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1 Sicurezza 
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Avvertimento 
Tensione elettrica ! 
Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 V. 
– Gli interventi sulla rete a 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati!  
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete! 
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2 Uso conforme alle prescrizioni 
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L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso descritto nel capitolo "Struttura e funzionamento" con i 
componenti forniti in dotazione e approvati. 
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3 Ambiente 
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Pensate alla protezione dell'ambiente ! 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono venire smaltiti con i rifiuti domestici. 
– L'apparecchio contiene preziose materie prime riutilizzabili. Consegnate perciò l'apparecchio 

all'apposito centro di raccolta. 
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Tutti i materiali di imballaggio e gli apparecchi sono dotati di contrassegni e del marchio per lo smaltimento 
regolamentare. Smaltite i materiali di imballaggio e gli apparecchi elettrici e i loro componenti sempre presso i 
centri di raccolta autorizzati o rivolgendovi alle imprese di smaltimento autorizzate. 
I prodotti rispondono ai requisti di legge, in particolare alla normativa sugli apparecchi elettrici ed elettronici e alla 
direttiva REACH.  
(Direttiva UE 2002/96/CE WEEE e 2002/95/CE RoHS) 
(Direttiva UE REACH e regolamento per l'attuazione della direttiva -(CE) N.1907/2006) 
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4 Uso 
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4.1 Generalità 
 
 

Per accendere, spegnere e regolare gli impianti di illuminazione è possibile utilizzare direttamente il dispositivo di 
controllo a pulsanti oppure, come alternativa, pulsanti aggiunti (apparecchi derivati). Per l'immissione dei comandi 
sono applicati elementi di comando sul modulo sotto traccia. 
 

 

Nota 
Dopo lo spegnimento rimane memorizzato il valore di luminosità impostato per ultimo (funzione 
Memory). Il dispositivo di controllo a pulsanti Memory al primo comando passa da "chiaro" a 
"scuro" e ad ogni arresto il senso di regolazione viene invertito. Al raggiungimento della 
luminosità massima, il dispositivo di controllo a pulsanti Memory si arresta, e al raggiungimento 
della luminosità minima il senso di regolazione si inverte. 
Impostando l'opzione "più chiaro" il senso di regolazione passerà dalla luminosità minima a quella 
massima. 

 
 
4.2 Modo operativo normale 
 
 

Per la modalità di funzionamento "Modo operativo normale" l'interruttore scorrevole deve essere posizionato su  I 
– cfr. capitolo "Messa in servizio". 
 
Accensione 
• Premere brevemente l'elemento di comando. 
 Viene impostato automaticamente il valore di luminosità impostato per ultimo (valore memory). 
 
Dopo ogni regolazione il senso di regolazione viene invertito passando a più scuro o a più chiaro. 
 
Aumentare la luminosità 
• Premere e tenere premuto l'elemento di comando. 
 Dal valore di luminosità attuale la regolazione passa a più chiaro fino al raggiungimento del valore di 

luminosità massimo. 
 
Ridurre la luminosità 
• Premere e tenere premuto l'elemento di comando. 
 Dal valore di luminosità attuale la regolazione passa a più scuro fino al raggiungimento del valore di 

luminosità minima. Continuando a premere l'elemento di comando il senso di regolazione cambia passando 
nuovamente a più chiaro fino al raggiungimento del valore di luminosità massima. 

 
Spegnimento 
• Premere brevemente l'elemento di comando. 
  Il valore di luminosità attuale viene salvato come valore Memory e l'impianto di illuminazione si spegne. 
 
 
4.3 Funzionamento in parallelo (apparecchio derivato) 
 
 

• Azionare l'elemento di comando dell'apparecchio derivato. 
 Tutti i dispositivi di controllo a pulsanti Memory verranno attivati o regolati simultaneamente dall'apparecchio 

derivato. 
 
Gli impianti di illuminazione possono essere gestiti anche tutti con lo stesso valore di luminosità: 
• • Premere e tenere premuto l'elemento di comando dell'apparecchio derivato per 10 secondi circa. 
 Gli impianti di illuminazione vengono impostati sul valore di luminosità massimo e consentono quindi il 

funzionamento in modalità "sincronizzata". 
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4.4 Modo operativo a pulsanti 
 
 

Valido solo per 6550 U … 
Per la modalità di funzionamento "Modo operativo a pulsanti" l'interruttore scorrevole deve essere posizionato 
su  I – cfr. capitolo "Messa in servizio". 
 
