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Stazione di ingresso/uscita per sistemi di parcheggio ad uso collettivo, in grado di operare in modalità "stand-alone".
Il dispositivo permette il controllo del varco in ingresso o in uscita e può essere collegabile a barriere elettromeccaniche.

ESPAS 10
Codice Nome Descrizione

P2092EU10 ESPAS 10 MONEY BOX 1EUR

La stazione ESPAS 10 MONEY BOX 1 EUR, combinata ad una barriera elettromeccanica,
è un dispositivo stand alone per il controllo di un varco di ingresso o uscita di un area
di parcheggio. La stazione può essere integrata in un parcheggio in cui gli altri varchi
sono gestiti da colonnine ESPAS 20. La gettoniera accetta solo monete da 1€. 

P2092EU20 ESPAS 10 MONEY BOX 2EUR

La stazione ESPAS 10 MONEY BOX 1 EUR, combinata ad una barriera elettromeccanica,
è un dispositivo stand alone per il controllo di un varco di ingresso o uscita di un area
di parcheggio. La stazione può essere integrata in un parcheggio in cui gli altri varchi
sono gestiti da colonnine ESPAS 20. La gettoniera accetta solo monete da 2€. 

P2093EU00 ESPAS 10  MONEY BOX  PLUS EUR

La stazione ESPAS 10 MONEY BOX PLUS, combinata ad una barriera elettromeccanica
è un dispositivo stand alone per il controllo di un varco di ingresso e o uscita di un
area di parcheggio, la stazione può essere integrata in un parcheggio i cui varchi sono
gestiti da un sistema ESPAS 20. La gettoniera accetta monete da 0,10 Cent a 2 €. E'
impostabile un importo fisso 

P20910000 ESPAS 10 COIN

La stazione ESPAS 10 COIN, combinata ad una barriera elettromeccanica, è un
dispositivo stand alone per il controllo di un varco di ingresso o uscita di un area di
parcheggio. La stazione può essere integrata in un parcheggio in cui gli altri varchi
sono gestiti da colonnine ESPAS 20. La gettoniera accetta solo gettoni sagomati. 
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ESPAS 10 MONEY BOX 1EUR ESPAS 10 MONEY BOX 2EUR ESPAS 10  MONEY BOX  PLUS EUR ESPAS 10 COIN
Tensione di
alimentazione 230VAC. 50Hz 230VAC. 50Hz 230VAC. 50Hz 230VAC. 50Hz

Materiale
Corpo in lamiera di acciaio

DD11-EN10111  spessore 2.0
mm

Corpo in lamiera di acciaio
DD11-EN10111  spessore 2.0

mm

Corpo in lamiera di acciaio
DD11-EN10111  spessore 2.0

mm

Corpo in lamiera di acciaio
DD11-EN10111  spessore 2.0

mm

Colore standard RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015
Peso lordo 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg
Temperatura
operativa ambiente -30 ÷ 50 °C -30 ÷ 50 °C -30 ÷ 50 °C -30 ÷ 50 °C

Potenza massima
assorbita 0 W 0 W 20 W 0 W

ACCESSORI CONSIGLIATI
P800128 - ESPAS 10 PROGRAMMER KIT D121767 - RELE' TEMP 

Software di programmazione importo per accettatore MONEY
BOX PLUS (interfaccia seriale, memoria USB con sw,
convertitore USB / RS232 inclusi)

Relè temporizzato 1 scambio, 16A, 0,1s, 24h, multitensione

FP208003 - QUADRO DETECTOR P800015 - TOKENS 

Quadro detector per conteggi (detector a 2 canali incluso) Gettoni sagomati per stazione ESPAS 10 COIN
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