Display giganti
Dotazioni speciali

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

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.

Generatori di segnali acustici o ottici
Per attirare l’attenzione su un cambiamento d’informazioni sulla visualizzazione,
i display giganti possono essere muniti di
un avvisatore acustico o una luce visibile
a giro d’orizzonte.

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.
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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.

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.

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.
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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 dispositivi 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 consente 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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Componenti e soluzioni di sistema
L’offerta viene completata da pannelli touch,
software per l’inserimento dei dati, sistemi
tattili per tabelloni Andon, ecc.

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.
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