
 
  

 

Green Mouse 
La regolazione via radio della luminosità,  

compatibile con tutti i tipi di lampade dimmerabili 

 
 
 

 

  RISPARMIO ENERGETICO 
  • L'utilizzo controllato della luminosità in funzione della luce naturale assicura un risparmio 
    energetico e, allo stesso tempo il benessere della persona.  

 
 

 

  COMFORT E BENESSERE  
  • Funzionamento automatico del dispositivo grazie al sensore integrato che rileva la luminosi   
    invia un segnale wireless al ricevitore per regolare le luci.  
  
  • Installazione immediata e semplice: il Green Mouse viene registrato nel ricevitore ed entra 
    subito in funzione. 

 

  FUNZIONAMENTO AUTOMATICO DELLE LAMPADE  
  • Il timer wireless con funzione astro integrata e il sensore di movimento wireless automatizzan   
    controllo delle lampade.  

 

 

 
  FLESSIBILITA' 
  • Possibilità di modificare l'intensità luminosa in qualsiasi momento. 
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  COMPATIBILITA' 
 • Il Green Mouse può essere posizionato sopra il tavolo per assicurare il livello desiderato di luce 
   nella propria postazione di lavoro, o sulla parete per garantire il livello di luce desiderato nella 
   stanza.  

 

 

 
Comfort e controllo efficiente 
automaticamente.  
Il Green Mouse assicura un'illuminazione intelligente 
alla propria stanza; l'intensità della luce viene 
regolata automaticamente al variare della luce 
naturale, mantenendo costante il livello 
pre-impostato.   
   
 
Componenti del sistema:  
- Green Mouse, trasmettitore wireless con sensore luce 
integrato.  
- Ricevitore radio con funzione dimmer collegato alla 
lampada. 

 
 
FUNZIONAMENTO DEL GREEN MOUSE 
 
COME ATTIVARLO:  

Accendere la luce con un trasmettitore programmato per la funzione ON, il Green Mouse è attivo. 
 
COME IMPOSTARLO: 

Scegliere il livello di luminosità desiderato regolando le luci con i tasti CH1 e CH2. 

Memorizzare il livello desiderato con il tasto CH3. 

Tasto ON/OFF per abilitare o disabilitare il controllo del Green Mouse con CH4. 
 
DURANTE IL FUNZIONAMENTO: 

Il Green Mouse verifica il livello di luminosità e automaticamente regola l'intensità della luce 
secondo il livello 
     pre-impostato con CH3. 
 
COME DISATTIVARLO: 

Spegnere la luce con un trasmettitore programmato per la funzione OFF. 
 

 
CARATTERISTICHE: 
  • Trasmettitore wireless 
  • Sensore luce integrato 
  • Possibilità di controllare un gruppo o singole luci 
  • Ideale per case, uffici e capannoni 
   

  
 
• Applicabile su tavolo 
• Applicabile a parete   
• Alimentato a batteria 

 

 

mailto:info@telecoautomation.com


 

     
 

 

 
 

http://dmk.leverplan.biz/f/tr.aspx/?94hj-c=nqzwurz.:&x=pv&:=qyvxfec=aeec3umhjn8e5&x=pv&&&.1hkh-1g.h&x=pv&/5ffmNCLM
http://dmk.leverplan.biz/f/tr.aspx/?94hj-c=nqzwurz.:&x=pv&:=qyvxfec=aeec3umhjn8615&0..-6&.-oT&e53bAlm.-3kb.&x=pv&NCLM
http://dmk.leverplan.biz/f/tr.aspx/?94hj-c=nqzwurz.:&x=pv&:=qyvxfec=aeec3umhjn8:9ab-49a6&.-o9h-a3ermor_2rty3kQS$yeeb=&hd/8m&x=pv&zbm-cg&&pzw/1NCLM

