Data sheet

SERIE PARK
Display di segnalazione a Led per parcheggio con
indicazione LIBERO - COMPLETO
Display Park 700x700
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Descrizione funzionalità
Display di segnalazione a Led per parcheggio con indicazione LIBERO - COMPLETO e P di parcheggio; i
display della serie PARK posizionati all’esterno di un parcheggio, in prossimità degli ingressi e delle
vie di accesso permettono di evidenziare in modo chiaro ed immediato lo stato complessivo del parcheggio.
I display della serie PARK con grado di protezione IP55, sono realizzati in lamiera verniciata a polvere e
sportello anteriore con chiusura a brugola. Le scritte LIBERO - COMPLETO sono disponibili con LED di colore rosso - verde, bianco e ambra; i messaggi possono essere realizzati in diverse lingue (FREE - COMPLETE,
FREI - BESETZE, LIBRE - COMPLET). La scelta del messaggio (LIBERO COMPLETO) avviene tramite apertura
o chiusura di un contatto.
La grafica dei display PARK è personalizzabile ed è retro - illuminata con LED bianchi ad alta luminosità
e accensione automatica. I display PARK sono disponibili in versione mono - facciale oppure bi - facciale.
Il display PARK in questione misura 700x700 mm ed è predisposto per il montaggio standard su palo da
60mm di diametro.

Specifiche tecniche
Numero LED
Visibilità
Alimentazione
Consumo

LIBERO 120 / COMPLETO 140
110° - 45°
220 Vac
100 W (Monofacciale) / 300 W (Bifacciale)

Finitura

Colori Led

Con stampa digitale a colori adatta alla
retroilluminazione e personalizzazione

Rosso
Verde
Ambra
Bianco

Lexan SG305
antiriflesso s = 5mm
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Display Park 700x1000

Specifiche tecniche
Numero LED
Visibilità
Alimentazione
Consumo
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LIBERO 120 / COMPLETO 140
110° - 45°
220 Vac
100 W (Monofacciale) / 300 W (Bifacciale)
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Descrizione funzionalità
Display di segnalazione a Led per parcheggio con indicazione LIBERO - COMPLETO e P di parcheggio; i
display della serie PARK posizionati all’esterno di un parcheggio, in prossimità degli ingressi e delle
vie di accesso permettono di evidenziare in modo chiaro ed immediato lo stato complessivo del parcheggio.
I display della serie PARK con grado di protezione IP55, sono realizzati in lamiera verniciata a polvere e
sportello anteriore con chiusura a brugola. Le scritte LIBERO - COMPLETO sono disponibili con LED di colore rosso - verde, bianco e ambra; i messaggi possono essere realizzati in diverse lingue (FREE - COMPLETE,
FREI - BESETZE, LIBRE - COMPLET). La scelta del messaggio (LIBERO COMPLETO) avviene tramite apertura
o chiusura di un contatto.
La grafica dei display PARK è personalizzabile ed è retro - illuminata con LED bianchi ad alta luminosità e
accensione automatica. I display PARK sono disponibili in versione mono - facciale oppure bi - facciale. Il
display PARK in questione misura 700x1000mm ed è predisposto per il montaggio standard su palo da
60mm di diametro.

Finitura

Colori Led
Rosso

Con stampa digitale a colori adatta alla
retroilluminazione e personalizzazione

Verde
Ambra
Bianco
5500K
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Lexan SG305
antiriflesso s = 5mm
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