
Sistema  di Visualizzazione dei prezzi carburante semplice ed  
economico. Contenitore realizzato in alluminio con verniciatura
a fuoco. Completo di indicatori Led ad alta luminosità composto
da tre cifre grandi con punto decimale piu  una cifra piccola.
Possibilita di visualizzazare 1,2,3 prezzi differenti, pogrammabili 
con telecomandotanza max 200mt. o attraverso collegamento PC
tramite cavo seriale. Differenti colori disponibili, personalizzabile
con loghi o scritte del cliente. Collegamento ai piu noti sistemi di
gestione piazzale per la realizzazione indicatori autonomi 

 

- Box in alluminio smaltato a fuoco
- Altezza cifre cm. 15
- Alta Luminosità
- Basso Consumo
- Facile programmazione
- Radiocomando RF fino a 200mt
- LED con ampio angolo di visione
- Protetto contro l’umindità
- Personabilizzabile nei colori
- Possibilita di Collegamento  ai sistemi di 
  controllo Piazzale
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programmabili senza la presenza del gestore.

Sistema  di Visualizzazione dei prezzi carburante semplice ed economico.
Contenitore realizzato in alluminio con verniciatura a fuoco. Completo di
indicatori Led ad alta luminosità composti da tre cifre grandi con punto
decimale piu  una cifra piccola. Possibilità di visualizzazare 1,2,3, 
prezzi differenti, pogrammabili con telecomandotanza max 200mt. o
attraverso collegamento PC, tramite cavo seriale. Differenti colori 
disponibili, personalizzabile con loghi o scritte del cliente. Collegamento 
ai piu noti sistemi di gestione piazzale per la realizzazione indicatori autonomi 
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- Box in alluminio smaltato a fuoco
- Telaio in acciaio smaltato
- Altezza cifre cm. 15
- Alta Luminosità
- Basso Consumo
- Facile programmazione
- Radiocomando RF fino a 200mt
- LED con ampio angolo di visione
- Protetto contro l’umindità
- Personabilizzabile nei colori
- Possibilita di Collegamento  ai sistemi di 
  controllo Piazzale
- Possibilità di realizzione anche BIFACCIALE
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programmabil i senza la presenza del gestore.
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Via Cà Bianca,212 - 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Tel 051 943 421 - Fax 051 0543 671 
E mail   www.fiber.bo.itinfo@fiber.bo.it
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