Nel modo operativo a pulsanti l'uscita del relè agisce come un pulsante NA. Il modo operativo a pulsanti può 
essere realizzato sia attraverso l'elemento di comando meccanico, l'elemento di comando IR 6066- … sia tramite 
l'ingresso di un apparecchio derivato. 
• Premere: il relè è attivato per un tempo breve. 
• Pressione prolungata: il relè commuta finché il comando viene mantenuto. 
 
 
4.5 Uso con sensori UP Busch-Wächter® Descrizione dei tipi nel programma Busch-Wächter®  
 

 
 

 

Nota 
Nelle presenti istruzioni per l'uso sia i sensori Busch Wächter® standard (cod. art. 
6810-21 … -10 ...) che i sensori comfort (cod. art. 6800- … -10 …(M)) sono chiamati "sensori 
UP". 
• Si prega di prestare attenzione all'assegnazione corretta del tipo nella descrizione. 
 La designazione del tipo è riportata sul retro dell'apparecchio. 

 
Dopo un'interruzione della tensione di rete o un allacciamento alla rete il dispositivo di controllo a pulsanti 
Memory commuta le utenze collegate in funzione del tipo di sensore utilizzato nel modo seguente: 
 
Tipo di sensore UP Durata di accensione 
6810-21 … -10 … 80 secondi 

6800- … -104(M) o superiore In funzione dell'impostazione del sensore UP (almeno 1 minuto con 
impostazioni temporali < 1 minuto). Con eccezione in caso di 
impulso breve . 

 

 

Nota 
La durata di accensione è indipendente dalla luminosità impostata sul sensore. 

 
 
4.6 Apparecchi derivati 
 
 

Come apparecchi derivati sono adatti: 
– Pulsante NA, ad es. 2020 US (attivazione e disattivazione / regolazione tramite il pulsante dell'apparecchio 

derivato. Se con 6550 U-10 … viene utilizzato un elemento di copertura Busch-Wächter, si potrà solo attivare 
e disattivare). 

– Modulo UP 6805 U in combinazione con i sensori Busch-Wächter180° 
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4.7 Funzionamento con apparecchio derivato 
 
 

In combinazione con sensori UP, il funzionamento con apparecchio derivato è possibile in due versioni: 
– Attivazione tramite pulsante NA 
– Modulo per apparecchio derivato 6805 U- … 
 
Funzionamento con apparecchio derivato passivo mediante pulsante NA 
La funzione eseguita dal pulsante NA fa scattare l'inserimento delle utenze collegate nel modo seguente: 
 
Tipo di sensore UP Durata di accensione 
6810-21… - 10 … 80 secondi 

6800- … - 104(M) o superiore In funzione dell'impostazione del sensore UP 

 

 

Nota 
La durata di accensione è indipendente dalla luminosità impostata sul sensore. 
Lo spegnimento / la regolazione della luminosità non sono possibili per mezzo dell'apparecchio 
derivato. Premendo il pulsante ad illuminazione accesa, il tempo già trascorso viene "azzerato" e 
riprende a scorrere dall'inizio. 

 
 
Funzionamento con apparecchio derivato attivo (Busch Wächter®) con 6805U e sensori UP 
Poiché l'apparecchio principale e l'apparecchio derivato sono dotati di una programmazione indipendente del 
valore crepuscolare, è possibile tenere conto delle condizioni di luminosità specifiche del luogo di montaggio. 
Il tempo di disinserimento ritardato effettivo risulta dalla somma dei tempi impostati sull'apparecchio principale e 
sull'apparecchio derivato. In combinazione con i sensori UP 6800- … -104(M) o superiori, si suggerisce di far 
funzionare gli apparecchi derivati con l'impostazione temporale di impulso breve  quando i tempi programmati 
sull'apparecchio principale devono essere rispettati esattamente. 
 

 

Nota 
Per ulteriori informazioni si prega di consultare le istruzioni per l'uso del relativo sensore -sensore 
UP. 

