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INTERNET ACCESS/PC (Art.743)
Dispositivo elettronico per l’abilitazione a distanza di
Personal Computer (sale INTERNET, videogames su PC,
sicurezza ecc.). É ideale per la gestione del pagamento a
tempo con l’uso di centraline a tariffa oraria. Un semplice
contatto elettrico esterno abilita sia la tastiera che il mouse.

INTERNET ACCESS/PC dispone di:
• Cordone di alimentazione 230Vac con spina.
Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)
• Linea ENABLE. Cortocircuitando i 2 conduttori di questa
linea si abilitano mouse e tastiera. Levando il contatto
tornano disabilitati. Questo contatto di abilitazione può
Art.743 EUR 94.00
essere fornito automaticamente da vari tipi di centraline a
#INTERNET ACCESS/PC-PS2
tariffa oraria (vedere CODICI ARTICOLI).Connettori per
Questo modello è esaurito e NON VIENE PIU' PRODOTTO.
tastiera e mouse (2 di ingresso e 2 di uscita). Vengono
Dimensioni: 8,8x12,8x6cm. - Peso: 0.53kg.
collegati semplicemente come una prolunga.
• Due spie luminose, visibili attraverso un foro sul coperchio,
Art.200 EUR 320.00
indicano:
COIN TIMER
Dimensioni: 21,5x35,5x21,5cm. - Peso: 6kg.
1. Spia rossa: INTERNET ACCESS acceso;
2. Spia verde: tastiera e mouse abilitati.
• All’accensione, vengono abilitati automaticamente per 4
minuti la tastiera ed il mouse per permettere al PC il loro
riconoscimento mentre viene caricato il Sistema Operativo.
INTERNET ACCESS ed il PC devono quindi essere collegati
alla stessa linea di alimentazione. Se necessario, è
possibile modificare il tempo di abilitazione.
• Alimentazione: 230Vac, 10mA; disponibile la versione a
Art.121 EUR 158.00
115Vac, selezionabile all'acquisto.
...#LCD20/L con comando lampadario
• Dimensioni: larghezza 8cm, altezza 7cm, profondità
Dimensioni: 18,6x10,6x7,2cm. - Peso:
12cm.
1.07kg.
• Peso: 0,6kg.

Art.708 EUR 360.00
MICRO8
Dimensioni: 21,3x12,3x5,6cm. - Peso:
0.75kg.

Art.700 EUR 880.00
MICRO32
Dimensioni: 37x11x16cm. - Peso: 4.6kg.

Art.739 EUR 162.00
CONTROL-LAMP-4 controllore per 4
lampadari
Dimensioni: 20x15x8cm. - Peso: 0.7kg.

Art.740 EUR 213.00
CONTROL-LAMP-8 controllore per 8
lampadari
Dimensioni: 24,5x19,7x9,5cm. - Peso:
1.25kg.

Art.741 EUR 323.00
CONTROL-LAMP-16 controllore per 16
lampadari
Dimensioni: 31x23,5x12,7cm. - Peso: 1.8kg.
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