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https://www.eibabo.com/it/jung/elemento-di-comando-intelligente-in-alluminio-al-1561.07-eb10833569

Elemento di comando intelligente in alluminio AL 1561.07
Jung
AL 1561.07
4011377184657 EAN/GTIN

16,02 EUR IVA incl.**
più Costi spediz.

11 Giorni* (DEU)

Applicazione Controllo apparecchi elettrici, Idoneo per inserto variatore sì, Idoneo per veneziane no, Idoneo per unità di commutazione sì, Con copertura sì, Materiale Metallo,
Qualità materiale Alluminio, Privo di alogeni sì, Superficie altro, Versione della superficie opaco, Colore Alluminio, Trasparente no, Con display LED no, Numero dei tasti 1,
Numero dei punti di intervento 3Descrizione dettagliata dell’articolo Elemento di comando intelligente in alluminio Descrizione aggiuntiva dell’articoloLavorazione funzionale e
robusta! L’articolo in questione è realizzato dal produttore Jung, il prodotto è presente nel nostro shop con il codice articolo EB10833569. Il prodotto è catalogato nello shop
eibabo® nel gruppo di prodotti Elemento di comando intelligente all’interno del catalogo Interruttori. Questo articolo offre prestazioni al top a un prezzo interessante! Molti clienti
eibabo® hanno già scelto questo articolo rendendolo uno dei più apprezzati. Questo prodotto può essere visualizzato sul nostro shop con una straordinaria vista 3D. Grazie
alle immagini 3D ad alta risoluzione è possibile visualizzare il prodotto da diverse prospettive e osservarne i dettagli con uno zoom fino al 700%! Acquistate ora questo articolo
top di Jung! Di seguito sono elencate ulteriori informazioni e dati sul prodotto: Codice articolo del produttore: AL 1561.07 EAN/GTIN: 4011377184657 Numero di tariffa
doganale: 85389099 Paese di origine dell’articolo: Germania Programma del produttore: "LS 990, LS plus" Particolarità e caratteristiche Applicazione: Controllo apparecchi
elettrici Idoneo per inserto variatore: sì Idoneo per unità di commutazione: sì Con copertura: sì Privo di alogeni: sì Versione della superficie: opaco Colore: Alluminio Numero
dei tasti: 1 Numero dei punti di intervento: 3 Suggerimenti prodotti, accessori opzionali e articoli alternativi Articoli che vengono spesso acquistati conI seguenti e apprezzati
articoli vengono molto spesso acquistati dagli altri clienti con Elemento di comando intelligente in alluminio, Jung, AL 1561.07: Presa di corrente Jung, A 1520 AL Presa di
corrente Jung, AL1520 Power boost Montaggio a pannello per installazione DIN Jung, ULZ 1215 REG Suggerimento di altri articoli pertinentiAnche questi utili articoli hanno
molto successo e vengono spesso ricercati e acquistati con il prodotto Elemento di comando intelligente in alluminio: Elemento di controllo intelligente bianco Jung, LS 1561.07
WW Bundle Home Server4 con router IP (router GIRA HomeServer 4 +) per automazione domestica KNX GIRA, 52900 Dispositivo I / O...

VANTAGGI PER VOI

COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®

99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo

DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.

PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza

20 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque

LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini

CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.

RESTITUZIONE
Entro 14 giorni

PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2020 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania
eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un’azienda di eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding
* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).
** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA
all’importaz.) per consegne extra UE.
eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

