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Design intelligenteDesign intelligente

Un cavo USB per 
controllo e 
alimentazione

Adatto per qualsiasi 
ambiente

Segnalazione Versatile,
Installazione Flessibile

Segnalatore Multicolore Controllato Tramite USB
Serie NE-USB
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Per garantire un uso corretto di questi prodotti, 
leggere il "Manuale di istruzioni" prima dell'uso. La 
mancata osservanza di tutte le precauzioni può 
causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti. 
Le specifiche sono soggette a modifiche senza 
preavviso.
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PATLITE, il logo PATLITE sono marchi o marchi registrati di PATLITE Corporation in GIAPPONE e / o in altri Paesi.

Specifiche

Specifiche

NE-SN-USBModello

Tensione nominale

Intervallo di tensione di esercizio

DC5V (alimentazione bus USB)

Tensione nominale ±5% (conforme allo standard USB 2.0)

90% UR o meno, senza condensa

NE-WN-USB

S : Stazionario/Montaggio con magnete/Montaggio a vite da 1/4 di pollice
W : Fissaggio a vite a 2 punti

NE- -□N USB

Consumo di
corrente nominale

Temperatura ambiente di 
esercizio

Umidità ambiente di esercizio

Posizione di montaggio

Massimo

Condizioni

Grado di protezione

Pressione sonora

Condizioni
ambientali

Direzione di montaggio

Colore illuminazione: bianco
Suono allarme: modello di allarme "Suono continuo n. 1"

Livello del volume: massimo

Luogo protetto dalle intemperie

Multicolore (7 colori)
(rosso, verde, blu, ambra, ciano, viola, bianco)

-20℃ to +50℃

Tutte le direzioni

IP20

Typ. 65dB

Rivolto in avanti;
0,5 m dalla parte anteriore dell'unità

Modello di allarme 
"Suono spazzata n. 2"

205mA

Rivolto in avanti;
1 m dalla parte anteriore dell'unità 

Modello di allarme 
"Suono spazzata n. 2"

-25℃ to +60℃

Tutte le direzioni
(Montante solo 

quando è richiesta 
l'impermeabilizzazione)

IP65

Typ. 85dB

170mA

■ NE-SN-USB

■ Fissaggio a vite a 2 punti
     ( NE-WN-USB )

Connettore USB
(Tipo C)
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Colore luminoso

Foro di uscita del 
connettore USB
(Φ16)

35.5

<Disegno quotato di montaggio>

Configurazione del numero di modello

Vista esterna (mm)

Poiché supporta la classe HID, non è richiesta l'installazione di 
un driver dedicato.

Assistenza al cliente più fluida e veloce Notifica immediata ed evidente dello stato

Driver dedicato non richiesto

Utilizzo della libreria del software (scaricata dal nostro sito 
Web)Così facendo, è possibile controllare facilmente.
（Per un sistema operativo diverso dal sistema operativo compatibile, 
è possibile anche il controllo in base alla specifica del protocollo.）

Miglioramento della customer experience
 grazie a un’adeguata assistenza clienti che può intervenire 

velocemente in caso di necessità.

Casse Automatiche e Self Check-OutCasse Automatiche e Self Check-Out
Notifica immediata ed evidente dello stato delle stampanti, 

permette una reazione tempestiva ai guasti e 
l’ottimizzazione dei processi di produzione.

StampantiStampanti
Integrabile con diversi software gestionali per accettazioni, 

control room, call center, centrali operative in cui è necessario 
comunicare esternamente lo stato delle operazioni.

 PC PC

Le app demo e i codici di esempio possono essere scaricati 
dal nostro sito Web.

Montaggio 
con magnete

Vari Metodi di 
Montaggio

Staffa 
a palo

Staffa di 
montaggio 
a parete

*Preparare un treppiede 
 separatamente.

*Esempio di montaggio

NE-001D
NE-002D

Staffa 
NPT da 
1/2 "
SZP-092D

NE-WN-USB

NE-SN-USB


