Controllo proporzionale con un semplice pulsante

Scanreco Handy è un trasmettitore portatile robusto con innovativi pulsanti
proporzionali. La velocità del movimento controllato corrisponde direttamente
alla pressione sul pulsante. Il controllo di velocità proporzionale assicura un
livello superiore di precisione e di prestazioni rispetto ai pulsanti tradizionali a
uno o due scatti. I grandi pulsanti sono progettati per essere azionati facilmente
anche con i guanti da lavoro. Possono essere controllate simultaneamente quattro
funzioni proporzionali bidirezionali. Una seconda modalità operativa permette di
controllare ulteriori funzioni proporzionali e digitali. Ogni pulsante è contrassegnato
con il testo, i numeri oppure i simboli corrispondenti sia sopra che a lato.
Le batterie AA standard interne offrono un’autonomia di funzionamento continuo
di 20 ore. Inoltre, collegando il cavo di ricarica a Handy, le batterie possono essere
ricaricate completamente in circa due ore. Le batterie possono essere sostituite
direttamente dall’operatore senza attrezzi, ad esempio qualora non sia possibile
interrompere il lavoro per la ricarica.
La gestione automatica delle frequenze previene il rischio di interruzioni del lavoro
causate dalle interferenze radio da parte di altri dispositivi wireless. La funzione di
taratura in loco consente agli utenti autorizzati di regolare le impostazioni di velocità
senza ulteriori dispositivi o software esterni.
Il trasmettitore comunica con il ricevitore corrispondente per mezzo di un protocollo
Scanreco e di un codice identificativo univoco. In questo modo, nessun altro trasmettitore
Scanreco o prodotto di qualsiasi marca può attivare accidentalmente la macchina. La
funzione di arresto è conforme al performance level “d” (PL d) secondo la norma EN
ISO 13849-1, lo standard richiesto dalla legge per i componenti critici per la sicurezza
dei sistemi di controllo.
Il trasmettitore Handy è progettato per l’utilizzo nelle condizioni più estreme,
garantendo sempre il massimo livello di affidabilità e funzionalità, che noi definiamo
Never-Stop Technology™ di Scanreco.

Innovativi
pulsanti
proporzionali.

Il trasmettitore Handy 10
» 10 pulsanti.
» Funzionalità proporzionale e digitale.
» Doppie modalità operative per duplicare la
funzionalità di ogni pulsante.
» Indicazione di funzionamento e stato delle
batterie mediante LED e display a LED.
» Funzione di arresto a norma
EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d.
» Autonomia: 20 ore con una singola ricarica.
www.scanreco.com

» Bande di frequenza: 433–434 o
902–928 MHz.
» Portata: > 100 m
» Temperatura di esercizio: da –25°C a
+70°C
» Classe di protezione: IP65.
» Dimensioni (L x A x P): 76 x 253 x 50 mm
» Peso: 0,50 kg batterie incl.
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