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Impianti con FH300 

Con la Nostra ottica FH300 è possibile realizzare qualsiasi impianto di preavviso, dal semplice lampeggiatore 
singolo al più comune impianto duplice. 

Impianto singolo 

Nella versione standard è costituito da un' OTTICA FH300 
ECO nella quale viene inserita una scheda elettronica per la gestione 
del lampeggio, e dal cavo di alimentazione di lunghezza 5 metri. 

Il lampeggio del dispositivo standard è di tipo normale con 
frequenza di 1Hz e tempo di accensione 50% L'impianto deve essere 
alimentato in corrente continua stabilizzata a 12V. 

Disponibile a richiesta: 

 versione FULL (vedi ottiche FH300) 

 Triplo lampeggio costituito da 3 flash ravvicinati di 70-
80 mm sec cad/uno con frequenza 1Hz 

 Visiera parasole 

 Staffa di ancoraggio universale in ferro zincato studiata 
per aggrappare pali da diametro 48 fino a 90 mm 

 metratura cavo differente 

 pinze o morsetti per batterie 

 alimentazione dell'impianto a 230Vac con gruppo di ali-
mentazione esterno composto da una cassetta in allumi-
nio stagna modello APV19 avente grado di protezione 
IP65 e da un'alimentatore stabilizzato 230V -12V 8A il 
tutto precablato. 

Impianto duplice 

Nella versione standard è costituito da due OTTICHE FH300 ECO unite tra di loro da un cavo di lunghezza 3 
metri, e dal cavo di alimentazione di lunghezza 5 metri. In una delle 2 lampade viene inserita una scheda elettronica 
per la gestione del lampeggio. 

Il lampeggio del dispositivo standard è di tipo normale sincrono con frequenza di 1Hz 
e tempo di accensione 50%. 

L'impianto deve essere alimentato in corrente continua stabilizzata a 12V. 

Disponibile a richiesta: 

• versione FULL (vedi ottiche FH300) 

• Lampeggio standard alternato 

• Triplo lampeggio sincrono costituito da 3 flash ravvicinati di 70-80 mm sec 
cad/uno con frequenza 1Hz 

• Triplo lampeggio alternato 

• Visiere parasole 

• Staffe di ancoraggio universali in ferro zincato studiate per aggrappare pali da dia-
metro 48 fino a 90 mm 

• metratura diversa dei cavi 

• pinze o morsetti per batterie 

• alimentazione dell'impianto a 230Vac con gruppo di alimentazione esterno compo-
sto da una cassetta in alluminio stagna modello APV19 avente grado di protezione IP65 e da 
un'alimentatore stabilizzato 230V -12V 8A il tutto precablato. 

A richiesta è possibile sviluppare impianti costituiti da 3 o più ottiche. 

E' possibile alimentare gli impianti anche a pannello solare (vedi scheda impianti fotovoltaici) 


