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Timer per
oratori
Codice
PRO-2000

PRO-2000BT

Descrizione

Prezzo

Comprende: spina jack XLR per il collegamento del pannello informativo e spina jack
EBY per pannelli informativi Limitimer più vecchi. Il sistema comprende: timer, pannello
informativo per podio e cavo da 15 m.

$ 857,00

PRO-2000 con trasmettitore Bluetooth integrato, dispositivo di segnalazione per podio
(PSL-20V), ricevitore per dispositivi di segnalazione (RFR-2000BT), cavo Cat 5 da 15
metri e alimentatori per timer e ricevitore.

$ 1157,00

Pannelli informativi
PSL-20V

Pannello informativo di grandi dimensioni per podio

$ 208,00

PSL-20VF

Pannello informativo per podio da incasso

$ 194,00

ASL-4

Pannello informativo per sale con luci de 4" a tre colori

$ 488,00

ASL-4ND3

Pannello informativo ASL-4 con display digitale da 10,16 cm e luci a tre colori

$ 817,00

Pannello informativo ASL-4 con display digitale da 10,16 cm e luci a tre colori e ricevitore
ASL-4ND3BT
Bluetooth integrato

$ 917,00

ASL-2ND3

Pannello informativo ASL-4 con display digitale da 5,08 cm e luci a tre colori

$ 420,00

VC-2000

Adattatore RJ-45/USB per orologi video utilizzabile con software dedicato per
visualizzare i dati dei dispositivi di segnalazione su schermi LCD di grandi dimensioni

$ 285,00

TP-2000X

Adattatore (Cat 5 — DB9) utilizzabile per interfacciare Limitimer con i controllori
centralizzati dei pannelli a sfioramento più diffusi.

$ 235,00

IP-2000X

Adattatore da interfaccia seriale a Ethernet utilizzabile per consentire a timer e
dispositivi di segnalazione di comunicare tramite Internet.

$ 235,00

PSL-PB4

Distributore per alimentazione/segnali da 4 A utilizzabile per gestire più dispositivi di
segnalazione ubicati a distanze elevate dal timer.

$ 285,00

Custodia per trasporto e conservazione
CS-518

Adatto a contenere il sistema Limitimer completo di accessori

$ 105,00

CS-827

Adatto a contenere il sistema Limitimer e il pannello informativo per sala

$ 320,00

Cavi e adattatori
KES-851

Prolunga per pannello informativo, 15,2 m (modulare, Cat 5)

$ 25,00

KES-825

Prolunga per pannello informativo, 7,6 m (modulare, Cat 5)

$ 20,00

KES-800

Giunto per prolunga cavo, Cat 5

$ 10,00

KES-882

Adattatore: maschio, XLR per spina jack modulare Cat 5

$ 31,00

KES-883

Adattatore: femmina XLR per spina jack modulare Cat 5

$ 31,00

Note: gli adattatori permettono di usare il sistema Limitimer AV-2000 con cavi XLR 5 per il collegam ento dei pannelli informativi.
Note: utenti internazionali: il sistem a Limitimer può essere usato con tensioni da 110-120 V o 220-240 V c.a.. Il timer viene fornito
con una spina o un adattatore conforme ai requisiti elettrici del paese d'uso.

Timer programmabile e alimentato a batteria per sale conferenza di piccole dimensioni. Possibilità di impostare la sequenza di
attivazione delle luci verde/gialla/rossa su valori compresi tra 30 secondi e 90 minuti. Conteggio incrementale o decrementale.
Possibilità di collegare due unità TimePrompts per disporre di un dispositivo di segnalazione gestibile remotamente. Fornito con
custodia e batterie.

TP-2000

Cronometro a batteria. Comprende custodia, batteria e applicazione di programmazione.

$ 199.00

TP-2000BT

Dispositivo TimePrompt wireless con protocollo Bluetooth. Per configurare un dispositivo
di controllo remoto wireless, sono necessarie 2 unità TimePrompt.

$ 279,00

I prodotti D'San Corporation possono essere acquistati in tutto il mondo direttamente dal produttore o tramite rivenditori specializzati
in apparecchiature audiovisive. I rivenditori possono contattare il produttore per eventuali informazioni.
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Dispositivi di segnalazione audiovisivi
Codice

Descrizione

Prezzo

PC-433BP-SYS

Dispositivo di segnalazione audiovisivo munito di attuatore wireless (selezionare
PC-AS1, 2 o 4) con prese jack XLR da 4 pin per il collegamento a cuffie da cintura
per sistemi di intercomunicazione. Alimentatore (PC-PW), cavo USB e borsa
imbottita incorporati.

$ 895,00

PC-433-KIT

Kit professionale con due dispositivi PerfectCue completi (PC-433BP-SYS) e
valigetta per il trasporto/la custodia per 2 dispositivi.

