Panomera® Air Blast Charger 4

Sistema ad aria compressa senza tergicristalli e con controllo remoto per pulizia del vetro anteriore
fino ad un massimo di quattro Panomera® S 4/8 con Mountera® Quick-Lock System

Disponibile
T2/3 2020

L’innovativo Panomera® Air Blast System è progettato per una
manutenzione facile, affidabile ed economica degli ultimi modelli
Panomera® S 4 e 8. Gli ugelli dell’aria compressa nel telaio anteriore
si adattano in modo ottimale al vetro anteriore e consentono una
pulizia delicata con un getto concentrato di aria compressa.

Controllo

Connessione

Pulizia

Il Panomera® Air Blast Charger 4 consente di collegare fino a
quattro Panomera® S 4/8 su un’unica linea ad aria compressa. La linea di aria compressa viene fornite con una lunghezza di 20 m e può
essere adattate rapidamente e facilmente alla lunghezza necessaria.

Aria compressa

Il Panomera® Air Blast Charger 4 è equipaggiato con un serbatoio
pressurizzato che può essere riempito con approssimativamente
8 bar di aria compressa in circa un minuto. Dopo aver pulito una
telecamera Panomera® con un getto di aria compressa, il sistema è
pronto per essere riutilizzato in brevissimo tempo, consentendo di
pulire tutti i sistemi Panomera® collegati in pochi minuti.

Il Panomera® Air Blast Charger 4 è dotato di un’interfaccia Ethernet
e può essere controllato a distanza con il minimo sforzo. Oltre alle
cicliche ispezioni di sicurezza, non sono necessarie ulteriori misure
nel sito di installazione dei sistemi Panomera®.

L’innovativo Panomera® Air Blast System genera un getto d’aria
compressa mirato che rimuove in modo affidabile goccioline d’acqua,
polvere, sabbia volante o ragnatele dal vetro anteriore. A differenza
dei sistemi convenzionali con tergicristalli, non è più necessario considerare l’usura meccanica. Inoltre, il rischio di danni meccanici alla
superficie del vetro viene sostanzialmente eliminato.

Possibilità di consegna

■
■
■

Panomera® Air Blast Charger 4
Tasselli e viti per il montaggio
20 m linea ad aria compressa

Sistema
007896

Panomera® Air Blast Charger 4
Sistema di alimentazione di aria compressa per la pulizia del vetro anteriore per un
massimo di quattro Panomera® S 4/8 con Mountera® Quick-Lock System, linea ad aria compressa 20 m inclusa, aria compressa circa 8 bar, antivandalo, verniciato a polvere, grigio

Set di aggiornamento
007899

Panomera® Air Blast Kit
Kit aggiuntivo per Panomera® S 4/8 con Mountera® Quick-Lock System,
collegamento al sistema di alimentazione per la pulizia del vetro anteriore
con aria compressa
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Panomera® Air Blast Charger 4

Sistema ad aria compressa senza tergicristalli e con controllo remoto per pulizia del vetro anteriore
fino ad un massimo di quattro Panomera® S 4/8 con Mountera® Quick-Lock System
Dati generali
Sistemi supportati

Fino a quattro Panomera® S 4/8 con Mountera® Quick-Lock System

Lunghezza linee di pressione

Fino a 10 m

Pressione dell’aria compressa

Circa 8 bar

Connessioni
Ethernet

1× RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Dati elettrici
Tensione di alimentazione

115-230 V AC ±5%, 50/60 Hz

Consumo di energia

Da definire

Potenza calorifica

Da definire

Dati meccanici
Dimensioni (L × A × P)

Circa 400× 400 × 200 mm

Peso

Circa 14,0 kg

Materiale

Acciaio

Protezione IK

IK10

Grado di isolamento IP

IP66

Rifinitura

Polvere di poliestere epossidico

Colore

Grigio chiaro (RAL 70351))

Condizioni ambientali
Siti di installazione

Interno e esterno

Temperatura

Da -30°C a +60°C

Umidità

0 − 90% RH, senza condensa

Omologazioni e certificazioni
Tipo

1)

CE

Il colore del rivestimento in polvere potrebbe differire leggermente dal colore RAL indicato. Ciò è dovuto alla produzione e non costituisce un difetto.
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