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Benvenuti a Plejd

Con la stessa semplicità dell’illuminazione tradizionale, ma con tante nuove possibilità, 
l’illuminazione intelligente di Plejd è diventata la prima scelta di elettricisti e utenti.

Che si tratti di costruire una casa, rinnovare una stanza o solo aggiungere illuminazione intelligente, Plejd è la 
scelta ideale. Iniziare con pochi prodotti Plejd o installare Plejd nell’intero immobile è altrettanto facile. Con la 
nostra tecnologia wireless, potrai espandere il sistema quando serve senza problemi.

Plejd dà ai normali interruttori,  nuovi modi per controllare le luci, come programmazione, scene e controllo via 
app. Plejd è sul mercato dal 2016. A oggi, i prodotti Plejd sono installati in più di 700.000 case e aziende, e Plejd 
è uno dei sistemi più installati in Svezia.
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Interruttore, app o voce
L’illuminazione intelligente di Plejd da ai normali 
interruttori nuovi modi per controllare le luci. 
Usa l’app tranquillamente dal divano o i comandi 
vocali* per controllarle se hai le mani occupate.

*Questa funzione richiede un Plejd Gateway.

Scenari
Usando l’app, puoi facilmente creare scenari adatte 
alle tue esigenze e attivarle dai normali interruttori 
della luce o dall’app, associando la ”scenario 
arrivederci” all’interruttore del corridoio, puoi spegni 
tutte le luci con un solo pulsante oppure usando 
l’app, puoi inoltre avviare la ”scenario serata cinema”  
comodamente dal tuo divano.

Funzioni orario
Con Plejd, puoi programmare le luci a un’ora 
specifica del giorno o basarle su alba e tramonto. 
Con la programma astronomico puoi decidere di 
far accendere automaticamente le luci esterne al 
tramonto e farle spegnere all’alba.
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Modalità vacanza
Durante le vacanze, puoi lasciare che le luci 
si gestiscano da sole. Usa la modalità vacanza 
per accendere, attenuare e spegnere le luci 
mentre sei fuori casa. Questa funzione imita 
il comportamento di qualcuno a casa dando 
l’illusione del movimento. È necessario un 
Gateway Plejd per usare la modalità vacanza.

Lunga durata
Con il supporto per Google Home e Apple HomeKit®, 
puoi facilmente integrare il tuo impianto Plejd con 
altri prodotti in una casa intelligente. Aggiungiamo 
continuamente nuove integrazioni per garantire un 
impianto che duri nel tempo. L’Assistente Google non 
è disponibile in alcune lingue e paesi.

Comodità senza fili
Grazie alla nostra tecnologia wireless, Plejd è 
adatto sia alle nuove costruzioni che ai progetti 
di ristrutturazione.L’impianto è facile da ampliare 
quando è necessario, perciò è perfetto se vuoi 
iniziare con un prodotto per poi integrarlo con altri.

L’Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi. Google e Google Home sono 
marchi di Google LLC. Apple, HomeKit, App Store sono marchi di Apple Inc. registrati negli 
Stati Uniti e in altri paesi. 
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Primi passi con Plejd
I nostri prodotti sono installati da elettricisti autorizzati. Grazie alla loro esperienza, gli elettricisti sanno quale 
soluzione e quali prodotti Plejd sono più adatti alle vostre esigenze.

Se hai domande su Plejd o sui nostri prodotti, non esitare a contattarci per avere assistenza.

Centralino  | +46 10 207 89 01 

Assistenza | +46 10 203 89 91

E-mail | support@plejd.it

In mani sicure
Con un sistema basato sull’installazione elettrica tradizionale ci sono più di 50.000 elettricisti in 
Europa che installano Plejd, pertanto utenti ed elettricisti possono sentirsi al sicuro dalla progettazione 
all’installazione. I nostri prodotti sono di qualità garantita, affidabili e accuratamente testati per offrirti la 
migliore esperienza possibile.

700.000+
Sistemi Plejd

3 Mln+
Dispositivi installati

50.000+
Installatori
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Sviluppiamo internamente tutti i nostri prodotti e servizi. Grazie al controllo completo sull’intera catena dalla 
proggettazione iniziale fino ai prodotti finiti. Siamo in grado di sviluppare i nostri prodotti in completa sicurezza 
per soddisfare sia le nostre severe esigenze sia i requisiti esterni. I nostri prodotti sono fabbricati in Svezia, alcuni 
direttamente nel nostro impianto di produzione. Le nostre priorità sono alta qualità, facilità d’uso e assistenza. 
Per noi è fondamentale che i clienti siano contenti di aver scelto Plejd.

