
FLEX MINI
Telecomandi wireless

I telecomandi wireless di Magnetek sono una conveniente soluzione per 
liberarsi dalle restrizioni dei comandi a calata cablati. Grazie alle 

sue dimensioni ridotte, il Flex Mini si adatta comodamente al palmo 
della mano e offre la più avanzata tecnologia di controllo in una 

contenitore leggero e duraturo. Il trasmettitore di basso costo e facile 
da installare rappresenta la soluzione perfetta per una varietà di sistemi e settori industriali che 

richiedono semplici operazioni di comando, come, ad esempio, coclee per grano, scorte di semi, 
argani, paranchi a catena, serbatoi profondi, monorotaie, gru a bandiera, convogliatori, e altro.

COMODITÀ E STILE IN UN SOLO PACCHETTO

USO VERSATILE MA PRECISO

FLESSIBILE E ADATTABILE ALLE ESIGENZE 
SPECIFICHE DEL CLIENTE

RICEVITORI

• Progettazione compatta e leggera per evitare affaticamento da parte dell’operatore

•  L’unità può essere usata con una sola mano consentendo all’operatore di aiutare a 
svolgere altri compiti

• Sufficientemente piccolo da poter entrare nella tasca della camicia

• 8 pulsanti configurati come on/off permettono un uso accurato e regolare

• LED informativi offrono dati di diagnostica e di stato del sistema

•  I microprocessori di controllo avanzati con CRC a 32-bit offrono codifica e decodifica 
rapidissima e sicura

• Classificato NEMA 4 (IP66), a chiusura ermetica per resistere ai duri ambienti industriali

• Dotato di una varietà di etichette standard: sono disponibili etichette personalizzate

I ricevitori Flex Mini sono stati progettati per semplificare le operazioni sul campo oltre a offrire 
prestazioni flessibili per facilitare le regolazioni o la configurazione. Diagnostica incorporata 
e LED di output forniscono informazioni sullo stato del sistema utili per l’installazione e 

l’individuazione e soluzione dei problemi. I componenti sono tutti accessibili senza difficoltà e 
possono essere sostituiti sul campo. I contenitori dei ricevitori sono classificati IP66, sono a chiusura 

ermetica e sono affidabili e sicuri negli ambienti più duri sia al chiuso che all’aperto. 
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Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il rappresentante locale commerciale di 
Magnetek, radio.sales@magnetek.com, o con la sede di Magnetek più vicina.
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IDEALE PER APPLICAZIONI

US HEADQUARTERS

Numero telefonico verde 
800.288.8178

Numero fax verde 800.298.3503
Telefono 1.262.783.3500

Fax 1.262.783.3510

UK FACILITY

eurosales@magnetek.com
Telefono +44 (0)1234 349191

Fax +44 (0)1234 268955

WWW.MAGNETEK.COM     RADIO.SALES@MAGNETEK.COM
CANADA FACILITY

Numero telefonico verde 
800.792.7253

Telefono 905.828.1526
Fax 905.828.5707


