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Gettoniere/Temporizzatori > per DOCCE e forniture d'acqua (elenco
modelli)

  Temporizzatori con gettoniera a monete/gettoni per DOCCE
CT10w, CT20w
EUR 507.00 (art. 187-10)       Dimensioni: H26x22,5x14cm.

Temporizzatori con gettoniera per il pagamento tramite monete o
gettoni; con display grafico per utili informazioni all'utente: costo del
servizio, tempo rimanente, ecc.
Parametri programmabili: ritardo partenza, pausa per insaponatura,
preavviso di fine servizio, ecc.

I modelli disponibili sono:
CT10w - per 1 doccia
CT20w - per 2 docce

SPORT SUGGERITI

CT40w, CT60w
EUR 720.00 (art. 187-40)       Dimensioni: H26x22,5x14cm.

Temporizzatori con gettoniera per il pagamento tramite monete o
gettoni; con display grafico per utili informazioni all'utente: costo del
servizio, tempo rimanente, ecc.
Parametri programmabili: ritardo partenza, pausa per insaponatura,
preavviso di fine servizio, ecc.

I modelli disponibili sono:
CT40w - per 4 docce
CT60w - per 6 docce

SPORT SUGGERITI

  Temporizzatori con lettore RFID di carte prepagate per DOCCE
CT02
EUR 255.00 (art. 182-02)       Dimensioni: 16x12xH7,5cm.

Temporizzatori con lettore RFID per i l  pagamento tramite carte
prepagate ed altri TAG RFID.
Parametri programmabili: durata del servizio, costo del servizio,
accumulo del tempo, pausa del servizio, preavviso di fine servizio,
totalizzatore azzerabile, ecc.
Per uso esterno, resistente alle intemperie (IP56).

I modelli disponibili sono:
CT02 - per 1 servizio/doccia

SPORT SUGGERITI

  Temporizzatori con gettoniera e lettore RFID di carte prepagate per DOCCE
CT11w, CT21w
EUR 567.00 (art. 187-11)       Dimensioni: H26x22,5x14cm.

Temporizzatori con gettoniera e lettore RFID per il pagamento tramite
monete o gettoni, carte prepagate ed altri TAG RFID; con display
grafico per utili informazioni all'utente: costo del servizio, tempo rimanente,
ecc.
Parametri programmabili: ritardo partenza, pausa per insaponatura,
preavviso di fine servizio, ecc.

I modelli disponibili sono:
CT11w - per 1 doccia
CT21w - per 2 docce

SPORT SUGGERITI

CT41w, CT61w
EUR 767.00 (art. 187-41)       Dimensioni: H26x22,5x14cm.

Temporizzatori con gettoniera e lettore RFID per il pagamento tramite
gettoni o monete, carte prepagate ed altri TAG RFID; con display
grafico per utili informazioni all'utente: costo del servizio, tempo rimanente,
ecc.
Parametri programmabili: ritardo partenza, pausa per insaponatura,
preavviso di fine servizio, ecc.

I modelli disponibili sono:
CT41w - per 4 docce
CT61w - per 6 docce

SPORT SUGGERITI

  ACCESSORI



CARDWRITER-01
EUR 259.00 (art. 193-01)       Dimensioni: 13,2x8,9x15,7cm.

Programmatore di TAG RFID (carte prepagate, braccialetti, portachiavi) per
i temporizzatori della serie CTx.

SPORT SUGGERITI
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