 
 
4.8 Uso con rivelatore di presenza Busch-Wächter® 6813- … o 6813/11- … 
 
 

Per informazioni dettagliate si prega di consultare le relative istruzioni per l'uso. 
 
 
4.9 Elemento di comando timer comfort 6455 
 
 

Per informazioni dettagliate si prega di consultare le relative istruzioni per l'uso. 
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4.10 Impostazione della luminosità di base (se necessario) 
 
 

L'impostazione della luminosità di base con il 6550 U-10 … viene impostata con l'elemento di comando inserito. 
Con 6550 viene impostata con un pulsante collegato al morsetto 1. 
1. Premere e tenere premuto l'elemento di comando per circa 30 secondi per passare alla modalità di 

programmazione.  
 Il dispositivo di controllo a pulsanti Memory è passato alla "modalità di programmazione" quando salta 

automaticamente su un valore di luminosità minimo. 
2. Regolare l'illuminazione sul valore di luminosità desiderato e rilasciare quindi il pulsante.  
 Circa 30 secondo dopo il rilascio il dispositivo di controllo a pulsanti Memory salta di nuovo automaticamente 

su massimo. In tal modo viene confermata la corretta esecuzione delle impostazioni. 
 
Se ciò non si verifica, ripetere l'impostazione della luminosità di base. 
 
 
4.11 Ripristino della funzione Memory in caso di black-out 
 
 

In caso di black-out della tensione di rete il dispositivo di controllo a pulsanti Memory perde il valore di luminosità 
precedentemente impostato e all'attivazione successiva dell'apparecchio accenderà la luce a luminosità massima. 
La funzione Memory non è più in funzione. 
 
Procedimento per il ripristino della funzione Memory: 
1. Regolare l'illuminazione sull'intensità desiderata. 
2. Spegnere il sistema di illuminazione. 
 
All'attivazione successiva il valore precedente è memorizzato e viene impostato automaticamente. 
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5 Dati tecnici 
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Dati generali 
Tensione nominale 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Potenza nominale 700 W/VA 

Corrente nominale 4 A cos ϕ 0,9  o  3 A cos ϕ 0,5 

Potenza assorbita 1 W/VA 

Ingresso apparecchio derivato 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Tensione di controllo 1 … 10 V DC 

Corrente di comando Massimo 50 mA DC 

Passo orizzontale (HP) 2 HP (1 HP = 18 mm) valido solo per apparecchi per il montaggio in serie (REG) 

Temperatura ambiente 0 ... 35 °C 
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6 Struttura e funzionamento 
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L'apparecchio consente il controllo dei seguenti tipi di carico: 
 

 
Lampade a incandescenza da 230 V  

 
Lampade alogene a 230 V 

 
Lampade alogene a bassa tensione alimentate da trasformatori convenzionali 
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6.1 Caratteristiche funzionali e dotazione 
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• Collegamento a 3 conduttori (conduttore neutro richiesto). 
• Per comando LED tramite ballast 
• Senza elemento di comando 
• Non illuminabile 
• Con limitatore di corrente di spunto integrato 
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6.2 Possibilità di combinazione 
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 UP   REG 

 

 
6550 U-101 

 

 

 
6550 

 
6597 

X 

 

 
6597 

X 

 
2020 US 

X 

 

 
3099 

X 

 
2021/6 UK 

X 

 

  

 
6066- … 

X 

 

  

 
6543- … 

X 

 

  

 

 

Nota 
Con l'utilizzo dell'elemento di comando 6543- … rimuovere l'elemento luminoso inserito perché in 
abbinamento con il dispositivo di controllo a pulsanti Memory 6550 U-10 … non può essere 
illuminato. 
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7 Montaggio e collegamento elettrico  
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Avvertimento 
Tensione elettrica! 
Pericolo di morte per tensione elettrica da 230 V in caso di cortocircuito sul cavo della bassa 
tensione. 
– Non posare mai i cavi della bassa tensione e i cavi da 230 V insieme nella stessa presa 

sottotraccia! 
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7.1 Requisiti dell'installatore 
 

 

 

Avvertimento 
Tensione elettrica! 
Procedete con l'installazione degli apparecchi solo se disponete delle necessarie competenze ed 
esperienze in campo elettrico. 
• Installazioni non corrette mettono a rischio la vostra vita e quella degli utenti dell'impianto 

elettrico. 
• Installazioni non corrette possono causare gravi danni materiali, ad es. incendi. 
 
