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

VANTAGGI PRINCIPALI

ACCESSORI PER IL PROGRAMMATORE

• 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 flessibilità 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

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
•
•
•
•
•
•

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

Altezza: 16 cm
Larghezza: 8 cm
Profondità: 3 cm

ROAM XL
Modello

Descrizione

ROAMXL-KIT

Trasmettitore, ricevitore, 4 batterie AAA, cablaggio SmartPort
e custodia da trasporto in plastica inclusi

ROAMXL-R

Unità di ricezione (cablaggio SmartPort incluso)

ROAMXL-TR

Trasmettitore portatile e 4 batterie AAA inclusi

OPZIONI
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ROAM XL
(senza antenna)

Modello

Descrizione

258200

Staffa di installazione a parete per SmartPort

ROAMXL-CASE

Custodia di trasporto in plastica

ROAM-WH

Cablaggio SmartPort (lunghezza: 1,8 m)

ROAM-SCWH

Cablaggio SmartPort schermato (lunghezza: 7,6 m)

SmartPort

I telecomandi Hunter richiedono l’installazione di un
dispositivo cablato SmartPort.
SmartPort è un connettore
cablato ai terminali sul programmatore che consente il
rapido collegamento
di qualsiasi ricevitore Hunter.

Staffa di installazione a
parete per SmartPort
P/N 258200
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