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Gettoniera elettronica per doccia singola h8330

Gettoniera elettronica e temporizzata per 1 doccia in acciaio inox. Completa di elettrovalvola. Funzionamento a moneta/gettone.
Dimensioni 122x160x270 mm

La gettoniera elettronica per doccia è un accessorio molto utile che ti consente di offrire dei servizi aggiuntivi ai tuoi clienti
avendo il pieno controllo sui consumi energetici.

Oltre ad essere facile da programmare, per questa gettoniera è possibile installare il pulsante di pausa all'interno della cabina
doccia. Inoltre è possiible impostare la funzione cumulo del credito che consente di aumentare la durata del servizio
all'aumentare dell'importo inserito.

Per garantire il corretto utilizzo, la gettoniera presenta due spie luminose che indicano quando la doccia è in funzione e quando
è libera.

Per evitare di dover svuotare di continuo il portamonete, questo prodotto è dotato di un contenitore di 300 monete/gettoni.

La struttura in acciaio inox assicura un ottima resistenza all'usura. Indicata per installazioni in zone coperte e riparate da
intemperie.

Caratteristiche tecniche:

● Struttura: acciaio inox AISI 316L
● Tempo di erogazione: regolabile fino a 7.30 minuti
● Funzione accumulo del tempo
● Doppio led: Rosso per doccia occupata/ Verde per doccia libera
● Predisposizione per l'istallazione del pulsante di pausa all'interno della cabina doccia
● Portamonete da: 300 gettoni/monete
● Dimensioni: L 122 x P 160 x h 270 mm
● Inclusa: elettrovalvola Ø1/2" F
● Scatola di derivazione con scheda elettronica e trasformatore lamellare di sicurezza a doppio isolamento SELV 230V/14V

In optional:

Il pulsante di pausa luminoso a tenuta stagna IP 65 e si istalla all'interno della cabina doccia. Lampeggia 30 secondi prima del



termine dell'erogazione, ferma acqua e tempo e l'erogazione riprende automaticamente dopo 30 secondi.

Per gli stabilimenti balneari, e in tutti i casi in cui la gettoniera è esposta agli agenti atmosferici, è consigliata la versione a
gettone

INFO

● Altezza 27 cm
● Larg. 12.2 cm
● Profondita 16 cm
● alimentazione 230V
● Altezza in millimetri 270.0000
● Larghezza in millimetri 122.0000
● Profondità in millimetri 160.0000
● numero servizi 1 doccia




