ZEBRA
La Chiamata ad un Touch

PULSANTE DI PRENOTAZIONE PEDONALE TOUCH

VANTAGGI

Zebra grazie ad un nuovo e gradevole design rappresenta
un’alternativa ai tradizionali pulsanti meccanici necessari alla
prenotazione della chiamata su attraversamenti pedonali e/o
ciclabili semaforizzati.

• Sensore di prenotazione capacitivo, evita movimenti meccanici soggetti ad usura e inceppamenti

Un design intuitivo permette ai pedoni di individuare immediatamente come inviare la chiamata.

• Sensibile al tocco anche con guanti di protezione alle mani

Sfruttando il principio dei sensori capacitivi grazie ad un
semplice tocco zebra permette di inviare la prenotazione
pedonale al regolatore semaforico. Per evitare la diffusione
di germi, è possibile effettuare la prenotazione pedonale
avvicinando il gomito.

• Il pulsante touch è testato per 50 milioni di cicli
• Affidabile anche in condizioni climatiche avverse
• Design robusto resistente agli atti vandalici
• Disponibile con sensore nella parte inferiore che in abbinamento all’avvisatore acustico per non vedenti DNV ne attiva la
funzione di audioguida. Omologato dal Min. Inf. Trasp.
• Ampio display retroilluminato a led indicante l’avvenuta prenotazione (personalizzabile in ogni lingua e/o simbolo)

MATERIALE

DIMENSIONI E PESO

Policarbonato Makrolon® Bayer stabilizzato ai raggi uv

• A: 155 mm • L: 89 mm • P: 67 mm • Peso: 350 grammi

COLORAZIONI

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Disponibile in colorazioni diverse quali giallo, nero, verde e blu
(altre colorazioni su richiesta)

12 Vdc

PROTEZIONE

35 mA / 0,5 W

IP55

CONSUMO MEDIO

LED DI ILLUMINAZIONE MESSAGGIO DI CONFERMA

SUONO DI CONFERMA PER NON VEDENTI NEL
MODELLO ABBINATO AL DISPOSITIVO ACUSTICO

9 Led di colore rosso 45 mcd a 5 mA angolo 40°

Max 90 db frequenza 2 khz
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