
TECEsolid placca elettronica per WC con azionamento senza

contatto, batteria 6 V

Numero dell'articolo: 9240461

Colore: Cromato lucido

UF 1: 1 pz

Descrizione:

Placca di comando elettronica con azionamento senza contatto per cassette TECE Uni (profondità d'installazione 13 cm) con

comando frontale e altezza di azionamento di ca. 1 m (centro della placca). Placca extra piatta in acciaio inox con materiale di

fissaggio, vano batteria a tenuta stagna per installazione nella cassetta (con quattro batterie tipo Mono/D/LR 20) e motore di

azionamento per scarico singolo o doppio. Compatibile con lo sportellino di inserimento pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Funzionamento del sistema elettronico:

il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e accende l'illuminazione dei pulsanti di azionamento. L'attivazione dello scarico

è senza contatto o sfiorando l'area dei pulsanti. L'elettronica WC TECEsolid può essere adattata alle singole esigenze utilizzando

la programmazione tramite App.

Funzioni programmabili (via Bluetooth e App):

• Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico;

• Raggio di rilevamento del sensore;

• Intervallo del risciacquo igienico;

• Tempo di attivazione;

• Pre-risciacquo;

• Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza);

• Luminosità del display.

Funzione di valutazione/registrazione tramite App, interfaccia al sistema di gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite

pulsante elettrico collegato via cavo, posto al supporto del maniglione di sicurezza.

Dati di vendita:

TECEsolid placca elettronica WC azionamento senza contatto, batteria 6 V, cromato lucido

Gruppo merce: 904

Gruppo prodotto: 2009040100

Disegni tecnici:

1
5
0

220
6

TECE scheda tecnica 9240461
A partire dal 17.11.2021

TECE Italia s.r.l. · Via dell'Industria, 24/A · 41051 Castelnuovo Rangone (MO)

Tel. +39 059 533 40 11 · info@teceitalia.com · www.tece.it



Ricambi:
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1 9820479 Cover placca cromato lucido

2 9820426 Telaio di fissaggio

3 9820284 motore di azionamento

9820493 Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di

installazione 13 e 8 cm)

4 9820180 Maniglie a ventosa

5 9820263 Vite di fissaggio

6 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione
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