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Ripetiotore per ricevitore wireless

Ripetitore wireless che rende il sistema più
flessibile aumentando la distanza massima
possibile tra il ricevitore e il sensore o rivelatore
associato.

•• Maggiore portata tra le unità accoppiate

•• Tensione di alimentazione 230 V

•• Batteria di riserva

•• Facile da installare
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Applicazioni
Il ripetitore wireless ha una portata di comunicazione fino a
2 km (linea di visuale libera). Viene utilizzato per aumentare
la distanza massima possibile tra un ricevitore wireless e
un'unità accoppiata.

Funzione
Il ripetitore wireless utilizza comunicazione a radiofrequenza.
Rafforza e trasmette il segnale di comunicazione ricevuto. Se
necessario, più ripetitori possono essere utilizzati
contemporaneamente.

Installazione
Il ripetitore viene in una discreta custodia bianca. È semplice
e veloce da installare e può essere montato su qualunque
superficie piana. Utilizzando la staffa di montaggio in
dotazione è disponibile una funzione di protezione
antimanomissione.

Il ripetitore wireless è collegato a una spina elettrica
standard da 230 V AC con l'adattatore in dotazione. Oltre

all'adattatore, all'interno del ripetitore è presente una
batteria ricaricabile che funge da backup in caso di
mancanza di corrente.
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Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 230 V ~ (100…240 V ~ 50/60 Hz)

Potenza assorbita 0,5 A

Batteria di riserva si
Frequenza 868 MHz

Grado di protezione IP30

Montaggio Qualunque superficie piana

Dimensioni 185 x 130 x 30 mm

Peso (incl. confezione) 0,55 kg

Questo prodotto porta il marchio CE. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.industrietechnik.it

Materiale
Materiale, custodia Policarbonato (PC)

Colore, custodia RAL9010

Dimensioni

[mm]

Documentazione prodotti
La documentazione può essere scaricata da www.industrietechnik.it
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