Serie ECOQUARTZ
Semafori mobili da cantiere

ECOQUARTZ
• Carrelli robusti in acciaio verniciato a forno
• Facili da trasportare grazie al sistema di aggancio del
palo completo di lanterna semaforica
• Palo ripiegabile per occupare meno spazio in fase di
trasporto e stoccaggio
• Affidabili grazie alla nuova elettronica a microprocessore
• Ottima visibilità grazie alla luce rossa diametro 300 mm
• Lanterne semaforiche omologate con ottica a LED
• Disponibile anche la versione con radar a rilevazione dei
veicoli in sosta per una gestione dei tempi ottimale

LA SEMAFORICA - ECOQUARTZ REV. Aprile 2017 ITA
Al fine di offrire il miglior servizio possibile, La Semaforica ha il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti descritti
nel presente documento. Questo documento ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Se avete bisogno di dati tecnici dettagliati, non esitate a contattarci.

ECOQUARTZ/LED

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DUE VIE

•
•
•
•

Sorgente luminosa: LED
Diametro: rosso 300 mm, giallo e verde 200 mm
Ottiche omologate secondo norma UNI EN12368:2006
72 ore continue di funzionamento con una batteria da 12V
50Ah
• Peso 58 Kg la coppia (escluse le batterie)
• Disponibile modello con comunicazione radio e sensore di
presenza veicoli per gestione attuata dei tempi semaforici

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO
L’impianto semaforico funziona privo di cavi di collegamento
e grazie alla sincronizzazione al quarzo permette una volta
attivati i semafori di mantenere i tempi impostati.

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO PIÙ VIE

Sono impostabili i tempi delle fasi ed inoltre l’apparecchiatura
elettronica gestisce i seguenti controlli:
• Controllo del corretto funzionamento delle lampade
• Controllo del livello di carica della batteria
• Visualizzazione delle anomalie sul display a 2 cifre della
centralina

ALIMENTAZIONE
L’alimentazione dei semafori avviene tramite batterie da 12V
50 A/h oppure tramite collegamento fisico con cavo elettrico e
due alimentatori posizionati uno per carrello.

DIMENSIONI (senza parasoli)
Altezza

Aperto

da 1800 a 2050mm

Chiuso

700 mm

Larghezza

450mm

Profondità

850mm
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