
Informazioni tecniche

Mini Brio 2
M12 & X12

Illuminazione a LED subacquea

Ref: PK10R311 / PK10R312 / PK10R313
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Leggere attentamente queste istruzioni prima dell' installazione, della messa in servizio o dell'
utilizzo del presente prodotto.

Utilizzo solo immerso.

Utilizzare solo un trasformatore di sicurezza.

1. Contenuto della confezione
1 faro Mini Brio 2 (bianco o multicolore) + chiave ref.MPBT0942 con:

– Cavo: 3m (2x0.75mm2 premontato)

• Scheda tecnica (il presente documento)

2. Protezione dei proiettori
È necessario avere una protezione indipendente per ciascun Mini Brio 2 M12 & X12. La protezione deve
essere assicurata al secondario del trasformatore attraverso l'utilizzo di fusibili o interruttori da 2A o 3A. La
sezione del cavo deve essere adattata di conseguenza.
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3. Caratteristiche tecniche

Dimensioni Ø 49mm / profondità 63mm

Installazione
In skimmer 2" (con coprimozzo PF10R294)

In condotto CCEI PF10R291 (vasca) o PF10R292 (liner)

Alimentazione Tensione: 12 V ~ (AC) / Frequenza: 50Hz/60Hz

Potenza consumata

Flusso luminoso max

12W (Versione M12 e M12K) - 1200 lm

12W (Versione X12 RGBW) - 900 lm (in base al colore)

Prendere in considerazione la potenza cumulativa di tutte le luci per de-
terminare il trasformatore. 12V (100 / 300VA) da utilizzare.

Tipo di LED Gruppo di rischio 1 (rischio basso) secondo IEC62471:2006

Indice di protezione IP-68

4. Installazione
Sono possibili diversi tipi di montaggio per i : in un condotto 2'' (piscina in cemento) con il coprimozzo +
adattatore PF10R294 o nei condotti da parete CCEI per piscina vasca o liner. Si raccomanda un installazione
professionale.

4.1. Collegamento elettrico

L'installazione di questo prodotto può esporre a shock elettrici. Si raccomanda vivamente di
ricorrere all aiuto di una persona qualificata. Un errore in fase di installazione può essere fonte
di pericolo e danneggiare in modo irreversibile il prodotto e le attrezzature ad esso collegate.
Conformemente alla normativa NF C 15-100, le luci subacquee installate nel volume 0 devono
essere tassativamente alimentate con una bassissima tensione di sicurezza (SELV). Prima di
manipolare l'impianto elettrico, interrompere l'alimentazione a monte.

Rischio di shock elettrico. Da collegare soltanto su un circuito protetto tramite un dispositivo
differenziale . Se non è possibile assicurare la presenza di questo tipo di protezione, contattare
un elettricista qualificato.

Il collegamento elettrico deve assolutamente essere
effettuato in un luogo asciutto, in una scatola di con-
nessione a tenuta stagna i cui pressacavi devono es-
sere serrati per evitare infiltrazioni d'acqua.

4.2. Installazione in uno scarico standard da 2''

Passante filettato da 2'' (con coprimozzo + adatta-
tore PF10R294 solo per piscine in cemento)

1. Avvitare il faro nell adattatore e poi far passare
il cavo attraverso il condotto da parete

2. Spingere e avvitare saldamente il gruppo.
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4.3. Installazione in un passante CCEI

Quando si installa un con un condotto CCEI (immagini sotto), è possibile montare l'O-ring tra il Mini-BRiO
2 e il condotto (usare grasso per il montaggio). Una volta compressa stringendo il faro, questa guarnizione
fornisce una guaina asciutta tra la parte posteriore del faro e la scatola di collegamento al di sopra del livello
dell acqua.