Il livello minimo di competenze tecniche e condizioni per poter procedere con l'installazione 

prevede quanto segue: 
• Applicare le "cinque regole di sicurezza" (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Scollegare; 
 2. Proteggere dal reinserimento; 
 3. Verificare l'assenza di tensione; 
 4. Collegare a terra e cortocircuitare; 
 5. Coprire o compartimentare parti attigue sotto tensione. 
• Utilizzare il dispositivo di protezione individuale adeguato. 
• Utilizzare solo attrezzi e strumenti di misura adatti. 
• Controllare il tipo di rete di alimentazione (sistema TN, IT, TT) per garantire le condizioni di 

allacciamento del caso (classica messa a terra del neutro, collegamento a massa, 
provvedimenti supplementari necessari ecc.). 
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7.2 Montaggio 
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Avvertimento 
Tensione elettrica ! 
Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 V. 
– Gli interventi sulla rete a 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati!  
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete! 
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Il modulo da incasso può essere montato esclusivamente in scatole da incasso conformi a DIN 49073-1, parte 1 o 
scatole da incasso adeguate. 
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Il REG deve essere montato esclusivamente su guide DIN conformi a DIN EN 500022. Il REG deve ingranare 
sulla guida. 
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Nota 
È consigliabile utilizzare una scatola sotto traccia con una profondità di montaggio di 60 mm. In 
caso di utilizzo del rivelatore di presenza 6813- … deve essere effettuato un montaggio al soffitto 
del locale. 

 

 

Avvertimento 
Tensione elettrica! 
Pericolo di lesioni per le persone e di danni alle cose. L'uscita di comando (1 … 10 V) del 
dispositivo di controllo a pulsanti Memory non è una bassissima tensione di sicurezza (SELV). 
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7.3 Montaggio con Ferncontrol® IR 
 
 

Il dispositivo di controllo a pulsanti Memory 6550 U-10 … può essere impiegato anche come componente del 
sistema IR Ferncontrol. Il dispositivo di controllo a tasti Memory può essere utilizzato nel sistema IR Ferncontrol. 
Il dispositivo di controllo a tasti Memory deve essere combinato con l'elemento di comando 
IR Ferncontrol® 6066- …. 
L'apparecchio deve essere installato all'interno dell'area di ricezione IR – vedi Fig. 1 e Fig. 2. Si tenga presente 
che l'area di ricezione agli infrarossi può subire variazioni dovute alla luce esterna (ad esempio radiazione solare, 
illuminazione). 
 
Portata in combinazione con l'elemento di comando 
IR6066- … 

 
 
Fig. 1: Portata 

 
Campo di rilevamento in combinazione con l'elemento di 
comando 6066- … 

 
 
Fig. 2: Fig. : Campo di rilevamento 
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7.4 Montaggio con sensori UP Busch Wächter® 
 
 

Il dispositivo di controllo a pulsanti Memory 6550 U-10 … può funzionare anche in combinazione con i sensori UP 
180 Busch Wächter® 6810-21 … -10 …, 6800- … -104(M) o di modello superiore, i quali consentono la funzione di 
attivazione e disattivazione (On/Off) ma non la funzione di regolazione della luminosità. 
L'altezza di montaggio dipende dal sensore UP scelto - vedi tabella. Per ulteriori informazioni sull'altezza di 
montaggio, sulla regolazione dei sensori UP, ecc. si prega di consultare le istruzioni per l'uso del relativo sensore 
UP. Con il funzionamento a pulsanti tenere conto di quanto segue: 
– L'apparecchio derivato deve essere in fase con la tensione di alimentazione e devono essere collegati ad un 

circuito elettrico. 
– Il cavo di comando deve essere installato ad una distanza sufficiente dal cavo di alimentazione (come minimo 

5 cm). 
– La lunghezza massima del cavo dell'apparecchio derivato è di 100 m. 
– Non è necessario modificare il cablaggio di deviatori ed invertitori già installati. 
 
 
7.4.1 Altezza di montaggio / campo di applicazione 
 
 

Per garantire un funzionamento corretto dei sensori UP è necessario tenere presenti i dati riportati nella seguente 
tabella. 

