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PROFILO AMBIENTALE  DI PRODOTTO 
Rivelatore volumetrico di presenza a raggi IR 
passivi con placca Axolute ellittica e supporto 

 

 

 
Gli impegni ambientali di BTicino  

 

> Integrare la gestione dell’ambiente nei siti industriali. 
Più dell'80% dei siti del Gruppo Legrand nel mondo sono certificati ISO 14001 (siti appartenenti al Gruppo da più di 5 anni) 

 

> Prendere in considerazione l’ambiente nella progettazione dei 
prodotti. 
Fornire ai nostri clienti tutte le informazioni pertinenti (composizione, consumi, fine vita…). 
Ridurre l’impatto del prodotto sull’ambiente durante tutto il suo ciclo di vita. 

 

> Proporre ai nostri clienti delle soluzioni rispettose dell’ambiente. 
Sviluppare delle soluzioni innovative per aiutare i nostri clienti a concepire delle installazioni che consumino meno 
energia, meno impattanti e più rispettose dell’ambiente. 

 

 
Descrizione dei prodotti 

 

> Prodotti di riferimento per questo profilo ambientale 
I valori forniti sono stati ottenuti sulla base delle seguenti referenze. 
 

 Funzione 

Realizzato per il sistema Antifurto, il rivelatore a raggi IR passivi, di tipo volumetrico sensibile al 
movimento dei corpi caldi, aggiunge la possibilità di effettuare un comando al sopraggiungere di 
una persona in prossimità dell’area controllata (accensione delle luci, controllo degli accessi…) 

Prodotto di 
riferimento 

   

 HC4611 H4702G HB4802XC 

 
Rilevatore volumetrico di 

presenza a IR passivi orientabile 
2 moduli Axolute alluminio  

Supporto con graffette 
2 moduli 

Placca ellittica 
2 moduli Axolute alluminio 

 

 

> Prodotti coperti da questo profilo ambientale di prodotto 
Gli impatti ambientali dei prodotti di riferimento sono rappresentativi dei codici coperti da questo profilo ambientale di 
prodotto che costituiscono così una famiglia ambientale omogenea. I prodotti di riferimento ci permettono di considerare i 
sensori di movimento a IR passivi, orientabili e fissi, delle serie civili Axolute, Living, Light e Light Tech. 
 

Referenze 

N4610 - N4611 - NT4610 - NT4611  
L4610 - L4611 - HC4610 - HC4611 
HD4610 - HD4611 - HS4610 
HS4611 

H4702 - H4702G - L4702 - 
N4719 – N4719GN  

HB4802XS - HB4802XC - HB4802NR  
HB4802OR - HB4802SA - HB4802TC 
HB4802OS 
 
L4802AC - L4802ACS - L4802BA  
L4802NR - L4802BD - L4802BU 
L4802RD - L4802TR - L4802GT 
L4802VR - L4802OT - L4802VT 
L4802AL - L4802BT - L4802BO 
L4802AT - L4802TC - L4802GF 
 
N4802YN - N4802RE - N4802GE 
N4802VE - N4802GN - N4802AN 
N4802SA - N4802TA - N4802OS 
N4802RA - N4802TH 

 

Questo documento si basa sulla norma ISO 14020 relativa ai principi generali delle
dichiarazioni ambientali e sul rapporto tecnico ISO TR/14025 relativo alle dichiarazioni
ambientali di tipo III.
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