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Serie KIOSK

Erogatore in materiale termoplastico
(versioni antincendio)
SMART-K - SMART-C

Erogatore con BLOCK
in lamiera verniciata

CARATTERISTICHE PRESE SERIE OPTIMA “SAFE-IN”EROGATORI DI ENERGIA

VERSIONI

NORME DI RIFERIMENTO

CEI EN 61439-1
CEI EN 61439-7

Apparecchiature assiemate.

Le prese della Serie OPTIMA con dispositivo di sicurezza “SAFE-
IN” garantiscono un maggiore livello di sicurezza rispetto alle
comuni prese industriali, soprattutto negli ambienti dove è
possibile la presenza di bambini o persone non addestrate
contro i pericoli dell’elettricità (aree pubbliche, parco giochi,
camping, mercati all’aperto ecc.).
Le situazioni di pericolo, illustrate come
esempi significativi nelle figure a
fianco, possono essere risolte grazie
alle nuove prese Serie OPTIMA dotate
del dispositivo di sicurezza “SAFE-IN”.

IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA “SAFE-IN”  

Il dispositivo di sicurezza “SAFE-IN” montato sulle prese
industriali 16A costituisce l’elemento più innovativo della
nuova Serie OPTIMA. 
Il dispositivo “SAFE-IN” agisce come la protezione installata
sulle prese domestiche, ossia, attraverso un apposito
otturatore, chiude l’ingresso degli alveoli della presa e
impedisce il contatto accidentale e volontario delle parti in
tensione della presa con oggetti sottili, come ad esempio
cacciavite o fili. L’intervento di questa protezione offre
un’ulteriore garanzia di sicurezza, oltre a quella già fornita dal
coperchio a molla montato sulle prese mobili.

LIVELLO DI SICUREZZA

Solventi
Olio 

Minerale
Raggi 
UV

Non
resiste

Non
resiste

Non
resiste

Resistenza 
limitata Resiste Resiste

Esano Benzolo Acetone Alcool

Soluzione
Salina

Acidi Basi

Resiste Resistenza 
limitata Resiste Resiste Resiste

Concentrati Diluiti Concentrati Diluiti

Temperatura di impiego: -25°C +40°C

Grado di protezione: Plastica: IP56
Metallo: IP66

Massima temperatura
secondo norma
di riferimento: +60°C

Isolamento completo e: Si 

Materiale: Lamiera zincata / Acciaio INOX
Termoplastico

Grado IK a 20°C: IK10

Colore plastica: Blu - Verde - Giallo - Rosso - Bianco
(No riferimento RAL)

Morsettiera di alimentazione: A richiesta

Servizio idrico: A richiesta

Interruttori di protezione: Fornito 6A 
a richiesta altre taglie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Erogatore con DOMINO
in lamiera verniciata / acciaio INOX

Erogatore con MBOX
in lamiera verniciata / acciaio INOX

Erogatore in materiale termoplastico
SMART-K - SMART-C - SMART-X

CEI 64-8/7 sez. 708/711
IEC 60364-7-709
IEC 60364-7-711
IEC 60364-7-740
Impianti elettrici.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

POSSIBILITÀ DI CONFIGURARE ALTRE VERSIONI (A RICHIESTA)

GLI UNICI EROGATORI DI ENERGIA CON GRADO DI SICUREZZA AUMENTATA

Otturatore di protezione alveoli per aumentare la sicurezza contro i contatti diretti. (Dispositivo di sicurezza SAFE-IN).
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Serie KIOSK

PC PROG

WRITE CARD

Code: 8CA2C76E

Plug Code:

Number of accesses:

Expiration:

Programmatore e User
Card in tecnologia HF

Server locale con software 
di gestione standard

STAND ALONE

Le stazioni non sono collegate fra loro e funzionano in maniera
autonoma. L'amministratore delle stazioni può lasciarle in
modalità di ricarica libera (FREE) o limitata agli utenti abilitati
(PERSONAL). Attraverso il programmatore di card, l'ammini -
stratore può comunque condizionare la ricarica in funzione di
un tempo determinato e del numero di accessi.

NET

Le stazioni sono collegate tra loro ad un server locale il cui
accesso è esclusivo dell'amministratore delle stazioni. Il
server, oltre a fungere da concentratore dei dati, contiene il
software standard sviluppato in collaborazione con il nostro
standard, partner GENERALE SISTEMI, con il quale è
possibile la gestione degli utenti, il monitoraggio e la
configurazione delle stazioni, la conta bilizzazione dei
consumi, ecc. Attraverso il programmatore di card,
l'amministratore può comunque condizionare la ricarica in
funzione di un tempo determinato e del numero di accessi.

I servizi sono gestiti tramite un server locale posizionato in

prossimità delle colonnine.
Il sistema di gestione delle stazioni Scame non richiede
l’installazione di software per il suo funzionamento perchè il
programma è già contenuto nel server.

Nella pagina web qui riportata viene visualizzato in tempo
reale lo stato di funzionamento delle prese delle stazioni
collegate.

ACTIVE CARD
Ogni User Card può essere programmata attribuendole una
data di scadenza e/o un numero limitato di accessi attraverso
il programmatore 208.PROG, da collegare al proprio
computer, ed il software SLActive a corredo.

Software SLActive

A RICHIESTA SCAME FORNISCE SISTEMI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE DEGLI EROGATORI DI ENERGIA




