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Hunter > NOVITÀ

Cod. Descrizione
OPG373 Sistema controllo remoto Roam Kit 300 mt
OPG374 Ricevitore Roam 300 mt

> Accessori Programmatori - Sistemi Controllo Remoto Roam
DESCRIZIONE

Applicazione
• Consente una comoda gestione del programmatore a distanza con questo 

telecomando portatile senza fili
Caratteristiche

• La compatibilità con i 
programmatori X-Core™, X2™, 
Pro-C™, HPC, ICC2, HCC,  I-Core™, 
ACC e ACC2 di Hunter rende 
possibile la gestione da remoto in 
progetti di qualsiasi dimensione

• Avviate manualmente singole 
stazioni o programmi per eseguire 
controlli di manutenzione e 
risolvere problemi rapidamente

• 128 indirizzi programmabili 

disponibili impediscono la 
comunicazione incrociata  tra più 
telecomandi vicini

• Tempi di funzionamento 
programmabili da 1 a 90 minuti, 
senza sovrascrittura della normale 
programmazione automatica

• La gestione manuale di fino a 
240 stazioni offre flessibilità per 
progetti di grandi dimensioni

Specifiche
• Portata: 300 m dal trasmettitore 

al ricevitore
• Fonte di alimentazione del 

trasmettitore: 4 batterie AAA 
incluse

• Fonte di alimentazione del 
ricevitore: 24 V CA, 0,010 A

• Frequenza operativa del sistema: 

433Â MHz
• Installazione di SmartPort 

massimo 15 m dal 
programmatore

• Omologazione FCC e CE per 
l’uso negli Stati Uniti e a livello 
internazionale

• Periodo di garanzia: 2 anni

Trasmettitore e Ricevitore

mm
Alt. 180
Lar. 60
Pro. 30

DESCRIZIONE
Applicazione

• Grazie a questo telecomando a lungo raggio, potrai controllare da remoto 
progetti di qualsiasi dimensione, in modo professionale e senza licenze

Caratteristiche
• La compatibilità  con i 

programmatori X-Core, X2, Pro-C, 
HPC, ICC2, HCC, I-Core, ACC e 
ACC2 di Hunter rende possibile 
il funzionamento da remoto per 
un’ampia varietà di aree verdi

• Avvia manualmente singole 
stazioni o programmi per eseguire 
controlli di manutenzione e 
risolvere problemi rapidamente

• 128 indirizzi programmabili 
disponibili impediscono la 
comunicazione incrociata tra più 
telecomandi vicini

• Tempi di funzionamento 
programmabili da 1 a 90 minuti, 
senza sovrascrittura della normale 
programmazione automatica

• La gestione manuale di fino a 
240 stazioni offre flessibilià per 
progetti di grandi dimensioni

• Questo trasmettitore robusto 
e impermeabile comprende 
un ampio display LCD dotato 
di pulsante di funzionamento 
e indicatore della durata della 
batteria

Specifiche
• Portata: 3 km (visibilità diretta) 

dal trasmettitore al ricevitore
• Fonte di alimentazione del 

trasmettitore: 4 batterie AAA 
incluse

• Fonte di alimentazione del 
ricevitore: 24 V CA, 0,010 A

• Frequenza operativa del sistema: 
27 MHz

• Installazione di SmartPort™: 
massimo 15 m dal 
programmatore

• Omologazione FCC (non 
disponibile in UE e alcuni altri 
paesi, consultare le normative 
locali)

• Periodo di garanzia: 3 anni

Trasmettitore e Ricevitore

mm
Alt. 160
Lar. 80
Pro. 30

> Accessori Programmatori - Sistemi Controllo Remoto Roam XL
Cod. Descrizione

OPG375 Sistema controllo remoto Roamxl Kit 3 km
OPG376 Ricevitore roam xl 3 km


