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WVP/WVC

WVP/WVC
Sistema senza fili alimentato a batteria per applicazioni in impianti vasti o isolati senza corrente
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Il trasmettitore per la programmazione a distanza WVP ed il ricevente WVC, ambedue alimentati a batteria, formano un
sistema per il controllo di valvole dove la corrente non è disponibile. I casi più comuni riguardano aiuole spartitraffico,
rotatorie, zone in costruzione, parchi pubblici e proprietà rurali. Il ricevente può azionare fino a quattro stazioni con nove
partenze giornaliere ciascuna. Il sistema è pensato affinchè la batteria duri almeno una stagione completa, in modo che
la sostituzione della batteria sia una attività annuale. Dato che il trasmettitore ha un raggio di comunicazione via radio di
fino a 30 m non è necessario accedere al pozzetto e collegarlo al ricevente per scaricare il programma. Con tutti i
componenti installati al sicuro sotto terra nei pozzetti, il sistema WVP/WVC è a prova di vandalismo.
Caratteristiche

Caratteristiche
Alimentato a batterie
Numero di stazioni: 1, 2, 4
Tipo: Fisso
Involucro: Per esterno
Programma indipendente per stazione
Partenze per stazione: 9
Tempo di funzionamento massimo della stazione: 4 ore
Periodo di garanzia: 2 anni

Advanced Features
Indicatore della durata della batteria

[1]

Tutte le unità comprendono un chiaro display che mostra la carica residua nella batteria per permettere agli utenti di
pianificare con precisione le sostituzioni.

Corpo impermeabile
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Il solido involucro a conchiglia è impermeabile fino a 3,6 metri d'acqua se immerso totalmente (IP68).

Programmazione remota senza fili
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WVC può essere programmato a distanza da un massimo di 30 metri utilizzando il programmatore palmare WVP
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