I nostri prodotti
Con la nostra gamma completa di controllo dell’illuminazione, offriamo prodotti per la maggior parte degli usi. 
Anche con un solo prodotto, avrai molti vantaggi rispetto a un’opzione tradizionale, come configurazioni uniche 
e programmazione. Molte volte un solo prodotto può bastare per soddisfare la vostra esigenza ma più prodotti 
vengono aggiunti al sistema Plejd e più saranno i vantaggi che ne ricaverai, ad esempio spegnere tutte le luci 
con un solo pulsante oppure controllare l’illuminazione a distanza*. Con la nostra solida tecnologia a rete mesh 
wireless, è facile iniziare dal piccolo impianto per poi ampliarlo nel tempo, come è altrettanto facile installare fin 
dal primo giorno un impianto completo in tutta la casa o l’azienda.
*Questa funzione richiede un Plejd Gateway.
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DIM-01

Dimmer LED è un dimmer universale con due ingressi 
separati. Il prodotto può essere controllato in modalità 
wireless tramite l'app o tramite altri prodotti Plejd.

• Fino a 300 VA.
• Due ingressi per il controllo locale, tramite ad esempio un 

pulsante o un sensore di movimento.
• Livello minimo, massimo e iniziale regolabili. 
• Funzioni a tempo, ad es. programma astronomico/orario.
• Scenario da telefono, tablet o pulsante.

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 

Non utilizzare con: lampade fluorescenti, trasformatori 
convenzionali o lampade a basso consumo.

Carico
Alogena/a incandescenza (230 V) 0–300 W
Sorgente luminosa LED/driver LED (tensione in uscita 230 V)  0–200 VA
Sorgente luminosa LED/driver LED (tensione in ingresso 230 V) 0–100 VA 
Trasformatori elettronici (alogena 12 V) 0–300 VA

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz

POTENZA IN STANDBY
0,3 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -20 a +35 °C

DIMENSIONI
46x46x18 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–4,0 mm2

TIPO DI CARICO
Tensione in uscita 
Tensione in ingresso

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura 
Hardware da sovratemperatura 
Software da sovraccarico

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

Dimmer LED
DIM-01
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DIM-02• Fino a 100 VA per canale.
• Due ingressi per il controllo locale, tramite ad esempio un 

pulsante o un sensore di movimento.
• Livello minimo, massimo e iniziale regolabili.  
• Funzioni a tempo, ad es. programma astronomico/orario.
• Scenario da telefono, tablet o pulsante.

Non utilizzare con: lampade fluorescenti, trasformatori 
convenzionali o lampade a basso consumo.

Carico per uscita (potenza massima totale 200 VA)
Alogena/a incandescenza (230 V) 0–100 W
Sorgente luminosa LED/driver LED (tensione in uscita 230 V) 0–100 VA
Sorgente luminosa LED/driver LED (tensione in ingresso 230 V) 0–50 VA
Trasformatori elettronici (alogena 12 V) 0–100 VA

Il Dimmer LED a 2 canali è un dimmer universale con 
due uscite per due carichi diversi. Il prodotto può 
essere controllato in modalità wireless tramite l'app o 
tramite altri prodotti Plejd.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz

POTENZA IN STANDBY
0,3 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -20 a +35 °C

DIMENSIONI
46x46x18 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–4,0 mm2

TIPO DI CARICO
Tensione in uscita 
Tensione in ingresso

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura 
Hardware da sovratemperatura 
Software da sovraccarico

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 

Dimmer LED a 2 canali
DIM-02

11web | plejd.com

http://www.plejd.com


1 2

L
N

N N LLL

1 2

L
N

N N LLL

REL-01-2P
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REL-01-2P

1-pol brytning av L och N 2-pol brytning av L och N

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz

POTENZA IN STANDBY
0,3 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -25 a +35 °C

DIMENSIONI
46x46x18 mm

AREA DEI CAVI

Connessioni: 0,5–4,0 mm2 

TIPO DI COMMUTAZIONE
Relè, Microgap (μ)

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura
Commutazione zero crossing  
(protezione con interruttore di sicurezza)

RADIO 
Mesh a 2,4 GHz
Bluetooth®

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

REL-01-2P è un relè con opzione di commutazione a 1 
o 2 poli. Il prodotto può essere controllato in modalità 
wireless tramite l'app o tramite altri prodotti Plejd. 