T ipo di s ens ore UP  A ltezza di montaggio,  c ampo di applic azione P os iz ione delle viti dei mors etti 6550U-

10 … 

6810-21…-101, 
6800- … -104 

0,8 - 1,2 m in basso 

 

6800- … -104M 

0,8 - 1,2 m (tromba scale) 

in alto 

 

2,0 - 2,5 m (controllo ambiente) 
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7.5 Collegamento elettrico 
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Attenzione 
Danni all'apparecchio in caso di sovratensione ! 
L'utilizzo di fasi diverse per l'ingresso di alimentazione L e l'ingresso dell'apparecchio derivato 1 
può comportare sovratensione (380 V). 
– Collegare l'ingresso di alimentazione L e i pulsanti per l'ingresso dell'apparecchio derivato 1 

alla stessa fase. 
 

 

 

Nota 
Se è presente una messa a terra verificare che il collegamento di lampade e ballast sia a norma. 

 
 
7.6 Ingresso dell'apparecchio derivato (funzionamento in parallelo) 
 
 

Funzionamento in parallelo – vedi Fig. 3 e Fig. 4. 
È previsto il funzionamento del dispositivo di controllo a pulsanti Memory attraverso un apparecchio derivato. Si 
tenga presente quanto segue: 
– La lunghezza massima del cavo dipende dalla tensione di ondulazione massima ammissibile sugli ingressi 

dell'apparecchio derivato. La tensione di ondulazione tuttavia non deve essere superiore a 100 V. In pratica 
corrisponde ad un cavo di lunghezza massima di 100 m. 

– Il numero di pulsanti (ad es. 2020 US) su un cavo di 100 m è illimitato. 
– Con i pulsanti luminosi (ad es. 2020 USGL) si possono  utilizzare esclusivamente pulsanti dotati di un 

collegamento al neutro (N) separato. Non sono consentite lampade collegate in parallelo. 
– Non posare la linea di comando e quella di carico in uno stesso cavo per prevenire commutazioni accidentali. 
 

 

 

per un ballast 

per più ballast 

Fig. 3: Attivazione  del 6550 U-10 … (versione sotto traccia) 
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per un ballast 

per più ballast 

Fig. 4: Attivazione del 6550 (versione per montaggio in serie) 
 

 
Fig. 5: 6550 U-10 … con attivazione di più ballast >= 50 mA 
 
 

 

Nota 
Il relè a serve ad aumentare la portata dei contatti e non è compreso nella fornitura. 
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8 Messa in funzione 
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8.1 Impostazione della modalità di funzionamento con l'interruttore scorrevole 
 

 
Valido solo per 6550 U-10… 
Il dispositivo di controllo a pulsanti Memory offre due modalità 
di funzionamento – vedi anche al capitolo "Uso". 
– Modo operativo normale = Posizione in basso I (stato alla 

consegna) 
– Modo operativo a pulsanti = Posizione in alto II 

 
FIg. 6: Interruttore scorrevole 

 
 
8.2 Elemento di comando IR 
 

 
Valido solo per Ferncontrol® IR 
Installazione dell'elemento di comando IR 
1. Per l'elemento di comando agli infrarossi 6066 è necessario innanzitutto programmare l'indirizzo desiderato – 

vedi Fig. 7. 
2. Applicare l'elemento di comando sul dispositivo di controllo a pulsanti Memory in versione sotto traccia. 
 Prestare attenzione a non fare incastrare l'elemento di comando agli infrarossi nel telaio. 
 
Smontaggio dell'elemento di comando IR 
• Per togliere l'elemento di comando, fare leva con un cacciavite la cui punta è inserita nella tacca a destra o a 

sinistra. 
 
Indirizzamento dell'elemento di comando IR 
Alla consegna, l'indirizzo predefinito dell'elemento di 
comando agli infrarossi 6066 è 1 . 
1. Se necessario modificare l'indirizzo con la manopola di 

indirizzamento sul retro dell'elemento di comando. 
2. Per l'indirizzamento tenere presente l'"area di ricezione 

IR"- – vedi Fig. 1 e Fig. 2. 

