
I display giganti Siebert sono concepiti per applicazioni professionali e sono disponibili in numerose versioni.  
Inoltre sono disponibili una serie di varianti personalizzate.

Display giganti
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Custodia in acciaio inossidabile 

Le custodie in lamiera d’acciaio verniciata 
con polveri si distinguono per una buona 
resistenza alla corrosione e alle intemperie. 
Per esigenze specifiche di resistenza della 
superficie è possibile realizzare le custodie 
in acciaio inossidabile.

Modelli speciali 

Sono disponibili di serie display giganti  
a lettura unilaterale e bilaterale, tuttavia 
sono disponibili anche dispositivi a lettura  
su tre e quattro lati.  

Generatori di segnali acustici o ottici

Per attirare l’attenzione su un cambia- 
mento d’informazioni sulla visualizzazione,  
i display giganti possono essere muniti di  
un avvisatore acustico o una luce visibile  
a giro d’orizzonte. 
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Montaggio a parete o a soffitto

I display giganti sono predisposti per il 
montaggio a parete. I dispositivi a lettura 
bilaterale sono previsti per il montaggio  
in sospensione. Sono muniti di occhielli  
di aggancio e l’introduzione del cavo  
viene effettuata sulla parte superiore della 
custodia. I dispositivi a lettura unilaterale 
sono disponibili anche con il montaggio  
in sospensione. 

Allestimenti per uso esterno 

Per l’uso esterno sono disponibili delle  
custodie di protezione dalle intemperie.  
Un riscaldamento termoregolato,  
disponibile su richiesta, impedisce la  
formazione di condensa nel dispositivo.  
Per le zone a clima caldo sono disponibili 
climatizzatori di raffreddamento.

Protezione contro le esplosioni

Per l’utilizzo in ambienti a rischio di  
esplosione è possibile dotare i display  
giganti di una custodia a sovrappressione 
conformemente a        II 2 G px IIC T4.
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LED ad elevata luminosità

Il display a LED è caratterizzato dall’elevata luminosità e un ampio 
angolo di visualizzazione. Per l’uso esterno sono disponibili disposi-
tivi con LED ad altissima luminosità che può essere ridotta grazie ad 
una commutazione giorno/notte. 

Distanza di lettura

Come valore indicativo per la distanza massima di lettura vale in 
buone condizioni: altezza dei caratteri [mm] x 0,4 = distanza di  
lettura [m]. Ad esempio un’altezza dei caratteri di 100 mm consen-
te una distanza di lettura fino a 40 m. Bisognerebbe scegliere una 
dimensione dei caratteri non troppo piccola, soprattutto per gli 
esterni, dove vengono percepiti più piccoli. 

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di seguito menzionate si riferiscono ai  
display giganti delle serie SX502, SX602, SX702, SX302, S302 e S702. 

Tensione di esercizio 230 V AC ±15 %, 50 Hz
 opzionale 24 V DC ±15 % o 115 V AC ±15 %, 60 Hz

Custodia lamiera di acciaio, su richiesta in acciaio  
 inossidabile verniciatura 
 RAL 5002 blu oltremare / RAL 7035 grigio luce 

Grado di protezione IP54, opzionale IP65

Caratteristiche tecniche dettagliate sono contenute  
nelle istruzioni d’uso. 
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Design della custodia 

I display giganti sono concepiti per le applicazioni industriali e sono caratterizzati da un 
design industriale professionale. Per altri campi di applicazione come, ad esempio, l’edilizia  
o il terziario, sono disponibili custodie con un design adeguato. 

Componenti e soluzioni di sistema

L’offerta viene completata da pannelli touch, 
software per l’inserimento dei dati,  sistemi 
tattili per tabelloni Andon, ecc.
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GERMANIA
Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse
D-66571 Eppelborn
Tel. +49 6806 980-0
Fax +49 6806 980-999
info.de@siebert-group.com

AUSTRIA
Siebert Österreich GmbH
Simmeringer Hauptstrasse 24
A-1110 Wien
Tel. +43 1 740 401 53
info.at@siebert-group.com

FRANCIA
Siebert France Sarl
4 rue de l‘Abbé Louis Verdet
F-57200 Sarreguemines
Tel. +33 3 87 98 63 68
Fax +33 3 87 98 63 94
info.fr@siebert-group.com

OLANDA
Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26
NL-7828 BH Emmen 
Tel. +31 591 633 444  
Fax +31 591 633 125
info.nl@siebert-group.com

SVIZZERA
Siebert AG
Bützbergstrasse 2
CH-4912 Aarwangen
Tel. +41 62 922 18 70
Fax +41 62 922 33 37
info.ch@siebert-group.com

ITALIA
Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2/A
I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 053 753
Fax +39 0471 053 754
info.it@siebert-group.com

Siebert®, LRD®, XC-Board® e il logo Siebert sono marchi registrati della Siebert Industrieelektronik GmbH. Altri nomi di prodotti o denomi-
nazioni commerciali menzionati nel presente documento possono essere marchi o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. Le infor-
mazioni contenute in questo documento sono rilasciate senza alcuna responsabilità e non danno alcuna garanzia sulle caratteristiche  
dei prodotti. Le illustrazioni non comportano alcun obbligo. I prodotti illustrati potrebbero contenere allestimenti particolari. Le forniture 
saranno effettuate salvo mancata disponibilità dell’articolo richiesto. Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso. Con riserva di  
tutti i diritti sul presente documento. Sono valide esclusivamente le nostre condizioni di vendita e di fornitura attualmente in vigore  
(vedi www.siebert-group.com, spedizione su richiesta). 80-10.25.IT.0102

INTERNATIONAL
Argentina, Australia, Cina, Colombia, Corea, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Islanda, Israele,  
Malesia, Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Singapore, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Turchia.