• Corrente massima per 1 polo o 13 A ad azione bipolare.
• Due ingressi per il controllo locale, tramite ad esempio un 

pulsante, un interruttore o un sensore di movimento.
• Protezione a interruttore di sicurezza/commutazione  

zero crossing.
• Funzioni a tempo, ad es. timer o programma  

astronomico/orario.
• Scenario da telefono, tablet o pulsante.

*3.000 W/13 A in commutazione bipolare.

Carico
Alogena/a incandescenza (230 V)
Carichi LED
Lampada a fluorescenza non rifasata
Lampada a fluorescenza rifasata
Alogena a bassa tensione elettronica
Alogena a bassa tensione convenzionale
Lampade a basso consumo

FP
1

0,9
0,3

0,85
0,8

0,95
0,6

Potenza 
nominale

3.500 W
800 W
700 W

1.500 W
1.500 W
1.200 W

500 W

VA
3.500
1.000
2.300
1.750
1.750
1.200

800

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 

REL-01-2P

Relè 16 A

1 polo

Corrente 
16 A 

4 A
10 A

8 A
8 A
5 A
4 A

* 

2 poli
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz

POTENZA IN STANDBY
0,3 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -25 a +35 °C

DIMENSIONI
46x46x18 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–4,0 mm2

TIPO DI COMMUTAZIONE
Relè, Microgap (μ)

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura
Commutazione zero crossing 
(protezione con interruttore di sicurezza)

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

REL-02 ha due relè per la commutazione di due carichi 
separati. Il prodotto può essere controllato in modalità 
wireless tramite l'app o tramite altri prodotti Plejd.

• Due uscite a relè per il comando di carichi non dimmerabili 
con potere di interruzione totale fino a 16 A (es. 10 A + 6 A). 

• Due ingressi per il controllo locale, tramite ad esempio un 
pulsante, un interruttore o un sensore di movimento.

• Protezione a interruttore di sicurezza/commutazione  
zero crossing.

• Funzioni a tempo, ad es. timer o programma  
astronomico/orario.

• Scenario da telefono, tablet o pulsante.

Carico
Alogena/a incandescenza (230 V)
Carichi LED
Lampada a fluorescenza non rifasata
Lampada a fluorescenza rifasata
Alogena a bassa tensione elettronica
Alogena a bassa tensione convenzionale
Lampade a basso consumo

FP
1

0,9
0,3

0,85
0,8

0,95
0,6

VA*
3.500
1.000
2.300
1.750
1.750
1.200

800

Corrente*
16 A

4 A
10 A

8 A
8 A
5 A
4 A

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 

Relè a 2 canali
REL-02

*Distribuiti su entrambe le uscite.

Potenza
nominale*

3.500 W
800 W
700 W

1.500 W
1.500 W
1.200 W

500 W
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Carico

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz

POTENZA IN STANDBY
<0,5 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -20 a +35 °C

DIMENSIONI
46x46x18 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–4,0 mm2

TIPO DI COMMUTAZIONE
Relè, Microgap (μ)

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura 
Commutazione zero crossing  
(protezione con interruttore di sicurezza)

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

Il dimmer 1–10 V viene utilizzato per Il comando a relè 
o per il controllo di prodotti di terze parti con ingressi da 
0–10 V o 1–10 V, come driver LED e reattori HF. Il pro-
dotto può essere controllato in modalità wireless tramite 
l'app o tramite altri prodotti Plejd.

• Uscita a relè per il controllo di carichi non dimmerabili con 
potere di interruzione fino a 16 A. 

• Due ingressi per il controllo locale, tramite ad esempio un 
pulsante, un interruttore o un sensore di movimento.

• Protezione a interruttore di sicurezza/commutazione zero 
crossing.

• Funzioni a tempo, ad es. timer o programma astronomico/
orario.

• Scenario da telefono, tablet o pulsante.