 
 
Fig. 7: Indirizzamento 
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8.3 Eliminazione dei guasti 
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Diagnosi Causa possibile Eliminazione dei guasti  
L'apparecchio comanda costantemente 
sulla luminosità massima 

Tensione di comando (1V … 10 V) non 
collegata 

Collegare la tensione di comando 
(1V … 10 V). 

– Disattivare / attivare le tensione di rete 

Luminosità minima regolata troppo alta Reimposare la luminosità  

La luce non si accende La tensione di comando (1V … 10 V) ha 
cortocircuitato 

Eliminare il cortocircuito 

– Disattivare / attivare le tensione di rete 

Luminosità minima regolata troppo bassa Reimposare la luminosità  

Fusibile a monte difettoso Sostituire il fusibile 

Lampada fluorescente difettosa Sostituire la lampda fluorescente 

Ballast elettronico (EVG) difettoso Sostituire il ballast 

Dispositivo di controllo difettoso Sostituire il dispositivo di controllo 

 
Valido solo per 6550 U-10… 
Diagnosi Causa possibile Eliminazione dei guasti  
LED dell'elemento di comando (6066-…) 
OFF 

Campo di rilevamento agli infrarossi 
influenzato da luce esterna (ad es. 
radiazione solare, illuminazione) 

Eliminare la fonte di luce esterna 

Tensione di rete non collegata Collegare la tensione di rete 

Il LED del 6066-… lampeggia in 
permanenza 

Area di rilevamento agli infrarossi 
influenzata da luce esterna (ad es. 
radiazione solare, illuminazione) 

Eliminare la fonte di luce esterna 

Il LED del 6066-… non lampeggia al 
segnale di invio 

Nessuna ricezione di segnale Verificare la ricezione del segnale 

Pila del trasmettitore IR manuale o a muro 
esaurita 

Sostituire la batteria 

Ricevitore al di fuori del segnale di invio Verificare il campo di rilevamento agli 
infrarossi 
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Un'impresa del gruppo ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Casella postale 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Servizio vendita centrale: 
Tel.: +49 (0) 2351 956-1600 
Fax: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Nota  

Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche o 

modifiche al contenuto del presente documento 

in qualunque momento senza preavviso. Per gli 

ordini valgono le indicazioni dettagliate 

concordate. ABB declina ogni responsabilità per 

eventuali errori o parti incomplete presenti in 

questo documento.  

 

Ci riserviamo tutti i diritti sul presente documento 

nonché sugli argomenti e sulle figure in esso 

contenuti. Non è consentito riprodurre, divulgare 

a terzi o sfruttare il contenuto del manuale, 

anche in misura parziale, senza previa 

autorizzazione scritta da parte di ABB. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Tutti i diritti riservati  
 

 
=== Ende der Liste für Textmar ke Backcover ===  

 


	1 Sicurezza
	2 Uso conforme alle prescrizioni
	3 Ambiente
	4 Uso
	4.1 Generalità
	4.2 Modo operativo normale
	4.3 Funzionamento in parallelo (apparecchio derivato)
	4.4 Modo operativo a pulsanti
	4.5 Uso con sensori UP Busch-Wächter® Descrizione dei tipi nel programma Busch-Wächter®
	4.6 Apparecchi derivati
	4.7 Funzionamento con apparecchio derivato
	4.8 Uso con rivelatore di presenza Busch-Wächter® 6813- … o 6813/11- …
	4.9 Elemento di comando timer comfort 6455
	4.10 Impostazione della luminosità di base (se necessario)
	4.11 Ripristino della funzione Memory in caso di black-out

	5 Dati tecnici
	6 Struttura e funzionamento
	6.1 Caratteristiche funzionali e dotazione
	6.2 Possibilità di combinazione

	7 Montaggio e collegamento elettrico
	7.1 Requisiti dell'installatore
	7.2 Montaggio
	7.3 Montaggio con Ferncontrol® IR
	7.4 Montaggio con sensori UP Busch Wächter®
	7.4.1 Altezza di montaggio / campo di applicazione

	7.5 Collegamento elettrico
	7.6 Ingresso dell'apparecchio derivato (funzionamento in parallelo)

	8 Messa in funzione
	8.1 Impostazione della modalità di funzionamento con l'interruttore scorrevole
	8.2 Elemento di comando IR
	8.3 Eliminazione dei guasti


