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Gettoniera a tempo per 4 docce h24904

Gettoniera elettronica a comparazione per 4 docce. Temporizzatore a monete o gettoni. Capacità: 400-500 monete e gettoni.
Dimensioni: L225 x P140 x h260 mm

Gettoniera elettronica a comparazione facilmente programmabile per accettare qualsiasi tipo di moneta o gettone,
particolarmente indicata per gli stabilimenti balneari e per le piscine.

Struttura robusta in acciaio fornita con una centralina relè separata, in modo da posizionare la gettoniera in un posto pratico per
utenti dei servizi. La centralina relè si potrà posizionare in modo da ridurre la lunghezza dei collegamenti elettrici alle docce.

Il tempo di erogazione del servizio è facilmente impostabile da 1 secondo a 24 ore per ciascuna moneta/gettone inserito. Inoltre,
è possibile impostare un ritardo di inizio erogazione dall'inserimento della monete, evitando così di sprecare acqua prima che
l'utente inizi ad usufruire del servizio.

Si può anche abilitare la segnalazione di preavviso fine acqua, che provoca un'interruzione dell'acqua. Questa funzione è utile
per informare la clientela del limitato tempo disponibile, lasciandogli il tempo necessario per risciacquarsi.

Per questa gettoniera è possibile collegare esternamente dei pulsanti di Avvio/pausa che consentono di gestire autonomamente
le pause.

Il dispositivo quando è spento rifiuta le monete; mentre il tempo di conteggio viene salvato in caso di interruzione
dell'alimentazione e riprende al suo ripristino, evitando così contestazione e lamentele da parte dell'utente.

La gettoniera per quattro docce dispone di un display luminoso e di un ampio cassetto portamonete che contiene circa 400-500
monete/gettoni.

Per l'utilizzo della gettoniera vi è la necessita di utilizzare una comune elettrovalvola con bobina 12 Vcc (in corrente continua) e
assorbimento massimo di 8 Watt (Se non si dispone si tale valvola si consiglia l'acquisto - vedi optional).

Per programmare questa gettoniera è sufficiente utilizzare una moneta o un gettone di riferimento.

Caratteristiche tecniche:



● Struttura: in acciaio
● Alimentazione: 100-240 V / 0,35A / 50-60 Hz
● Alimentazione centralina con relè: 100-240 V / 2,5A / 50-60 Hz
● Display luminoso (visualizza il costo del servizio e il tempo rimanente)
● Funzione: multilingua (5 lingue disponibili: inglese/italiano/francese/ spagnolo/tedesco)
● Adatto per 4 docce
● Tempo di erogazione: regolabile da 1s a 24h
● Adatto per l'installazione dei pulsanti Avvio/pausa
● Ritardo inizio erogazione: regolabile da 0 a 60s
● Preavviso fine erogazione
● Funzione accumulo tempo abilitabile
● Portamonete da: 400-500 monete/gettoni
● Dimensioni: L.225 x P.140 x h.260 mm.
● Dimensioni centralina con relè: L 235 x P 125x h300 mm
● Peso: 5,2 Kg
● Peso centralina con relè: 1,9 Kg
● Garanzia: 2 anni

Optional:

● Elettrovalvola

Va inserita nella tubazione o nel braccio della doccia per comandare l'apertura dell'acqua. Il temporizzatore fornisce la tensione
di uscita 12 Vcc per il comando dell'elettrovalvola, per cui non è necessario l'acquisto di un alimentatore per la stessa.

● Filtro per l'acqua

Permette il filtraggio di impurità e particelle presenti nell'acqua. É consigliata la sua installazione per aumentare la durata
dell'elettrovalvola.

● Conteniroe in acciaio inossidabile

● Gettoni monometallici

Confezione da 100 pezzi - Dimensioni: Ø 26,6 mm spessore 2 mm - Peso: 0,0085 Kg

● Protezione da pioggia e spruzzi d'acqua

Su richiesta è possibile richiedere un preventivo per la gettoniera nel modello multimoneta, che consente l'accettazione e
l'accumulo di più monete per il raggiugimento dell'importo del servizio.

INFO

● Garanzia 2 anni
● Altezza 26 cm
● Larg. 22,5 cm
● Profondita 14 cm
● alimentazione 100-240V
● Altezza in millimetri 260.0000
● Larghezza in millimetri 225.0000
● Profondità in millimetri 140.0000
● numero servizi 4 docce




