RADIOCOMANDO SILVER HOIST
Installiamo radiocomandi industriali Telecrane Italia:
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Rapporto qualità/prezzo irraggiungibile
Service rapido, costo dei ricambi contenuto
Produzione certificata Iso 9001
Prodotti certificati DNV per la Direttiva Macchine 98/37/EC 1998
Pronta consegna per l’intera gamma
Rapidità di installazione, ricevente con cavo già cablato
Disponibilità versione Twin (doppia trasmittente, gemella pronta all’uso)
Batterie stilo ricaricabili di lunga durata e sostituzione economica
Collaudo nominativo di ogni prodotto con rilascio di relativo certificato
Peso e dimensioni contenuti, praticità di utilizzo

I più importanti costruttori nazionali di paranchi, carroponti
e gru hanno scelto di equipaggiare le proprie macchine con
i radiocomandi Telecrane Italia.

Radiocomandi Silver Hoist
Per paranchi, monorotaie, argani, sollevatori mobili, mixer calcestruzzi, forestale ecc.
Caratteristiche e dotazioni prodotto:
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Trasmittente con 2/4 pulsanti + m/a
Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad elevatissima resistenza
Alimentazione AC 24-48-110V, DC 12-24V
Distanza operativa fino a 100m
Protezione elettrica IP 65
Temperatura di esercizio – 35 / + 80°
Ricevente con antenna fissa, cavo di collegamento già cablato 2,5m e ammortizzatori
antivibrazione
Trasmittente con custodia protettiva e cordino tracolla
Fungo di arresto a ritenuta
Chiave di start estraibile
Tasti a doppio scatto per doppia velocità
Doppie batterie alcaline ricaricabili di lunga durata
Correzione automatica errori di trasmissione
Funzioni di ogni tasto programmabile tramite apposito software
Certificato di collaudo nominativo per ogni singolo prodotto

ALTR I PROD OTTI

SILVER HOIST F21-4D-2
n.1 unità trasmittente a 2 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto, n.1 unità ricevente AC24-48V
cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, cordino tracolla, kit fissaggio,
fusibili ricambio, documentazione
SILVER HOIST F21-4D-2 TWIN
n.2 unità trasmittenti (una di scorta, pronta all’uso) a 2 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto,
n.1 unità ricevente AC24-48V cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili,
custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibile
SILVER HOIST F21-4D
n.1 unità trasmittente a 4 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto, n.1 unità ricevente AC24-48V
cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, cordino tracolla, kit fissaggio,
fusibili ricambio, documentazione

SILVER HOIST F21-4D-2 - DC
n.1 unità trasmittente a 2 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto, n.1 unità ricevente DC12-24V
cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, cordino tracolla, kit fissaggio,
fusibili ricambio, documentazione
SILVER HOIST F21-4D-2 TWIN - DC
n.2 unità trasmittenti (una di scorta, pronta all’uso) a 2 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto,
n.1 unità ricevente DC12-24V cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili,
custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibile
SILVER HOIST F21-4D - DC
n.1 unità trasmittente a 4 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto, n.1 unità ricevente DC12-24V
cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, cordino tracolla, kit fissaggio,
fusibili ricambio, documentazione
SILVER HOIST F21-4D TWIN - DC
n.2 unità trasmittenti (una di scorta, pronta all’uso) a 4 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto,
n.1 unità ricevente DC12-24V cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili,
custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibile
COPIER F21-4D serie
Unità copier per duplicazione trasmittente
ANTENNA
Antenna esterna passiva con cavo
SERVICE KIT F21-4D-2
Valigetta contenente n.1 unità trasmittente, n.1 unità copier, n.1 set quarzi, n.2 funghi arresto, n.2
chiavi di start, n.1 kit batterie, n.3 fogli adesivi.
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SILVER HOIST F21-4D TWIN
n.2 unità trasmittenti (una di scorta, pronta all’uso) a 4 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto,
n.1 unità ricevente AC24-48V cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili,
custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibile

VARTA BAT
Caricabatterie Varta AC con 4 batterie AA ricaricabili 2100 mAH
CRYSTAL KIT
Set completo 7+7 quarzi con canali da 129 a 135
STICKERS KIT
Kit fogli adesivi direzionali e segnaletici per personalizzazione unità trasmittenti (3 tipologie)

ALTRI PRODOTTI

SERVICE KIT F21-4D
Valigetta contenente n.1 unità trasmittente, n.1 unità copier, n.1 set quarzi, n.2 funghi arresto, n.2
chiavi di start, n.1 kit batterie, n.3 fogli adesivi

ALTR I PROD OTTI