Ciò consente in particolare di rafforzare la tenuta a livello della scatola di collegamento e di limitare i rischi
di gelo nella guaina. Questa guarnizione da sola non può garantire la tenuta stagna della piscina, come detto
sopra fornisce semplicemente una migliore protezione per la scatola di collegamento. Se il faro viene svitato,
se il livello dell';acqua è al di sopra del faro, la guaina si riempirà d'acqua all istante.

Passante vasca (PF10R291)

A. Inserire la guarnizione nel condotto e farvi pas-
sare il cavo attraverso

B. Spingere e avvitare saldamente il faro

C. Utilizzare l'utensile di serraggio in dotazione per
avvitare fino a quando non si blocca

Condotto liner (PF10R292) A. Inserire la guarnizione nel condotto e farvi pas-
sare il cavo attraverso

B. Spingere e avvitare saldamente il faro

C. Utilizzare l'utensile di serraggio in dotazione per
avvitare fino a quando non si blocca

D. Fissare il coperchio fornito in dotazione sopra il
condotto da parete

5. Fari RGB/RGBW: Uso - Modalità Autonoma (Solo
PK10R313)

In assenza di una scatola di controllo, i operano autonomamente e l'utente può scegliere tra 18 modalità: 11
colori fissi e 7 programmi con micro interruzioni di corrente.

Cambio di modalità e reset

• Un';interruzione di corrente di <1s permette di passare al prossimo colore/sequenza. Una volta che tutti i
colori sono stati visualizzati, le illuminazioni tornano al primo colore (bianco puro).

• Un cut-off di 2s resetta la sincronizzazione dell'illuminazione e ritorna alla modalità 2 (blu)

• Riaccendendo dopo un lungo spegnimento (>4s) le illuminazioni si riaccendono con l'ultimo colore sele-
zionato.

Colori fissi e sequenze disponibili

I colori e le sequenze scorrono in un ordine definito:

• Da 1 a 11: colori fissi. 1.Bianco puro | 2.Blu | 3.Blu laguna | 4.Ciano | 5.Violetto | 6.Magenta | 7.Rosa |
8.Rosso | 9.Arancione | 10.Verde | 11.Bianco caldo

• Da 12 a 18: sequenze. 12.Gradiente veloce | 13.Arcobaleno lento | 14.Parata di colori | 15.Techno rhythm
| 16.Variazioni di blu | 17.Parata Random | 18. Colori Ramdom
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6. Fari monocromatici: oscuramento/regolazione della lumi-
nosità (solo PK10R311-312)

Avete la possibilità di variare l'intensità della luce dei vostri con l'aiuto di micro-interruzioni (<1s). Sono
disponibili 3 livelli:

• 1 micro-interruzione = 100% della potenza

• 2 micro-interruzioni = 75% della potenza

• 3 micro-interruzioni = 50% della potenza

• 1 micro-interruzione = Ritorno al 100%

Quando il faro viene riacceso dopo uno spegnimento per più di 5 secondi, si riaccende all'ultimo livello di
potenza selezionato.

7. Sezione cavi

SEZIONE (mm²)

1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm²
Il calo di tensione nel cavo di ali-
mentazione del deve essere limitata
al fine di rispettare le norme vigenti
e garantire un'illuminazione ottima-
le.

Attenersi alla tabella a fianco (un fa-
ro per ogni cavo)

Lun-
ghezza
max (m)

12 (M12 /
X12)

10,9

20 (M12 /
X12)

18,2

30 (M12 /
X12)

29,1

25 (X19)

50 (M12 /
X12)

43,6

35 (X19)

A. Dichiarazione di conformità

La società Bleu Electrique SAS (FR47403521693) dichiara che il prodotto Mi-
ni Brio 2 M12 & X12 soddisfa inoltre i requisiti di sicurezza e di compatibili-

tà elettromagnetica delle direttive europee C.E.M (2014/30/UE), bassa tensione
(2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE), DEEE (2002/96/CE) e REACH (1907/2006).

Emmanuel Baret

Marseille, il 27/01/2021

Timbro del Distributore

Data di vendita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. del lotto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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