Si apre una nuova era di Radiocomandi per l’Industria, funzionanti in Multifrequenza con trasmissione bi-direzionale.
JUUKO JK è il primo radiocomando industriale che unisce qualità, affidabilità, sicurezza ed economicità in unico prodotto.
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Vasta gamma di
Ricevitori.
Le Unità Riceventi si dividono in tre tipologie
diverse per dimensione: H/HV – HS – HM.
Possono essere abbinate a qualsiasi modello di
Unità Trasmittente serie JK.
Questo permette di sfruttare al massimo l’elevata
quantità di uscite a relè disponibili.
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Trasmittente.
La trasmittente è dotata di una forma ergonomica
per facilitare l’impugnatura.
Nella parte superiore sono posizionati 4 LED di
colore rosso ad alta luminosità per segnalare
Il livello delle batterie, il codice di errore eventuali
anomalie, l’avvenuto inserimento di funzioni
ausiliarie come la selezione doppio e singolo
paranco e 1 LED verde di stato
radiocomando attivo.
Cambio frequenza automatico.
Il posizionamento sulla
frequenza di lavoro avviene in
modo automatico in funzione del
canale più libero da interferenze
disponibile. L’apparato effettua
un controllo su 140 canali
diversi.

Ricevente
La ricevente, disponibile in tre diverse dimensioni e 4 modelli
differenti per tipologia e quantità di uscite, è dotata di
morsetti a vite per un rapido cablaggio a qualsiasi
impianto.
L’installazione può
essere effettuata tramite 4
staffe poste sugli angoli,
oppure attraverso il
fissaggio al dado centrale.
Un LED di colore verde e rosso avverte sullo stato di ricetrasmissione fra unità trasmittente e unità ricevente
segnalandolo tramite codice impulsi.
Antenna Ricevente
L’antenna ricevente, disponibile in 2 diversi formati,
è posizionata
esternamente con
connettore SMA a vite. Questo
permette l’eventuale rapida
connessione a cavo coassiale
per un diverso dislocamento
dell’antenna.

Circuito di arresto a Doppio Relè di STOP.
I radiocomandi di sicurezza JUUKO, nella
versione ricevitore HS e HM, sono dotati di
doppio relè di arresto ad apertura garantita
grado di sicurezza PL d / Cat. 3 - 13849-1

La gamma: è possibile combinare 12 modelli di trasmittenti in funzione della quantità pulsanti e scatti di velocità, con
4 differenti riceventi.

JK200

JK202

JK400

JK600

JK404

JK606

JK800

JK808

Serigrafie pulsanti per ogni
esigenza

JK200 / JK202 – 2 pulsanti singolo o doppio scatto
JK400 / JK404 – 4 pulsanti singolo o doppio scatto
JK600 / JK606 – 6 pulsanti singolo o doppio scatto
JK800 / JK808 – 8 pulsanti singolo o doppio scatto
JK1000 / JK1010 – 10 pulsanti singolo o doppio scatto
JK1200 / JK1212 – 12 pulsanti singolo o doppio scatto

JK1000

JK1010

JK1200

JK1212

H – 2 relè stop + 2 relè start + 2 relè
comandi

HV – 8 o 16 uscite MOSFET
programmabili

HS – 2 relè stop APERTURA POSITIVA + 2

HM

relè start + 13 relè comandi

HS

HM – 2 relè stop APERTURA POSITIVA +
2 relè start + 19 relè comandi

H - HV

Funzioni Speciali: Sistema multi-controllo.
Ogni equipaggiamento radiocomandato può essere programmato in modo
tale da poter operare in combinata con doppia trasmittente in modalità
“Master & Slave” oppure “Take and Release” ed anche “Tandem” su doppio
paranco e singola trasmittente.
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Accoppiamento Trasmittenti e Riceventi.
La copia di una trasmittente rispetto a una ricevente può essere effettuata con una semplice procedura di pressione dei pulsanti.
Caratteristiche Tecniche

TRASMITTENTI

RICEVENTI

Certificazioni
Reference No. T121109W02
Frequenza
Tipo di modulazione
Portata massima

ID No. RN489896162JK01

433.0525 > 434.7775 MHz

433.0525 > 434.7775 MHz

4GFSK

4GFSK

100 metri

Sensibilità

-112dBm a 1,2Kbps

Sistema di controllo

PLL multifreq. 140 canali

PLL multifrequenza 140 canali

Impedenza antenna

50 ohm

50 ohm

50 > 100mS

50 > 100mS

2 batterie stilo (AA)

H – 90/460 Vac / HV – 12/24 Vdc / HS – 24/264 Vac/dc / HM – 24/48 Vac/dc

Interna

Esterna

Tempo di risposta comandi
Alimentazione
Antenna
Consumo medio
Potenza d'emissione
Temperatura di funzionamento
Grado di protezione

16mA a 3Vcc

Consumo in standby

< 10dBm

+ 10dBm

-20°C > +80°C ± 10%

-20°C > +80°C ± 10%

IP65

Uscite Relè
1NA 5 A
250Vac

Dimensioni e peso

JK200/808
H193xL57xP51 mm - 290 g

JK1000/1212
Materiale involucro

16mA a 220Vca

H - 2 arresto + 2 start + 2 funzione
HS - 2 arresto + 2 start + 13 funzione
HM - 2 arresto + 2 start + 19 funzione

Uscite
MOSFET
7,5 A

HV - 14
uscite
programm.

H - H142 x L141,2 x P58,5 (mm) – peso 800 g
HV -H142 x L141,2 x P58,5 (mm) – peso 800 g

H245xL57xP51 mm - 350 g

HS - H190 x L184 x P64 (mm) – peso 1750 g
HM - H272 x L260 x P96 (mm) – peso 2950 g

Nylon e fibra di vetro

Nylon e fibra di vetro IP65
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