
Consente  di gestire fino a 8 DISPOSITIVI, 
utilizzando una sola unità di controllo. 

Funziona con l’avvicinamento di 
BRACCIALETTI o TESSERE Mifare 1K e 
può essere usata in modo autonomo o 
collegata in rete. 

È dotata di: segnalazioni acustiche, 4 tasti 
funzione per la programmazione di diversi 
parametri, un display a 32 caratteri (2 
righe da 16 caratteri ciascuna), 8 ingressi e 
pulsanti per gestire le pause doccia. 

I relè interni, a bassa tensione, sono adatti al 
pilotaggio diretto di elettrovalvole.

Per la gestione di phon è necessario 
aggiungere un teleruttore di potenza adeguata.

È possibile, inoltre, abilitare o disabilitare una 
determinata posizione di attuazione, in modo da 

consentire la manutenzione o il settaggio della 
centralina con un numero di attuazioni inferiore a 8.
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CARATTERISTICHE

FUNZIONAMENTO

lettura MIFARE

Il dispositivo si attiva avvicinando una tessera o un 
bracciale MIFARE.

Sul display compare il numero assegnato; tramite il tasto 
“OK” si può confermare e proseguire.

È possibile modificare il numero della doccia assegnata 
tramite le frecce. 
Il dispositivo verifica la disponibiltà di docce o phon ed il 
display ne consente la selezione.

I dati per le attuazioni sono scritte nell’accessorio 
utilizzato per l’attivazione del dispositivo. È possibile 
settare diversi parametri:

• tempo di attivazione
• tipo di attuazione (Doccia, phon)
• tempo di allarme (Doccia quasi terminata)
• tipologia di segnalazione per tempo quasi scaduto
• tempo attivazione segnalazione acustica
• numero punti o tempo disponibili

Tramite 8 pulsanti esterni, è possibile interrompere 
momentaneamente l’erogazione della doccia.

Il tempo di pausa è programmabile.

Display alfanumerico
32 caratteri totali
(2 righe/16 caratteri ciascuna)

Relè interni 24 V cc / max 3A

Dimensioni  240x160x50

Materiale ABS IP65
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