PC-Mini

PerfectCue Mini. PerfectCue in versione Due porte mini-USB. Include attuatore
senza fili cavi USB e borsa imbottita inclusi.

$ 695,00

PC-Micro

PerfectCue Micro. Versione ultra-compatta. Due porte mini-USB. Include attuatore
senza fili (modello PC-AS2), cavi USB e sacchetto di tela

$ 359,00

$ 1.710,00

Trasmettitori
PC-AS1

Formato tascabile con 1 tasto. 1 tasto funzione programmabile (avanti).

$ 135,00

PC-AS2

Formato tascabile con 2 tasti. 2 tasti funzione programmabili (avanti e indietro).

$ 135,00

PC-AS2-Grn

Formato tascabile con 2 tasti. 1 tasto funzione programmabili (avanti, indietro e
cancella schermo) e puntatore verde.

$ 135,00

PC-AS3-Grn

Formato tascabile con 3 tasti. 2 tasti funzione programmabili (avanti, indietro e
puntatore verde.

$ 135,00

PC-AS4-Grn

Formato tascabile con 4 tasti. 3 tasti funzione programmabili (avanti, indietro e
cancella schermo) e puntatore verde.

$ 135,00

PC-AS2HW

Attuatore con 2 tasti funzione. Modello cablato con presa jack RJ-45. Fornito con
adattatore per cavo Cat 5 XLR

$ 135,00

Dimensioni: 4,9 x 8,7 x 1,8 cm; Alimentazione: 2 batterie "a bottone" (codice CR 2032). Laser modelli batteria supplementare CR123A
Note: Trasmettitori con laser rosso disponibile da ordine speciale

Accessori per dispositivi di segnalazione audiovisivi
Sentry

Dispositivo di segnalazione Sentry Monitor (11,43 cm x 3,17 cm x 3,17 cm).
Interfacciabile con Do-Cue o PerfectCue tramite cavo Cat 5.

PC-USB-4

Ampliatore di porte Multi-Cue utilizzabile per gestire un massimo di 4 PC da un
unico dispositivo di segnalazione audiovisivo.

$ 335,00

PC-PW

Alimentatore da muro
12 V. Predisposto per tensioni da 110/220 V c.a.

$ 25,00

PC-Case

Trasporto / custodia. Plastica dura. Tampone in spugna per un sistema di
PerfectCue. (Nota: incluso con l'acquisto di PC-433BP-SYS)

$ 90,00

PC-Mini-Case

Trasporto / custodia. Plastica dura. Tampone in spugna per un sistema di
PerfectCue-Mini. (Nota: incluso con l'acquisto di PC-433-Mini)

$ 80,00

PC-Case-Kit

Custodia rigida di plastica per il trasporto/la conservazione. Cuscinetti in schiuma
personalizzabili per due dispositivi PerfectCue completi, con due attuatori aggiuntivi,
due alimentatori e vari modelli di cavi (fornito di serie se si acquista il modello
PerfectCue (PC-433-Kit)).

$ 90,00

PC-PW

Batterie per attuatore
A bottone, codice CR1632. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Web
www.dsan.com/Batteries
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$ 135,00

Gratuito

Puntatori
laser

N. rif.

I nostri puntatori laser sono progettati per essere usati in ambito aziendale o per il noleggio.
Tutti i puntatori hanno un solido alloggiamento in alluminio lavorato con un elegante finitura
nera opaca. L'attuatore è costituito da un ampio pulsante rosso ad azione positiva.
Dimensioni: 3,2 x 18 cm. Peso: 0,258 kg (con impugnatura per batteria + 2 celle "C"); 0,255
kg (con impugnatura CA)

Prezzo

Serie 530 – Luce laser verde
530-2C

Alimentato da 2 batterie con celle di tipo C (fornito con batterie)

A richiesta

530-AC

Alimentato da alimentatore CA (cavo da 3,6 metri)

A richiesta

532B-Pen

Nera con bordi dorati; 13,3 cm, custodia in plastica, modulo verde, 2 batterie "AAA" (incluse)

Incisione

Logo e incisione personalizzati su penne puntatore

Penne puntatore
$ 50.00
A richiesta

Accessori audio

LSP-1

LSP-2

Adattatore compatto collegabile alla prese jack per altoparlanti dei portatili da
1,8". Converte l'ingresso in un segnale mono bilanciato per microfoni e può
essere collegato a cavi audio XLR standard per l'uso su sistemi stereo
domestici. L'interruttore di sollevamento da terra garantisce un'interfaccia priva
di fruscii. Comandi per il controllo del volume incorporati.
Versione stereo di LSP-1 con la cattura audio USB e selettore del canale audio

$ 80,00

$ 100,00

Garanzia
Dsan Corporation garantisce l'assenza di difetti di materiali e lavorazione su tutti i suoi prodotti per un periodo di un anno
dalla data di spedizione. Tutti i prodotti difettosi verranno riparati gratuitamente.
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