GTP/R12
Giotto pedonale R12: lanterna semaforica pedonale francese

La serie delle lanterne semaforiche GIOTTO,
i semafori in alluminio de LA SEMAFORICA,
ampliano la propria gamma con un nuovo
prodotto, il GTP/R12, il segnale semaforico
pedonale Afnor. Può essere installato sia con
la serie Totem sia con la serie delle lanterne
semaforiche Giotto, offrendo un design
molto elegante per il contesto urbano della
sua città. Sono dotate di tecnologia LED per
risparmio consumo energetico, affidabili e
resistenti.

LA SEMAFORICA srl GTP/R12 REV. Novembre 2015 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.

ELEGANTE, UTILE, RESISTENTE

VANTAGGI PRINCIPALI

Prodotto da un foglio estruso di alluminio, con eleganza tipica
degli articoli La Semaforica, può essere installata direttamente
sulla struttura della serie semaforica Giotto Totem, inserendosi
bene in tutti i tipi di città e ambienti architettonici, oltre ad avere
un’eccellente visibilità per tutti gli utenti della strada.

• Design elegante e unico
• Possibilità di fornire una gamma completa di prodotti in combinazione con la serie di totem ed i prodotti in alluminio Giotto
• Integrazione di segnali aggiuntivi in base alle normative della
segnaletica stradale
• Maschera pedonale integrata nella scocca semaforica
• Personalizzazione dei colori della scocca esterna e / o aggiunta
del logo della città
• 100% riciclabile

GTP / R12 può essere utilizzato con tutte le serie in alluminio
Giotto e Totem Giotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Q.tà LED
• Rosso - 73 pcs
• Verde - 74 pcs

FATTORE DI POTENZA
• >0.9

TENSIONE NOMINALE
• 230V AC, 50 Hz

CONSUMO
• >5 W

DIMENSIONI
• Design quadrato con dimensioni esterne pari a 220x220 mm
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Quote espresse in mm.
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