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BROLLO SIET srl
Via Mazzini, 24 
31031 Caerano di San Marco - Treviso - Italy
Tel. +39 0423 657602 - Fax +39 0422 460972
www.brollosiet.com - E-mail: com@brollosiet.com

15A 0 100%

• Dimensioni: 140x100x45 mm
• Peso: 500 gr
• IP20

Collegamento 3F.

3 Phase wiring 
diagram.

Collegamento con
segnale 1-10V.

1-10V wiring diagram.

Schema collegamento
per gruppi.

Multiple wiring diagram.

Permette la definizione di due
fasce orarie, ideale per insegne già 
equipaggiate di interruttore orario.

It allows to set two slots and 
related lighting levels through the two
potentiometers.
Ideal for signs with a timer.

REGOLATORE
Two channels regulator

TIMER TRE CANALI
3 Channels Timer 

SOFTWARE PLC

Permette la definizione di tre fasce
orarie, di cui una per lo spegnimento
delle lampade, le altre due per 
l'impostazione di diverse intensità
luminose delle stesse.

It allows to set three slots: one for
lamps switch off/on, the others to set
the desired brightness, through the two
potentiometers.

Per una più rapida e semplice
programmazione degli intervalli
orari sul timer.

For a faster and simpler 
setting of the timer.

Dimmerbox è compatibile con
qualsiasi tipo di PLC, tramite ingresso
a 1-10V per una gestione flessibile
del sistema a fasce orarie.

Dimmerbox is compatible with every
PLC system through the 1-10V input,
for a flexible management of the
system in time slots.

Ritorno dell’investimento entro 3 mesi.
Vuoi sapere quanto risparmi sulla bolletta energetica? 
Visita il nostro nuovo sito: www.brollosiet.com

Pay Back within 3 months.
Do you want to know how much you can save on your bill? 
Visit our new website: www.brollosiet.com

dimmerbox ti fa risparmiare e ti adegua ai limiti di luminosità imposti dalle leggi!

Accessori per dimmerbox • Accessories for Dimmerbox

Save money and you will be in line with lighting pollution laws!

neon signs
Save EnergySave Energy

Brollo Siet fornisce anche eventuali filtri EMI anti-disturbo. Brollo Siet can supply EMI filters to avoid inducted disturbs.
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