Lampade di segnalazione
Serie NE-A

Nuovo

Indicazione dinamica, maggiore controllo

- Il sensore tattile capacitivo incorporato
consente di confermare lo stato in
tempo reale.
- Offre l'uso simultaneo di condizioni di
allarme continuo, lampeggiante e acustico.
Modello monocromatico
(rosso)

7

colori

Modello multicolore

- Il riflettore di nuova concezione emette
una luce uniformemente distribuita,
evitando un'indicazione ambigua.
- Elevato grado di protezione per il
funzionamento in ambienti difficili.

www.patlite.it

Compatto ed efficiente

Identifica e risolvi rapidamente i problemi
Notifica quando
le attività sono
state completate

Chiamata assistenza
tecnica o materiale

Segmalazione dello
stato della macchina

Sensore tattile capacitivo incorporato.
- Fino a 7 colori selezionabili
- Possibilità di scegliere tra 4 modalità (rosso, blu, bianc o spento) quando di utiizza il sensore tattile
- Il sensore tattile è in grado di rilevare le mani nude o guantate e anche quando è
bagnato
- Azionamento a mani nude o con i guanti da lavoro anche se bagnato
- Il cicalino può essere suonato in combinazione con luce continua / lampeggiante e
sensore tattile
Il rosso, il verde e
I fili blu raggiungono 7 colori

Opzioni

Specifiche
NE-24A-□

NE-M1ANN-M

□：R/Y/G/B/C

NE-M1ANB-M

NE-M1ATB-M

Staffa superiore
NE-001D

Modello
ex.

Φ56mm

Dimensioni
24V DC

Alimentazione

12-24V DC

Posizione di montaggio

Interno

Tipologie di montaggio

tutte le direzioni

Grado
di protezione

IP65
NEMA TYPE 4X, 13

Colori

Rosso / Giallo / Verde /
Blu / bianca

IP67
NEMA TYPE 4X, 13

NE-002D

IP65 / NEMA TYPE 4X, 13

Multicolore (rosso / giallo / verde / blu / bianco / ciano / viola)

Effetto luminoso

Continuo

Cablaggio

Morsettiera senza viti

Staffa NPT da 1/2 "

88dB
Intermittente o continuo

-

Volume

Staffa per montaggio
a parete

Continuo / Lampeggiante

SZP-092D

Continuo /
Sensore tattil

Cavo Cabtire (2m)

Codice modello
Modello monocromatico

NE-24A-□

Alimentazione
24 : 24V DC

Colore
R : Rosso Y : Giallo
G : Green B : Blue
C : Chiaro

Modello

multicolore

N E -M1A T B-M
N E -M1ANB-M
N E -M1ANN-M

Alimentazione

Colore

T : con sensore tattile
N : nessun sensore tattile

scopri di più su www.patlite.it

M : Multicolore

M1 : 12~24V DC
Touch sensor

Modello multicolore
disponibile anche
con collegamento

Buzzer
B : con buzzer
N : nessun buzzer

* Scarica il manuale di istruzioni dal nostro
sito web (www.patlite.it) per ulteriori
dettagli sul cablaggio e le dimensioni.
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