
Sommario:
Universal Decoder Stake Kit
DBRY-6

Riferimenti incrociati:
Decoder EZDS
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Connettori stagni per cavi
P/N DBRY100, P/N DBRY2X25

VANTAGGI PRINCIPALI
• Utilizzabile per i collegamenti del decoder EZ, ma non obbligatoriio
• Certificati UL come adatti all'interro, 600 V
• Connettori a vite rossi e gialli migliorati, senza più la necessità di disporre di due misure 

diverse
• Un sistema ad incastro blocca il connettore al fondo del tubetto impermeabile azzurro chiaro
• 3 fori di uscita per i fili nel coperchio serra cavi, per facilitarne l'uscita
• Conforme alle direttive 2006/95/CE e agli standard IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004 ed 

EN60998-2-4:2005 

DBRY-6
Utilizzate questo connettore stagno approvato per tutti i collegamenti di cavi 
ICD, DUAL™ e Pilot™.

MODULI DBRY-6

Modello Descrizione

DBRY100
100 connettori sfusi (scatola da 100 tubi sfusi e scatola da  
100 connettori terminali a vite)

DBRY2X25 25 confezioni da 2 (25 buste di plastica contenenti 2 tubi e 2 connettori terminali a vite ciascuna)

KIT ASTA DI SUPPORTO UNIVERSALE 
PER DECODER

KIT ASTA UNIVERSALE PER DECODER

Modello Descrizione

DECSTAKE10 Aste universali per decoder (confezione da 10) con fascette

Il kit asta di supporto universale per decoder mantiene il decoder sollevato da terra 
per installazioni con monocavo organizzate, pulite e facilmente accessibili durante la 
manutenzione ordinaria. 

VANTAGGI PRINCIPALI
• Mantiene il decoder sollevato da terra evitando di doverlo estrarre dal 

fango 
• Mantiene i decoder Hunter in posizione per facilitare l'accesso e la 

programmazione wireless
• Funziona con tutti i decoder Hunter e con la maggior parte di quelli di altre 

marche riducendo le esigenze di magazzino 
• Include fascette per fissare l'asta durante l'installazione
• Costruzione robusta per garantire che l'asta non si rompa o si pieghi 

quando viene inserita nel terreno
• Kit realizzato principalmente con materiali riciclati e un imballaggio minimo 

per prevenire gli sprechi e ridurre l'impatto ambientale

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
• Adatto a tutti i decoder Hunter e alla maggior parte di quelli di altre marche
• Fascette incluse
• Realizzato con materiali riciclati

Kit asta universale per decoder 
Altezza: 27,5 cm 

Kit asta universale per decoder


