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    tuttiFrutti6 leD
        Emergenza LED

CaratteriStiChe Generali

                       Potenza  0,7 W

                      Versione  BASE, TOUCH

           Alimentazione  230Vac ± 10% 50Hz

       Funzionamento   BASE Non Permanente (SE),
TOUCH Notturna Permanente (SA),
Non Permanente (SE), Rest Mode (RM)

                Conformità  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22

Grado di protezione  IP40                                                      

               Autonomia  Base 2h
Touch 1h (3h Funzione Overtime)           

      Temp. ambiente   0°C ÷ +40°C

             Installazioni  incasso (scatola 506)

                       Corpo   policarbonato

                       Ottica  PC, assimmetrica, metallizzata

                  Schermo  Policarbonato trasparente

 Sorgente luminosa  LED

Apparecchio di illuminazione di emergenza per scatola 506, idoneo
sia per uso domestico che per il terziario (come richiesto dalla norma
CEI 64-8 V3). 
Il corpo prevede un Cestello adattatore universale che si fissa
direttamente sulla scatola di derivazione, TuttiFrutti6 LED è quindi

compatibile con tutte le serie civili in commercio

mantenendo telaio e placca originali della serie prescelta.

Il gruppo ottico antiabbagliamento integra 6 LED ad alta efficienza (16
LED per la versione Touch), pur emettendo luce per riflessione
massimizza l’illuminamento al suolo  permettendo di ottenere valori
elevatissimi. La versione Touch è dotata di sensore crepuscolare, per
consentire l’utilizzo come Lampada notturna (SA) con possibilità di
dimmerazione.
Attivazione e dimmeraggio della notturna si eseguono per mezzo del
sistema Proximity Sense, una zona dello schermo dell’apparecchio
sensibile allo sfioramento.
Trascorse le ore nominali di autonomia, la funzione Overtime consente
di accedere all’energia residua e, modulando il flusso luminoso che
diminuirà progressivamente, manterrà in funzione l’apparecchio fino a
3 ore dall’intervento del blackout.
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  -              Kit universale di installazione                                                           in dotazione

KIT UNIVERSALE DI INSTALLAZIONE

  4624        Adattatore cartongesso Tuttifrutti6 LED                         da ordinare separatamente

ADATTATORE CARTONGESSO TUTTIFRUTTI6 LED

IP403 h
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Area Proximity Sense 
Su un lato dello schermo è presente un Sensore Touch per
l'accensione in modalità Notturna con disattivazione/attivazione
automatica da crepuscolare integrato. Mantenedo per qualche
secondo il dito sullo schermo si può regolare il flusso luminoso
dell'apparecchio per adattarlo a tutte le esigenze di
illuminazione (come in camera da letto, dove la luce massima
emessa sarebbe eccessiva)

Sensore di luce «crepuscolare»
La TuttiFrutti6 LED si accende in presenza
di rete solo se il sensore crepuscolare
percepisce un’assenza di luce nell’ambiente

Combinazione con scatola 506 a 7 frutti
Sia la versione Base che la versioneTouch possono essere
installate combinate ad una serie civile su scatola 506 a 7 frutti.
In questo modo rimane lo spazio per aggiungere una presa 
o un interruttore

* Flusso minimo garantito secondo EN 60598-2-22
** Con la funzione Overtime implementata sulle versioni TOUCH l'autonomia sale a oltre 3h con un decremento progressivo del flusso uscente. Garantendo comunque il flusso nominale per 1h  

4609 TUTTIFRUTTI 6 LED SE 2H SE 2h NiCd 3.6V 0.4Ah 6 70 - 0,7 0,25 1/24

4610 TFRUTTI 6 LED TOUCH SE/SA 2H SE/SA 1h (3h**) NiCd 3.6V 0.4Ah 16 140 0  ÷140 0,7 0,25 1/24

 Cod. Ordine                Descrizione                         Versione      Autonomia                Batteria                 n° LED       Flusso* SE lm       Flusso SA lm         Assorbimento W        Peso kg       Imballo  Versione    W
TR                                                                                                                                                                                                 Tradizionale

Base          0,7

Touch         0,7

LED di presenza rete
La luce del LED viene riflessa innumerevoli

volte all’interno dell’ottica garantendo 
la visibilità da qualsiasi punto di vista

SISTEMA UNIVERSALE DI FISSAGGIO
Il Gruppo di fissaggio di TuttiFrutti6 LED risolve una volta 

per tutte i problemi di compatibilità con le innumerevoli serie civili 
presenti sul mercato. Il sistema prevede un adattatore universale

che si abbina direttamente alla scatola 506, senza utilizzare sistemi di
fissaggio che vincolino l’apparecchio di emergenza alla serie civile prescelta.

versione TOUCH

RIVOLUZIONARIO SISTEMA BREVETTATO:
ACCOPPIAMENTO PERFETTO FRA PLACCA E TELAIO
TuttiFrutti6 LED si svincola totalmente dal telaio della serie civile interessata 
e non lo sostituisce in alcun modo, placca e telaio mantengono così il loro
accoppiamento originale senza che l'apparecchio interferisca
con accessori aggiuntivi.

LED di presenza rete
La luce del LED viene riflessa 
sull’ottica garantendo la visibilità 
da qualsiasi punto di vista

versione BASE

scatola 506

Cestello adattatore universale

TuttiFrutti6 LED

telaio commerciale

placca commerciale




