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Descrizione del prodotto: sistema nebbiogeno igienizzante
Caratteristiche principali: Nebbiogeno compatto e leggero, ma in grado di
garantire qualità e performance. All’interno del cabinet, seppur di dimensioni
ridotte, è possibile mettere in appositi spazi schede opzionali. La scocca esterna
realizzata in materiale plastico facilita la comunicazione wireless tra i dispositivi
installati internamente e l’esterno. La nuovissima caldaia a Layer (brevettata) è in
grado di garantire elevate prestazioni mantenendo ingombro e peso ridotti.

•

Alimentazione: 230 Vca

•

Consumo medio: 48 W

•

Consumo massimo in fase di avvio: 280 W

•

Batteria di backup: presente

•

Sistema di riscaldamento: a Layer

•

Copertura in un singolo sparo (visibilità oltre 1,5 m): 750 m 3

•

Copertura in un singolo sparo (visibilità raccomandata): 500 m3

•

Tempo max di emissione in un singolo sparo: 48 s

•

Capacità totale di emissione con sacca carica: 1.275 m 3

•

Numero di sacche incluse: 1

•

Quantità di liquido nella sacca: 750 ml

•

Caratteristiche dello sparo: programmabile in secondi

•

Ingressi cablati: 2 (armamento e sparo)

•

Uscite cablata: 1 fault (sacca vuota, batteria scarica/assenza alimentazione e guasto sistema)

•

Interfaccia seriale: presente

•

Protocollo di comunicazione: standard

•

Top/Side riser interno: per alloggiamento schede opzionali

•

Tempo di autonomia senza rete elettrica: > 1 h

•

Tempo di riscaldamento da freddo: > 2 h

•

Montaggio verticale: possibile

•

Montaggio orizzontale: possibile

•

Pannello frontale: materiale plastico (per facilitare comunicazioni wireless)

•

Peso: 8,5 kg

•

Dimensioni: 300 x 130 x 390 mm
ACCESSORI DISPONIBILI

•

1980-D-FBC750 • Fluid bag nebbiogeno igienizzante da 750 ml per modello Compatto
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