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Gettoniera elettronica per 4 docce h8332

Gettoniera elettronica per docce. Disponibile nella versione a moneta o a gettone. Dimensioni: 260x160x270 mm

La gettoniera per 4 docce è un prodotto molto utile per gestire in maniera pratica l'area docce. Questa gettoniera, infatti, ti
consente di controllare 4 docce da un unica postazione.

Per semplificare il servizio, l'utente può selezionare comodamente la doccia che desidera occupare. Le 4 postazioni sono dotate
di una luce al led rosso che indica quando la doccia è occupata.

Il corretto funzionamento della gettoniera è indicato dalla luce a led verde posta sulla parte frontale.

Per aumentare la durata del servizio il cliente potrà semplicemente inserire più monete o gettoni.

Per consentire la massima resistenza nel tempo, questa gettoniera è realizzata in acciaio inox AISI 316L.

L'erogazione del servizio si attiva quando l'utente seleziona la doccia desiderata.

Carateristiche tecniche:

● Struttura: acciaio inox AISI 316 L
● Tempi di erogazione: regolabile fino a 7.30 minuti
● inizio erogazione automatico
● Portamonete da: 300 gettoni/monete
● Funzione cumulo del tempo: abilitabile
● led verde acceso - gettoniera pronta all'uso
● led rosso lampeggiante - dovvia occupata
● Predisposto per l'istallazione del pulsante di pausa all'interno della cabina doccia
● Dimensioni: L. 260 x P 160 x h 270 mm
● In dotazione:

● scheda elettronica incorporata protetta da una scatola a tenuta stagna
● scatola di derivazione con trasformatore lamellare a doppio isolamento SELV 230V/12V
● 4 elettrovalvole diametro 1/2" F

In optional:



Pulsante pausa luminoso a tenuta stagna ed è da istallare all'interno della cabina doccia. Funzione: ferma il flusso d'acqua e il
tempo; Lampeggia 30 secondi prima del termine dell'erogazione.Una volta che il cliente utilizza il pulsante l'erogazione riprende
automaticamente dopo 30 secondi L'opzione a pulsanti prevede l'acquisto di un set completo di 4 pulsanti per mettere in pausa
il flusso d'acqua delle 4 docce collegate alla gettoniera.

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. 26 cm
● Profondita 16 cm
● Altezza in millimetri 270.0000
● Larghezza in millimetri 260.0000
● Profondità in millimetri 160.0000




