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Orologi analogici - serie PROFIL 
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caratteristiche tecniche di prodotto  

Gli orologi analogici della serie Profil, grazie al loro disegno contemporaneo 

ed alla linea extra piatta, sono ideali per essere installati nella reception 

halls, negli uffici, workshops, scuole…….. 

Gli orologi, con diametro da 30-40-60 cm., possono essere forniti sia ad una 

che a due facce e tramite gli appositi supporti possono essere installati sia a       

soffitto (tige) che a braccio laterale (bandiera). 

Gli orologi possono anche essere forniti in versione protetta antivandalo e    

sono disponibili con movimento al quarzo, radio sincronizzati DCF77,        

ricevitori d’impulsi polarizzati, wireless DHF e NTP PoE. 

http://www.ora-elettrica.com/
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CASING 
 

 Profil 930 & 940 : ABS grigio o nero 

 Profil 960 : poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro e supporto 

da muro bianco 

 Braccio doppia faccia : poliestere nero rinforzato con fibre di vetro 

per Profil 930&940, metallico per Profil 960 

 QUADRANTI: numeri arabi 1.12 e tacche. 
 

 LANCETTE: nere per ore/minuti, rosse per secondi. 
 
 

MOVIMENTI 
 

 Al quarzo: batteria 1,5V (autonomia 12 mesi), precisione +/- 

0,1 sec/giorno (PROFIL 930/940). 
 

 Radiosincronizzato DCF77:  

 HMS: batterie 1,5V (autonomia 2 anni) (PROFIL 

930/940) 

 HM: batterie 2 x 1,5V (5 anni di autonomia) (PROFIL 

960). 
 

 Ricevitore impulsi polarizzati: 12/24V (9,6 mA a 24V – 60”). 
 

 IRIG/B AFNOR - HM: 230 V power supply e controllo a 2 
vie. 

 

 DHF AFNOR: per il funzionamento wireless con sistema 
SMW 

      

 NTP PoE 

Modello cromato per ospedali 

http://www.ora-elettrica.com/

