Codice: 205500154
Descrizione: Pannello a messaggio variabile alfanumerico
mono-facciale Info - Città

Fissaggio:
Laterale per posizionamento su:
palo, doppio palo o palo a bandiera (opzionale)

Descrizione prodotto
Pannello a messaggio variabile alfanumerico mono-facciale a
led appositamente realizzato per la visualizzazione delle
informazioni comunali al cittadino e/o per un utilizzo di tipo
speciale su applicazioni mobili temporanee. I pannelli
informativi a messaggio variabile delle serie Info-Città sono
utilizzati per fornire informazioni e comunicazioni ai cittadini,
pubblicizzare attività commerciali e trasmettere notizie di
interesse locale o regionale.
Con gurato con 4 righe da 12 caratteri alfanumerici di cui
l’ultima con possibilità di scorrimento del testo. Contenitore
mono facciale con apertura posteriore realizzato in alluminio
verniciato colore nero.

Esempio applicativo
Speci che tecniche
Display:
Led alta intensità colore ambra
N.48 caratteri disposti su quattro righe
Dimensione mattonella:
L 11,00 - H 14,00 cm
Dimensione carattere:
L 9,00 - H 13,00 cm
N° 80 Led per carattere (40 pixel)
Schermo metallico forato anti-ri esso
Effetto sso, lampeggiante, pagina alternata e scrolling
Controllo automatico della luminosità esterna

Scheda a Processore:
Orologio Interno
Sensore Temperatura (opzionale)
N° 2 porte seriali Rs232

Messaggi Visualizzabili:

à

14 Messaggi informativi e Pubblicitari
20+4 Messaggi di allarme gestiti via SMS da Operatore
2 Messaggi di allarme gestiti da ingressi diretti

Contenitore:
Struttura in alluminio verniciato colore nero opaco
Dim c.a. cm:
L 173,00 - H 102,00 p 12,5
Schermo frontale asolato al laser modalità wafer
alluminio-policarbonato-alluminio
Portello di apertura posteriore con serratura

Modalità di Con gurazione:
ò

Con gurazione parametri mediante PC (com. Rs232)
Software di con gurazione via Rs232 per Windows
Modulo Gsm/Gprs per gestione pannello da remoto via
software e/o con gurazione messaggi via SMS (opzionale)

Alimentazioni possibili:
220-12 Volt (opzionale)
n.2 Batterie 180 Ah al piombo ricaricabili (opzionale)
Tensione di alimentazione: 12Vdc
Consumo massimo: 16,0 Ah
Temperatura -20 °C +85 °C
Peso c.a. Kg 40
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