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Ci si riserva il diritto di cambiare senza avviso, in tutto o in parte, le
caratteristiche dei nostri prodotti o il contenuto del presente documento.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or
contents of this document, without prior notice.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

I sensori interattivi sono il complemento perfetto per qualsiasi
fontana ornamentale.
Ogni sensore è in grado di aggiungere in tempo reale alla fontana
una varietà di azioni diverse, creando così un divertimento assicurato
per tutta la famiglia.
Esistono diversi tipi di sensori, pulsanti a livello del pavimento, corde
che rilevano trazione o anche sensori di peso, e ciascuno di essi crea
un effetto ornamentale diverso.

The interactive sensors are the perfect complement to be placed in
any ornamental fountain.
Each sensor can produce a different variability into the fountain
actuation in real time, producing a guaranteed fun for the whole
family.
There are different types of sensors, buttons on the floor, ropes
which detect traction or weight sensors, each one producing a
different ornamental effect.

Codice / Code: Button 66574   Rope 66575  Weight 66576  

INTERACTIVE SENSOR - BUTTONS – ROPE - WEIGHT

Dimensions (L x W x H) [mm]
Nominal Voltage [V]
Output
Inlet Connection
Material
Weight [kg]

300 x 300 x 263
24V DC
Digital Output / Analog Output
1”
Stainless steel 316 - PE-HD -500
5

Dimensioni (L x P x A) [mm]
Tensione nominale [V]
Segnale di uscita
Collegamento di ingresso
Materiale
Peso [kg]
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