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OROLOGIO ANALOGICO CON
CONTASECONDI INDIPENDENTE
Il TIMAC OC è un orologio con contasecondi indipendente
appositamente studiato per essere impiegato in tutte le situazioni ove è
indispensabile misurare lo scorrere del tempo con assoluta precisione
come sale operatorie, laboratori di ricerca, industrie chimiche, studi
radiofonici, ecc. Due grandi quadranti ad alta leggibilità indicano,
rispettivamente, ore e minuti il primo, mentre il secondo, mediante
una lancetta rossa indica lo scorrere dei secondi. La totalizzazione dei
minuti primi è data da una lancetta nera. La precisione di funzionamento
è assicurata da un movimento al quarzo o ricevitore per il quadrante
orologio e da un motorino sincrono per il quadrante contasecondi.
L'azionamento del contasecondi è pilotato a distanza per mezzo
di una pulsantiera.

VERSIONI
L’orologio contasecondi è formato da due parti indipendenti:
orologio ora/minuti e contasecondi.
Entrambe le versioni sono adatte sia all’installazione per fissaggio
a parete che per l’incasso.
Dimensione della nicchia a muro (lxhxp): mm 610x335x120.
Cornice anteriore in acciaio inox 18/10.
TIMAC OC.Q
Orologio ora/minuti con movimento elettronico
indipendente al quarzo, alimentazione a rete 230V 50Hz con
riserva di marcia di 15 giorni fornita da accumulatori al NiCd.
Movimento dell’orologio contasecondi azionato da due motorini
sincroni alimentati a rete 230V 50Hz.
TIMAC OC.R
Orologio ora/minuti con movimento ricevitore bipolare 24V da
collegarsi a orologio pilota.
Movimento dell’orologio contasecondi azionato da due motorini
sincroni alimentati a rete 230V 50Hz.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Cassa in lamiera di acciaio verniciata a forno colore bianco.
Quadrante in anticordal verniciato colore bianco.
Cifre serigrafate in nero.
Lancette in alluminio verniciate (in nero per ore e minuti e rosso per
la lancetta dei secondi).
Protezione del quadrante in vetro.
Temperatura di funzionamento: 0-50°C.
Peso: Kg 14,8.

ACCESSORI
Pulsantiera (da tavolo, parete o incasso) per comando a distanza
dell’orologio contasecondi (avviamento, arresto e azzeramento).
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CONCESSIONARIA
Divisione della Solari di UDINE S.p.a.
via Gino Pieri, 29 - 33100 UDINE - ITALY
tel. +39.0432.497/1 - fax +39.0432.480.160
Stabilimento: PESARIIS (UD) - Italy
tel. +39.0433.69031 - 69043 - 69391
fax +39.0433.69392
http://www.fratellisolari.com

La f.lli SOLARI si riserva di variare le caratteristiche del prodotto proposto senza preavviso.
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