Rowa Vmax 210
™

Dati tecnici
Larghezza

2,13 m

Altezza

2,10 m–3,50 m (a passi di 5 cm)

Lunghezza

3,20 m– 15,04 m (a passi di 32 cm)

Livello sonoro

Livello medio di pressione sonora LpA,m

50,9 dB (A)

Possibili installazioni

Piano terra, piano interrato, piano superiore

Dimensioni

Tempi di carico e
scarico

Carico
Scarico

Confezioni rettangolari
Dimensioni confezioni
gestibili*
Confezioni cilindriche

Ca. 3 secondi (disponibilità immediata alla vendita)
Circa 8 –12 secondi (possibili più confezioni
contemporeneamente)
Dimensione confezione
35 ×15 × 15 mm
min. (P x L x H)
Dimensione confezione
500 × 250 × 150 mm
max. (P x L x H)
Peso

10 –1.000 g

Dimensione confezione min.

Ø 45 mm, altezza: 15 mm

Dimensione confezione max.

Ø 140 mm, altezza: 145 mm

Peso

5 – 800 g

Codici a barre

Riconoscimento e lettura dei codici PZN, PZN8, EAN e codici a barre 2D

Tensione e amperaggio

8 A, 230 V, 50/60 Hz
16 A, 120 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico

Sicurezza
Optional

In funzione

391 W con un gruppo di presa

In standby

158 W con un gruppo di presa

In modalità risparmio energetico

76 W con un gruppo di presa

Protezione del sistema grazie al gruppo di continuità (UPS), al computer di backup e al monitoraggio da remoto
2° nastro di carico

Rowa System backup

Rowa ProLog™ esterno (carico completamente automatico)

Sistema di trasporto

Nastro di trasporto, ascensore servocontrollato, chiocciola con Ø 400 mm,
possibilità di collegamento alla posta pneumatica

Colori

Bianco (RAL 9016), antracite (RAL Design 000-25-00)

* Questi dati si basano su informazioni preliminari e possono essere soggetti a modifiche.
La consegna delle confezioni di grandi dimensioni (a partire da P: 230 × L: 145 × H: 140 mm) non può
avvenire attraverso il sistema di trasporto. La consegna di tali confezioni può avvenire solo tramite
l’uscita frontale o l'uscita diretta laterale.
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