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KET-REL-200 e KET-DIM-100 costituiscono i due elementi operativi di X-Lighting, il sistema

progettato e realizzato da Kerberos per il controllo e la gestione remota di carichi, la verifica

dei consumi e l'ottimizzazione delle risorse energetiche. In particolare, il modulo di comando

a relè wireless KET-REL-200 permette il controllo da remoto di lampade, pompe, motori ed

altri dispositivi rilevandone il corretto funzionamento. Caratterizzato da dimensioni estremamente

compatte e da un'efficiente funzionalità wireless, KET-REL-200 è provvisto di un contatto pulito

con funzione di pilotaggio, allarme, conta impulsi o contasecondi, funzionalità che lo rendono il

modulo di riferimento per le più diverse soluzioni progettuali industriali. Lo stesso ingresso può

essere configurato per il collegamento dI una sonda di temperatura – dato trasmesso in wireless

– che abilita la funzione interna di termostato di soccorso con set e isteresi impostabili da remoto.

Ciò rende KET-REL-200 adatto al controllo di CDZ e sistemi di ventilazione. Se il controllo del

comando on/off è affidato al modulo a relè, il driver analogico wireless KET-DIM-100 permette

invece un'accurata regolazione da remoto del flusso energetico. Particolarmente indicato per la

gestione automatica dell'illuminazione negli ambienti industriali e di grandi superfici commerciali

e parcheggi, può essere installato senza dover effettuare modifiche all'impianto preesistente.

Entrambi i dispositivi, grazie alla funzione di repeater integrata, contribuiscono alla naturale

estensione della rete operativa di X-Monitor.

http://www.x-monitor.it - http://www.x-lighting.it
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