OROLOGI A LETTURA DIRETTA LINEA 60

La perfezione
nella misura del tempo
La visualizzazione dell’ora è una
necessità sentita in molti settori. Studi
professionali, banche, uffici, negozi
commerciali,enti e luoghi pubblici in
genere per i quali l’informazione
temporale
rappresenta
parte
integrante della propria attività,
possono fare affidamento sulle
proposte Solari, e in particolare su
Linea 60, la gamma di orologi digitali a
paletta, completamente elettronici e
automatici. Caratterizzati da un design senza tempo ed essenziale, gli orologi della
famiglia Linea 60 si adattano facilmente a qualsiasi tipo di ambiente, garantendo
l’optimum informativo nella visualizzazione dell’ora a distanza. Anche nelle più
precarie condizioni di illuminazione questi orologi, dalle lettere serigrafate in
bianco su fondo nero e dal particolare dimensionamento delle cifre permettono
un elevato livello di leggibilità. Linea 60 è composta da tre modelli che possono
avere solo la funzione orologio, con ore e minuti (Cifra 60); visualizzare in senso
verticale (Dator 6041) o orizzontale (Dator 6042) la data, il giorno della settimana e
l’ora.
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Tre versioni:
1. Indipendente con alimentazione a rete
- 230 Vca ± 10% con accumulatori NiCd che consentono il funzionamento di
circa 7 giorni in assenza di rete
- 110/125 Vca ± con accumulatori NiCd
2. Indipendente con alimentazione a pile “usa e getta”
- 3 pile R20 alcaline che consentono il funzionamento per circa 6 mesi
3. Ricevitore da orologio pilota
- ricevitore bipolare 30/60 sec. a 24/48 Vcc ± 15% con impulsi della durata di
1,5 – 2,0 sec. rimessa rapida dell’ora con periodo minimo di 4 sec.
- ricevitore unipolare 30/60 sec. a 24 Vcc ± 15% con le stesse caratteristiche di
cui sopra
- collegamento radio (con antenna esterna) all’emittente DCF 77 in un
raggio di 1500 Km da Francoforte, grazie al collegamento con l’orologio
atomico tedesco. È garantita la precisione di 1 sec./1 milione di anni ed il
cambio automatico dell’ora legale/solare e viceversa.
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Caratteristica

Valore

Dimensioni

Vedi disegno

Materiali

Antiurto e autoestinguenti

Display

A palette pilotato da motori passo/passo

Palette

Sicodur nero con scritte bianche

Altezza cifre

50 mm

Altezza palette

60 mm

Distanza lettura

30 Mt

Angolo di lettura

± 60 °

Tasti

A membrana per messa in funzione e programmazione

Cassa

NORIL, di colore bianco o nero

Protezione:

Policarbonato trasparente

Base tempo

Quarzo con precisione di ± 3 secondi al mese a 20 °C

Temperatura d’esercizio

0 °C ÷ 40 ° C

Umidità massima

90% senza condensa

Grado di protezione

IP 50
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Solari di Udine Spa
Via Gino Pieri, 29
33100 Udine – Italy
Tel. 0432 497.1
Fax 0432 480160
Email: vendite.prodotti@solari.it
www.solari.it
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