
Basta scegliere l’elettrodomestico che desiderate controllare.
ENERPOWER RF può comandare fino a 8 ENERACTIVE RX.

ENERPOWER RF
LA MISURAZIONE ISTANTANEA DEI CONSUMI
DELLE VOSTRE UTENZE COMPORTA:

ENERACTIVE RX
LIMITATORE DI CARICO

- Elimina i distacchi ed i superamenti di soglia
- Possibilità di limitare le soglie di consumo
- Riduzione dei consumi e dei costi.

- Ottimizzazione dei consumi
- Consapevolezza dell’utilizzo dell’energia
- Uso razionale

3.0

Dati Tecnici

ENERPOWER RF

Dati Tecnici

ENERACTIVE RX

Alimentazione

230 V AC (-15÷+10%)
50/60Hz

Alimentazione

230 V AC (-15÷+10%) 50/60Hz

Autoconsumo massimo
Range soglia di potenza impostabile

4VA
0,8÷7 kW

Range tempo di preallarme Ton

10÷9999 sec.

Contenitore

2 moduli DIN

Uscita
Massima distanza
dalla centralina
Antenna accordata a
Ingombro

Per maggiori informazioni:
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relè bistabile con potere di
interruzione di 16(8)A / 250V AC
30m
433 Mhz
1 modulo della scatola da incasso

