
PRESENTAZIONE

• Destinato a società produttive, conferenze, sale operatorie ...
• Cronometro/countdown con orologi digitali Style II 5S, 5S OP, 7S, 7S OP e 10S.
• Ora locale o display timer / cronometro.
• Ore - minuti - secondi da 0 a 23 : 59 : 59.
•  Selezione delle modalità di visualizzazione tramite 3 tasti (tempo, cronometro e conto alla

rovescia).
• Funzioni: avvio, arresto, tempo parziale, preselezione e ripristino.
•  Controller dotato di un relè che viene attivato alla fine del conteggio. Questo relè (1A

-250V) può essere utilizzato per attivare una spia o un cicalino (non in dotazione)

STANDARDS

• CEM :  - EN55032,  EN55024.
• LVD : EN62368-1.
• Direttiva RED 2014/53/UE (modelli radio) : EN301-489-3.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

CONNESSIONI ELETTRICHE

•Descrizione dei tasti ..................................        Tasto di selezione visualizzazione singola.
− Un tasto di selezione della modalità cronometro.
− Un tasto di selezione della modalità timer (conto alla rovescia).
− Tre tasti (HOUR, MIN e SEC) per impostare il valore massimo in modalità

cronometro o il valore iniziale in modalità timer.
− Un tasto RESET per ripristinare il valore del cronometro a zero o al valore

iniziale in modalità timer mentre il contatore è fermo.
− Un tasto SPLIT per visualizzare il tempo parziale durante 5 secondi.
− Un tasto START / STOP: commuta tra avvio e arresto del contatore.

Controllo......................................................         Fino a un massimo di 10 orologi che visualizzano le stesse informazioni esatte.

• Temperatura d'esercizio............................ da -5°C a +55°C.

• Grado di protezione................................... Versione da parete: IP55/IK03
Versione da incasso: IP65/IK03

• Peso............................................................... Versione da parete: 0.133 kg
Versione da incasso: 0.190 kg 

Dimensioni...................................................       Vedi diagramma sotto

Cablaggio.......................................................     All'orologio tramite un cavo 2x2xAWG22 - 20 mt max.
(5 mt cavo fornito con la tastiera). 

• Alimentazione...............................................    Fornita dall'orologio.
• Consumo massimo......................................    30 mA.

Versione da parete
cod.: ORDP946051

TASTIERA DI CONTROLLO PER STYLE

Versione da incasso
cod.: ORDP946052

•

•

•

CODICI ARTICOLO

ORDP946051.................................................    Tastiera di controllo - Versione da parete

ORDP946052.................................................    Tastiera di controllo - Versione da incasso
•

•



TASTIERA DI CONTROLLO PER STYLE

VERSIONE DA INCASSO

DIMENSIONI 

VERSIONE DA PARETE

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
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