Programmatori sul campo
Connettori DBRY per cavo

Per semplificare le connessioni

COME ORDINARE

Installazione più rapida
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I vostri tecnici addetti all'installazione devono effettuare
numerosi collegamenti; perché rallentare ulteriormente
il loro lavoro con passaggi che si potrebbero evitare? Per
un'installazione più rapida, usate i connettori per cavi
Rain Bird® DBRY.
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MODELLO CONNETTORE CONFEZIONE
PER CAVI
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Meno scorte di magazzino
È l'unico connettore per cavi di cui avrete bisogno. È
ideale per essere utilizzato nei sistemi di controllo via cavo.
• Da utilizzare per programmatori standard, pozzetti per
valvole e sensori dell'umidità del terreno.
• Combinazioni di cavi che vanno da 22 AWG a 6 AWG.
• Utilizzo su connessioni da 24 Vca a 600 Vca.
• Certificazione UL 486D per interramento diretto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Niente richieste di intervento post
installazione

• Tubo riempito in silicone da interrare direttamente con pressacavi

PROGRAMMATORI SUL CAMPO

Posizionare e riparare un cavo deteriorato costa tempo
e denaro. Evitate l'assistenza non necessaria legata alla
giunzione di cavi. Con i connettori Rain Bird BDRY per cavi
potrete effettuare collegamenti affidabili.

• Certificazione UL 486D, resistenza a 600 V, protezione impermeabile
e anti-corrosione
• Il tappo a scatto in attesa di brevetto tiene fermi i cavi
• Resistenti ai raggi UV e agli urti
• Eccellenti per applicazioni fuori terra o interrate

• Il pressacavi assicura un corretto fissaggio dei cavi e ne
impedisce il movimento.

• Pre-riempiti con silicone che non indurisce mai

• Il sigillante siliconico impermeabile assicura protezione
contro la corrosione.

• Comprensivi di connettore a dado rosso

• Il materiale resistente ai raggi UV garantisce che le
prestazioni del prodotto rimangano invariate anche
dopo lunghi periodi di esposizione alla luce solare.

• Perfetti per sistemi con decodificatori a due fili, programmatori sul campo
o sistemi a controllo integrato (ICS)

• Gamma cavi: Rosso n. 6 – n. 22

