Accessori TV
SpegniSpia Beghelli

La multipresa tagliaconsumi
• Spegne automaticamente la spia luminosa di “stand-by” di tutti gli apparecchi collegati
eliminando totalmente i consumi di energia elettrica che ne derivano.

TI FA
RISPARMIARE
ENERGIA
ELETTRICA

• Riconosce automaticamente il telecomando infrarossi della TV o altri già in dotazione
per la riaccensione delle apparecchiature.
• Protegge gli apparecchi da sovraccarichi di tensione dovuti a fulmini o altro.
• Utilizzo semplice e immediato non necessita di alcuna programmazione.
• LED indicatore di alimentazione.
• Sensore IR con cavo di prolunga.
• Disconnesione bipolare (2relè) della tensione di rete.
Avvertenza: Il dispositivo che si intende collegare alla presa master deve avere
un assorbimento in modalità operativa superiore ai 35W.

si accende e si spegne
con il telecomando

Il sensore ad infrarossi di SpegniSpia
riconosce automaticamente e senza bisogno
di programmazione, il telecomando della TV
o altri già in dotazione.

SPEGNISPIA BEGHELLI

230V

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

prese

carico totale
max collegabile

peso
kg

1075

230~50

1 master - 4 slave

1000W

0,5

845165000
Espositore portablister per punto vendita
L‘espositore va richiesto separatamente.

38x62x28 cm

Imb. sing/minimo/mult
1/6/6
1

Diffusore luminoso a luce LED calibrata.
Riduce l’affaticamento visivo e migliora le
immagini TV
SalvalavistaLED è un dispositivo elettronico a luce LED calibrata. Posizionato
immagini
televisive.
• Intensità luminosa regolabile con precisione
• Si accende e si spegne automaticamente con la TV o manualmente con il
pulsante integrato
• Protegge la TV da sovraccarichi di tensione
• Utilizzo semplice ed immediato
• Realizzato per adattarsi a qualsiasi televisore, di ogni forma e dimensione
• Bassissimo consumo grazie alle tecnologia LED
• Fondo antiscivolo
SALVALAVISTALED
cod. ord.

alimentazione
V-Hz

sorgente luminosa

3316

230~50

LED

Posizionato dietro o sotto la TV crea una luce soffusa
che migliora la visione delle immagini televisive.

DISPOSITIVO PER TV
Imb. sing/minimo/mult
1/6 con espositore in dotazione