Morsetti di giunzione per bus 
0–10 V (senza interruzione di 
carico verso l'alimentazione)

Morsetti di giunzione per bus 
1–10 V (con interruzione di 
carico verso l'alimentazione)

Morsetti di giunzione per  
carico non dimmerabile (con 

funzione on off in uscita)

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 

Dimmer 1–10 V
CTR-01

Carico
Alogena/a incandescenza (230 V)
Carichi LED
Lampada a fluorescenza non rifasata
Lampada a fluorescenza rifasata
Alogena a bassa tensione elettronica 
Alogena a bassa tensione convenzionale
Lampade a basso consumo

FP
1

0,9
0,3

0,85
0,8

0,95
0,6

Uscita 
nominale

3.500 W
800 W
700 W

1.500 W
1.500 W
1.200 W

500 W

VA
3.500
1.000
2.300
1.750
1.750
1.200

800

Corrente 
16 A 

4 A
10 A

8 A
8 A
5 A
4 A

Bus 0–10 V Bus 1–10 V
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DAL-01 viene utilizzato per il controllo e il comando 
delle luci tramite il bus DALI. Il prodotto può essere 
controllato in modalità wireless tramite l'app o tramite 
altri prodotti Plejd.

• Alimentatore integrato per bus DALI fino a 128 mA,  
alimenta 64 carichi.

• Due ingressi per il controllo locale, tramite ad esempio un 
pulsante o un sensore di movimento.

• DALI-2 con supporto per Device Type 8 (DT8) a 
bianco regolabile.

• Funzioni a tempo, ad es. programma astronomico/orario.
• Scenario da telefono, tablet o pulsante.

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V CA/50 Hz, max 0,05 A

POTENZA IN STANDBY
0,4 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -25 a +35 °C

DIMENSIONI
46x46x18 mm

BUS DALI
Max 64 carichi DALI
Corrente di alimentazione garantita 128 mA  
Corrente di alimentazione massima 150 mA
La protezione da cortocircuito si attiva dopo 
2 secondi e si ripristina dopo 13 secondi.
Lunghezza massima del cavo 300 m (1,5 mm2) 
Isolamento di base

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–4,0 mm2

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura 
Protezione da cortocircuito

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

DALI Broadcast
DAL-01
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LED

LED-10

• Dimmerabile 1–100%.
• Due ingressi per il controllo locale, tramite ad esempio un 

pulsante o un sensore di movimento.
• Funzioni a tempo, ad es. programma astronomico/orario.
• Scenario da telefono, tablet o pulsante.

Driver LED 10 W con funzione di regolazione integrata 
della luminosità per una o più illuminazioni LED  
(150–700 mA) o strisce LED (12/24 V) fino a 10 W.  
Il prodotto può essere controllato in modalità wireless 
tramite l'app o tramite altri prodotti Plejd.

Carico (CC)
150 mA  1–4 W
350 mA 1–9 W
500 mA 1–10 W
700 mA  1–10 W

Carico (CV) 
3–28 V (CC) 0–8 W
3–28 V (CC) 0–10 W

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V CA/50 Hz, max 0,15 A

POTENZA IN STANDBY
0,3 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -20 a +35 °C 

DIMENSIONI
46x46x18 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–4,0 mm2

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura 
Protezione da cortocircuito

FATTORE DI POTENZA (FP)
0,6

ALIMENTAZIONE IN USCITA
3–28 V CC

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

Utilizzare solo per carichi LED (CC).

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 

Driver LED 10 W
LED-10
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• Funzione dimmer incorporata.
• Ingresso per il controllo locale, tramite ad esempio un 

pulsante o un sensore di movimento.
• Supporto bianco regolabile per strisce LED con anodo 

comune.
• Funzioni a tempo, ad es. programma astronomico/orario.
• Scenario da telefono, tablet o pulsante.

Driver LED con regolatore di intensità luminosa 
integrato per strisce LED 12/24 V CC con carico fino 
a 75 W. Il prodotto può essere controllato in modalità 
wireless tramite l'app o tramite altri prodotti Plejd.

Il prodotto può essere installato a parete con due viti 
(non in dotazione). 

Driver LED 75 W
LED-75

Carico (CV)
12 V CC
24 V CC

Se il carico non è regolabile, può essere collegato a 
uno dei terminali negativi (-).

1–40 W
1–75 W

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz, max 0,5 A

POTENZA IN STANDBY
Potenza assorbita a vuoto (Pno): N/A 
Potenza assorbita in standby (Psb): 0,35 W 
Potenza assorbita in standby di rete (Pnet): 0,35 W

PESO TOTALE DEL PRODOTTO
295 g

EFFICIENZA A PIENO CARICO
90%

TEMPERATURA OPERATIVA
Da -25 a +40 °C 
Senza formazione di condensa

DIMENSIONI
162x62x34 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–2,5 mm2

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura 
Protezione da cortocircuito

CLASSIFICAZIONE IP
IP20

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

Caldo 
Freddo
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• Estende la portata integrandosi nella rete mesh Plejd.
• Dispone di BAT-01 integrato per proteggere gli orologi 

astronomici e le altre funzioni orarie in caso di interruzione 
dell’alimentazione.

