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CHE COS’È SPEGNISPIA BEGHELLI
SpegniSpia Beghelli è un dispositivo che consente di spegnere automaticamente
apparecchiature elettroniche in modalità di stand-by. In questo modo vengono spente le spie luminose che segnalano lo stato di riposo delle apparecchiature, eliminando completamente i consumi che ne derivano.
SpegniSpia Beghelli è progettato per un utilizzo domestico, ad esempio con computer e sistemi audio/video. Il suo tipico ambito di applicazione è quello dei televisori
e delle apparecchiature ad esso collegate (Impianti stereofonici, consolle di videogiochi, decoder digitali, lettori DVD, videoregistratori, ecc…).
L’utilizzo di questo prodotto è semplice ed immediato e non necessita di interventi di
installazione. La sua attivazione avviene attraverso un sensore a infrarossi, che riconosce i telecomandi già in dotazione, oppure attraverso il pulsante.
SpegniSpia Beghelli consente, quindi, di azzerare i consumi di energia dovuti all'alimentazione delle spie luminose delle apparecchiature durante lo stand-by, con il
relativo risparmio economico nella bolletta elettrica.
Spegnispia Beghelli ha un autoconsumo di solo 0,5Wh!
ESEMPIO DI RISPARMIO IN TERMINI DI ENERGIA (considerando valori medi di consumo per tipologia di dispositivo): il consumo medio in stand-by
delle attrezzature collegate al televisore non è affatto trascurabile e può essere quantificato in 5Wh per il TV, 5Wh per il video registratore, 5Wh per
dolby surround, 1Wh per videogiochi, 2Wh per lettore DVD, 10Wh per il ricevitore satellitare e 10Wh per il decoder digitale terrestre; un consumo totale di oltre 30Wh che grazie a SpegniSpia Beghelli è praticamente azzerato.
SpegniSpia Beghelli è inoltre dotato di PROTEZIONE DA SOVRACCARICO che preserva le apparecchiature ad esso collegate da sovratensioni transitorie dovute ad esempio a fulmini o sbalzi di tensione della rete elettrica.
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1 Collegare il cavo di alimentazione di SpegniSpia Beghelli alla rete elettrica;
2 Inserire la spina dell’apparecchiatura principale nella presa MASTER. Nel
caso di un sistema Video, si tratta della spina del TV. Collegare quindi alle
prese SLAVE le altre apparecchiature, come il sistema dolby surround o
play station o consolle di videogiochi o decoder digitale terrestre o lettore
DVD o Satellite… (mantenere l'interruttore di alimentazione di tutte le apparecchiature in "ON");
3 Posizionare il sensore a infrarossi IR vicino al vostro TV, o comunque in
posizione visibile tra il telecomando e il ricevitore IR del TV.
SpegniSpia Beghelli è ora pronto per l'uso.
4 Accendere il televisore in stand-by premendo qualsiasi tasto sul telecomando (o il pulsante sullo SpegniSpia Beghelli). La spia luminosa (LED)
dello SpegniSpia Beghelli e del TV si accenderanno entrambi, così come le
apparecchiature collegate alle prese SLAVE;
5 Entro 10 secondi accendere normalmente il TV premendo il tasto di accensione sul telecomando. Qualora la posizione di riposo (stand-by) durasse
più di 10 secondi prima di accendere il TV, tutto il sistema andrà in off e
sarà necessario ripetere l’operazione 4;
6 Spegnere normalmente il televisore premendo il tasto di accensione/spegnimento del telecomando (è possibile anche spegnere il sistema
attraverso il pulsante posto sullo SpegniSpia Beghelli);
7 SpegniSpia Beghelli, non rilevando nessun dispositivo acceso nella presa
MASTER per più di 10 secondi, spegnerà completamente tutte le apparecchiature ad esso collegate.
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Il Sensore IR può essere sfilato dal supporto metallico e fissato (mediante
biadesivo) alla cornice del TV, al mobiletto porta TV, ecc…
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SpegniSpia Beghelli - la multipresa tagliaconsumi

DATI TECNICI
- Cod. 1074 (3 prese) e 1075 (5 prese)
- Tensione nominale: 230V AC
- Frequenza: 50-60Hz
- Massimo carico complessivo collegabile: 1000W
- Massimo carico collegabile alla presa MASTER: 575W
- Soglia di potenza di spegnimento automatico del dispositivo collegato alla presa MASTER: ≦ 35W
- Max consumo di energia di SpegniSpia Beghelli: ≦ 0.5W
- Tempo di spegnimento: ≦ 10S
- Disconnessione bipolare (2 relè) della tensione di alimentazione
- Protezione elettronica delle apparecchiature da sovratensioni transitorie
- Riavvio/Spegnimento manuale o automatico con il telecomando
- 3 Prese di uscita (cod. 1074): 1 MASTER, 2 SLAVE
- 5 Prese di uscita (cod. 1075): 1 MASTER, 4 SLAVE
- LED Indicatore di alimentazione
- Sensore IR con cavo di prolunga

AVVERTENZE - GARANZIA
- Eventuali apparecchiature di registrazione come Videoregistratori, DVD Recorder, ecc, che si desiderano utilizzare a TV spento, devono essere collegate direttamente alla rete elettrica e non al dispositivo SpegniSpia Beghelli.
- In alcuni casi l’utilizzo di questo dispositivo può comportare dei tempi di attesa legati al riavvio dell’apparecchio.
- Il sensore IR è sensibile alle radiazioni infrarosse emesse da sorgenti luminose. Curare di conseguenza il posizionamento del sensore rispetto a lampade e apparecchi di illuminazione.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Il dispositivo che si intende collegare alla presa MASTER di SpegniSpia Beghelli deve avere un assorbimento, in modalità operativa, superiore ai 35W.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, scollegare il dispositivo dalla rete.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

IMPORTANTE:
In caso di connessione alla presa MASTER di dispositivi soggetti a ridurre sensibilmente il loro assorbimento in funzionamento (es. Computer in “sleep
mode”) occorre considerare che SpegniSpia Beghelli disalimenterà le apparecchiature collegate entro 10 secondi. Beghelli Spa non è in alcun modo
responsabile di inconvenienti dovuti a questa modalità di funzionamento.
NOTA:
SpegniSpia Beghelli attua una disconnessione bipolare della rete assicurando così la più completa sicurezza di esercizio del prodotto. In questa condizione potrebbero rendersi necessari interventi manuali di aggiornamento delle apparecchiature ad esso collegate (es. Decoder digitali), se queste
sono soggette a programmazione in modo remoto mediante segnali sulla rete di alimentazione.
Per le apparecchiature dotate di interruttore elettronico potrebbe essere necessaria la riaccensione manuale dopo l'attivazione di SpegniSpia Beghelli.
In alcune eccezionali situazioni SpegniSpia Beghelli potrebbe non spegnersi automaticamente. In questi casi utilizzare il pulsante o procedere con l’autoprogrammazione della soglia di intervento.
AUTOPROGRAMMAZIONE SOGLIA D’INTERVENTO:
Per programmare la soglia di intervento:
- premere per almeno 4 secondi il pulsante. Durante questa fase il LED lampeggia VERDE.
- Spegnere il TV (mettere in stand-by) e rilasciare il pulsante. Entro 10 secondi il LED torna fisso, lo SpegniSpia si spegne e disalimenta le apparecchiature collegate.

