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INFO

1) Gruppo elettrovalvola con regolazione della temperatura, valvole 
di non ritorno e filtri incorporati.
1) Electro valve group with temperature regulator, no came back 
valve and built-in filters.

2) Gruppo batterie al litio incluse.
2) Lithium group batteries included.

3) Trasformatore di rete per alimentazione rete fissa opzionale.
3) Transformer for power supply optional.

4) Gruppo infrarossi programmabile con powersaving (alla 
accensione il sistema chiude la valvola e verifica lo stato di 
accecamento o meno del sensore):
A_ Sensore non e’ accecato (alimentazione da trasformatore) il 
sistema esegue i seguenti parametri:
- tempo di check (frequenza d’impulso): 6 impulsi al secondo
- antivandalo: 20s (tempo di costante permanenza accecamento)
- comfort time: 10s (tempo di ritardo chiusura valvola dall’ultimo 
rilascio di accecamento).
B_ Sensore e’ accecato (alimentazione da batteria/powersaving) il 
sistema mostra a mezzo della accensione di un led il riconoscimento 
di tale richiesta ed in seguito esegue i seguenti parametri:
- tempo di check 1: 6 impulsi al secondo,per un tempo massimo di 
circa 1h30, successivamente interviene check 2.
- tempo di check 2: 3 impulsi al secondo , si torna al check1 
alla prima verifica accecamento. check2 e’ lo stato di risparmio 
energetico.
- antivandalo: 20s (tempo di costante permanenza accecamento)
- comfort time: 10s (tempo di ritardo chiusura valvola dall’ultimo 
rilascio di accecamento).
4) IR group program by powersaving (at start the system close the 
valve and verify the counter sinked or not of the sense):
A_ The sense is not counter sinked (supply by transformer) the 
system makes these parameters:
- check time (impulse frequency): 6 impulses at second
- no vandal proof: 20s (steady time of counter sinked)
- comfort time: 10s (delay time of closed valve from the last time of 
counter sinked).
B_ The sense is counter sinked (supply by battery/powersaving) the 
system shows by led ignition this request and then makes these 
parameters:
- time check 1: 6 impulses for a maximum time of 1h30, then goes 
to check 2
- time check 2: 3 impulses, come back to check 1 at the first verify of 
counter sinked. Check 2 is the mode of energy saving
- no vandal proof: 20s (steady time of counter sinked)
- comfort time: 10s (delay time of closed valve from the last time of 
counter sinked).

5) Compensazione algoritmica di risposta sensore alla repentina 
variazione di temperatura locale.
5) Algorithm compensation of sense reply of the local temperature 
variation.

6) Protezione alla inversione di polarità delle batterie.
6) Care for the reversing polarity of batteries.

7) Protezione al cortocircuito driver valvola.
7) Care for the short circuit of driver valve.

8) Quando le batterie devono essere sostituite la valvola si blocca in 
modalità chiusa. Ad ogni successiva richiesta utente il LED interno 
al sensore lampeggerà velocemente senza che la valvola venga più 
aperta fino al cambio batterie.
8) When the batteries have to be supplant, the valve is on closed 
way. From now at new request from anyone the internal LED sen-
se will flash quickly free till the valve it will be open till the battery 
change.

9) Distanza di sensing lineare: 100mm +/- 20mm.
9) Distance sensing line: 100mm +/- 20mm.

10) Sensing a 100mm: -1.8mm + 1.8mm.
10) Sensing a 100mm: -1.8mm + 1.8mm.

11) Temperatura operativa: da un minimo di -10C ad un massimo 
di +60C.
11) Operator temperature: from less -10C than max +60C.

12) Sensore adatto a qualunque condizione d’illuminamento artifi-
ciale e/o naturale. 
12) Useful sense for any light natural or not condition.

Prodotti elettronici certificati
Electronic products certified

Per ogni esigenza progettuale, è possibile richiedere una finitura non presente di 
serie nella collezione scelta, grazie al team PROGETTO SU MISURA, che realizzerà 
ad hoc il prodotto.
I tecnici Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designer, per 
offrire un servizio esclusivo, personalizzando gli elementi in funzione di specifiche 
richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, e per verificare la 
fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppare il disegno tecnico del prodotto 
speciale richiesto. 
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per le finiture di serie della collezione B-TRONIC EDWARD, vedi pag. 184 collezione EDWARD.

For every requirements is possible to ask a finished that is not presented in the 
catalogue thanks to the team of PROGETTO SU MISURA, that will make the project.

The Bellosta Rubinetterie technician are available for designers and architects, to 
offer this service to all designers, making components to measure to meet specific, 
functional or design-dictated requirements, and to verify the possibility of making of 
the project by CAD used and technical scheme. 

For informations and PROJECTS “SU MISURA” requests:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

For B-TRONIC EDWARD finishings, see EDWARD collection at page 184.

B TRONIC: ELETTRONICA AD ALTA TECNOLOGIA B TRONIC: HIGH TECNOLOGY ELECTRONIC

FINITURE DI SERIE - COLLEZIONE B-TRONIC EDWARD

B-COLORS!

B-TRONIC
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Miscelatore per lavabo s/salterello c/bocca erogazione girevole ad attivazione elettronica
Single lever mixer for basin without pop-up waste with swinging spout by sensitization way

Art. 0805/4/S/EL

cromato
cromo/oro
dorato
bronzo satinato
rame vecchio

vecchio argento
verderame
ottone lucido
ottone naturale

01-0805/4/S/EL
02-0805/4/S/EL
04-0805/4/S/EL
05-0805/4/S/EL
06-0805/4/S/EL

07-0805/4/S/EL
10-0805/4/S/EL
12-0805/4/S/EL
13-0805/4/S/EL
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Gr elettrovalv c/colleg per kit IR completo
Electro-valve group with link for complete IR kit

Contenitore portabatterie per kit IR
Battery case for IR kit

Trasformatore per kit IR
Transformer for IR kit 

Art. 754050

Art. 755025

Art. 755056

01-754050

755025

755056

Piantone per monoforo completo s/bocca
Column for single hole washbasin without spout 

Bocca lavabo girevole 145 mm completa
Swinging basin spout 145 mm

Esagono monoforo filettato M10 Charlotte
Single hole threaded hexagon M10 Charlotte 

Art. 074002

Art. 074016

Art. 076014

cromato
cromo / oro
dorato
bronzo satinato
rame vecchio

cromato
cromo / oro
dorato
bronzo satinato
rame vecchio

cromato
dorato
bronzo satinato
rame vecchio

cromato

cromato
dorato
bronzo satinato
rame vecchio

vecchio argento
verderame
ottone lucido
ottone naturale

vecchio argento
verderame
ottone lucido
ottone naturale

vecchio argento
verderame
ottone lucido
ottone naturale

vecchio argento
verderame
ottone lucido
ottone naturale

01-074002
02-074002
04-074002
05-074002
06-074002

01-074016
02-074016
04-074016
05-074016
06-074016

01-076014
04-076014
05-076014
06-076014

01-034013
04-034013
05-034013
06-034013

07-074002
10-074002
12-074002
13-074002

07-074016
10-074016
12-074002
13-074016

07-076014
10-076014
12-076014
13-076014

07-034013
10-034013
12-034013
13-034013

Areatore Ø24 femmina classic completo
Complete classic female aerator Ø24

Art. 034013

RICAMBI
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Gruppo IR c/collegamenti
IR group with links

Coppia prolunghe cavi LL 1 metro
Couple cables extensions LL 1 meter

Art. 755026

Art. 755068

755026

755058

RICAMBI


