Alimentatori 230 Volt
TITAN Ni

Made in Germany

• Dotato della tecnica a impulsi TITAN: molto più sicuro, a basso consumo energetico e, in presenza di vegetazione
fitta, molto più efficace ai fini della protezione del bestiame grazie a tensioni estremamente elevate sul recinto

3 anni di garanzia







TITAN Ni 16000

TITAN Ni 12000

• alimentatore da 230 V con scossa molto forte
• per recinzioni lunghe con vegetazione abbondante
• predisposto per animali robusti come bovini, pecore, cavalli e per la
protezione dai cinghiali
• la funzione di allarme controlla in modo permanente la recinzione, fa
scattare l‘allarme in caso di contatto prolungato e rallenta la sequenza
degli impulsi
• consumo di corrente notevolmente ridotto in modalità di funzionamento
normale
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Spie LED in 2 colori per tensione di uscita, stato
della messa a terra e consumo elettrico

N. art.
392546

1



Modello

N. art.

TITAN Ni 16000
TITAN Ni 12000

392546
392542

1 apparecchio per
recinzioni elettrificate, 1 x targhetta di
avvertimento

€


81




16 J
12 J


11 J
8J

Spie LED in 2 colori per tensione di uscita, stato della
messa a terra e consumo elettrico

N. art.
392542
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10.200 V 9.600 V 6.900 V 300 km 80 km 18 km 9 km
10.000 V 9.600 V 6.800 V 230 km 70 km 15 km 7,5 km

1 apparecchio per
recinzioni elettrificate, 1 x targhetta di
avvertimento

€
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