
Art. 257 “OROLOGIO CLESSIDRA”

Orologio analogico bifacciale in stile moderno composto da:

 cassa e lato lettura impermeabili (grado di protezione IP65);

 quadrante in opalino bianco; lancette, indicazione delle ore e dei minuti colore nero;

 dispositivo di sincronizzazione via radio (non necessita di alcuna regolazione);

 cambio ora solare / legale automatico;

 alimentazione a batteria;

 impianto di illuminazione 220 V. 50 Hz. a tecnologia led con cablaggio elettrico (uscita alla base).

Colonna di sostegno:

 realizzata in  tubo  tondo di  acciaio zincato da mm.   89 x 2 (parte  superiore)  e  profilato decagonale di  acciaio zincato

spessore 15 / 10 inscritto in una circonferenza di diametro mm. 125 (parte inferiore) con anima interna di rinforzo;

 elemento intermedio decorativo di riduzione;

 flangia decorativa a copertura del foro praticato per l’interraggio.

Tabella bifacciale composta da:

 cornice perimetrale in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 80 x

20 x 1,5;

 pannello interno amovibile, in lamiera zincata spessore 12 / 10;

 bacchette fermavetro amovibili,  per  consentire l’inserimento di  n°  02

pannelli in policarbonato compatto trasparente spessore mm. 3.

 tramite prolungamento della colonna di sostegno nel sottosuolo.

 

Spazio utile affissione:

 larghezza cm. 100 – altezza cm. 70.

Orologio:

 diametro quadrante cm. 64;

 altezza fuori terra cm. 370;

 parte da interrare cm. 40;

 peso kg. 93.



 con orologio analogico monofacciale_Art. 257/bis.

 stampa,  su  policarbonato  compatto,  con  sistema serigrafico  ad alta

resistenza con immagine e dicitura a richiesta del Cliente.

 Antenna Esterna:

da  impiegarsi  in  particolare  quando  l’antenna  presente  nella  cassa

dell’orologio non garantisce una ricezione perfetta. Ciò può verificarsi

all’interno di edifici fortemente schermati, in prossimità di zone aperte

sottoposte a presenza di forti segnali di disturbo, oppure da notevole

distanza dal  trasmettitore  del  segnale  orario.  Indipendentemente  dal

punto in cui si trova l’orologio, l’antenna esterna consente di ottenere un adeguato livello di ricezione.

Struttura:

Fissaggio:

Dimensioni:

Altre versioni disponibili:

OPTIONAL

cm. 64 

cm. 370 

cm. 40 

cm. 100 

cm. 70 


