KIT FS-30s (Art. 259)
Il KIT FS-30s è stato studiato per la visualizzazione del tempo
di possesso palla nella pallanuoto. Il regolamento attuale prevede un
tempo di possesso di 30 secondi.
Il KIT FS-30s è composto da 2 indicatori dei 30 secondi ed una unità
di alimentazione a 24V che realizza l'isolamento di sicurezza dalla
rete elettrica. Quest'ultima viene fornita con cavo di 20m per poter
essere collocata lontano dalla vasca.
CARATTERISTICHE
• Cifre alte 20cm di colore rosso.
• Distanza e angolo di leggibilità: 90m, 150 gradi.
• Non necessita di protezione frontale. E' conforme alla
norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza
ai colpi di palla".
• Segnalatore acustico di fine tempo su ogni display.
• Cavi di collegamento ai 2 display: 1 x 20m + 1 x 40m, in
dotazione.
• Cavo di collegamento all'unità di alimentazione per
l'isolamento di sicurezza dalla rete elettrica: 20m, in
dotazione.
• Cavo di collegamento alla console di comando: 10m, in
dotazione.
• Trattamento anti-umidità delle schede elettroniche.
• Possibilità di aggiungere due ulteriori display dei 30
secondi (art.259-01).
• Garanzia: 2 anni (info).
• Dimensioni e peso di ciascun pannello visualizzatore:
41x29x8,5cm, 5,1kg.
• Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 60VA. Il tipo di
spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase
d'ordine.
ACCESSORI (non inclusi):
• CONSOLE DI COMANDO DEL TABELLONE:
1. Console-700 Art.308-01 ...>>foto
Il controllo degli indicatori dei 30 secondi si esegue
mediante la "Console-700" di comando del tabellone
segnapunti, a cui consigliamo di collegare la
"Time-Console-03", appositamente dotata di 3 pratiche
levette al fine di una migliore gestione da parte
dell'addetto ai 30 secondi.
2. FS-24s-CONSOLE (Art.233-10) ... >> Link ...>>foto
La FS-24s-CONSOLE viene utilizzata solo quando non si
dispone della Console-700 (Art.308-01). Essa è utile per
poter comandare in modo autonomo i soli visualizzatori dei
30 secondi FS-24s-H20 (per pallacanestro) oppure quelli
dei 30 secondi KIT-FS-30s (per pallanuoto).

Art.259
KIT-FS-30s , coppia 30s + alimentatore
24V + cavi
Dimensioni: 2pz 41x29x8,5cm + cables cm. Peso: 15.8kg.

Art.259-01
FS-30s Indicatore supplementare per
KIT-FS-30s
Dimensioni: 41x29x8,5cm. - Peso: 5,1kg.

Art.308-01
Console-700, console multisport con
display touchscreen 7
Dimensioni: 24.5x17x8.5cm. - Peso: 1.35kg.

Art.232-03
Time-Console-03, console
supplementare per cronometro e
24/14/30s
Dimensioni: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.
Art.233-10
...FS-24s-CONSOLE
Dimensioni: 28,3x10x6,8cm. - Peso: 1,2kg.