• Controlla altri prodotti Plejd in modalità wireless tramite un 
pulsante o accessori Plejd come l’Adattatore rotante (RTR).

EXT-01 può essere usato come range extender per  
la rete mesh Plejd e come dispositivo di input per  
controllare in modalità wireless altri prodotti Plejd. 
Funziona anche come batteria di backup grazie 
all’unità BAT-01 integrata.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz, max 0,02 A

POTENZA IN STANDBY
0,3 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -25 a +35 °C 

DIMENSIONI
46x46x18 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–4,0 mm2

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura

DURATA CALCOLATA DELLA 
BATTERIA
Riserva fino a 10 anni

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 

Extender 
EXT-01

In arrivo!
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Gateway

• Consente il controllo da remoto.
• Tiene attive le funzioni a tempo in caso di interruzione  

di corrente.
• Consente la modalità Vacanza.
• Si collega alle prese a muro tramite alimentatore e a una 

rete locale tramite Ethernet.
• Diventa parte della rete mesh esistente quando viene 

installato nell’app Plejd.
• Consente l’integrazione con sistemi di terze parti come 

Google Home e Apple HomeKit®.

Il Gateway connette la rete Plejd dell’utente con 
Internet, consentendo il controllo dell’impianto 
Plejd ovunque si trovi l’utente.

GWY-01

L’Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi. Google e Google Home sono 
marchi di Google LLC. Apple, HomeKit®, App Store sono marchi di Apple Inc. registrati negli 
Stati Uniti e in altri paesi. 

Batteria di backup

• Tiene attive le funzioni a tempo, come il programma 
astronomico, in caso di interruzione di corrente.

• Si collega facilmente alla di puck Plejd utilizzando la 
funzione clip-on.

• È necessaria una sola batteria di riserva per impianto Plejd, 
a condizione che i prodotti siano entro la portata wireless 
l’uno dall’altro. 

• Adatto per montaggio a guida DIN o a vite.
• Riserva di alimentazione fino a 10 anni.
• Compatibile con i puck Plejd (46x46x18 mm).

BAT-01

La batteria di riserva viene utilizzata per mantenere le 
funzioni a tempo in caso di interruzione di corrente.  
Il prodotto si collega come accessorio a qualsiasi  
connettore Plejd.
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Scatola di montaggio
MNT-02

• Collegamento con dispositivo per il bloccaggio dei cavi
• Collegamento con tubo flessibile da Ø 16 mm.
• Forature sul fondo e su entrambi i lati corti per 

i collegamenti.
• Dimensioni 93x53x25 mm. 
• Compatibile con i puck Plejd (46x46x18 mm).
• IP20.

Scatola di montaggio per l’installazione senza contatto 
di qualsiasi dispositivo Plejd a parete, in una nicchia o 
in un cabinet. 

Clip di montaggio
MNT-01

La clip di montaggio consente di installare qualsiasi 
dispositivo Plejd su guida DIN o a parete.

• Compatibile con i puck Plejd (46x46x18 mm).
• Larghezza su guida DIN: 3u.
• Il pacchetto contiene 10 clip.
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L’app Plejd

Tutte le impostazioni per i prodotti Plejd 
sono disponibili nella nostra app semplice 
e completa. Con la nostra App si puo 
configurare, cambiare impostazioni, creare 
scene, attivare funzioni a tempo in modo 
facile e veloce. L’app si adatta sia agli 
elettricisti che ai clienti.

• App gratuita sia per iOS sia per Android.
• Configura e cambia le impostazioni con facilità.
• Attiva funzioni a tempo come programma 

astronomico/orario.
• Crea scenari per controllare più prodotti 

contemporaneamente.
• Controllo remoto tramite Gateway.
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Ci riserviamo il diritto di commettere eventuali errori di battitura e di stampa.
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Krokslätts Fabriker 27A 
431 37 Mölndal

Svezia
Centralino | +46 10 207 89 01 
Assistenza | +46 10 203 89 91

support@plejd.it 
plejd.com
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