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G24 Centraline di termoregolazione

Gammaflux, leader mondiale nel settore delle 
centraline di termoregolazione e sequential valve 
gate introduce la prossima generazione della 
termoregolazione: il G24. Gammaflux porta la 
sua esperienza nell’ottimizzazione dei processi 
nell’industria delle materie plastiche. 
Il G24 è tutto ciò che potreste aspettarvi in 
un sistema di termoregolazione di prossima 
generazione da Gammaflux:
n	 Facile da utilizzare (Nuovo Mold Wizard)
n	 Più economico
n	 Più piccolo
n	 Più veloce
n	 Più flessibile/Standardizzazione
n	 Interfaccia migliorate
n	 Mold Doctor®
n	 Rilevazione di gocciolamento materiale
n	 Garanzia di 5 anni*

Partnership
La maggior parte delle centraline di 
termoregolazione sono utilizzate su applicazioni 
di stampaggio a iniezione con canali caldi. 
Vengono comunque utilizzati frequentemente 
anche per il controllo in applicazioni di 
termoindurente, liquid injection molding (LIM), 
reaction injection molding (RIM), iniezione 
soffiaggio, estrusione soffiaggio, stazioni di 
condizionamento di soffiaggio, termoformatura, 
estrusione di profili, estrusione di lastre e altre 
applicazioni dinamiche.
Ognuno di questi processi richiede il controllo 
della temperatura. Se il controllo della 
temperatura fallisce, il processo si ferma o 
diventa instabile.
Quando scegliete il fornitore di centraline di 
termoregolazione, scegliete un partner critico per 
i prodotti e la profittabilità della vostra Azienda.

Triangulated Control Technology®

Tutte le centraline di termoregolazione Gammaflux si distinguono per
la “Triangulated Control Technology®. 

Rilevazione – le centraline di termoregolazione Gammaflux 
misurano con precisione la temperatura venti (20) volte al secondo.

Controllo – l’algoritmo proprietario di controllo Gammaflux PID2  
interviene se la temperatura rilevata si scosta di 0.014ºC (0.03ºF) dal 
valore impostato. Il secondo differenziale (PID2) controlla la velocità 
di variazione della temperatura effettiva.

Come risultato, l’uscita al riscaldatore viene regolata in anticipo 
della banda tipica proporzionale per limitare o eliminare sotto o 
sovrariscaldamento.

Attuazione – Utilizzando l’output “phase angle fired” (risoluzione 
0.1%; 1000 steps), le centraline Gammaflux forniscono una potenza 
precisa ed uniforme ad ogni singola resistenza per il massimo controllo 
della temperatura.

Effettuare la triangolazione 
del vostro processo con 
una centralina Gammaflux 
significa ottenere un migliore 
controllo della temperatura, 
con risultato: 

n	 Migliore qualità dei 
 manufatti

n	 Riduzione degli scarti

n	 Maggiore costanza del 
 peso dei pezzi

n	 Risparmio di materiale

n	 Margini di profitto  
 più elevati

Power Priority®

“Piccole masse”, o canali caldi estremamente piccoli da controllare 
sono una continua sfida. Per uniformare la potenza Gammaflux ha 
creato Power Priority®. 
Power Priority® regola in modo uniforme l’output di potenza alle 
singole zone. L’operatore ha l’opzione di applicare manualmente un 
set point Power Priority® da 1 (leggero) a 4 (intenso), fornendo un 
controllo senza precedenti per le applicazioni dove è maggiormente 
necessario.

Protezione
Preriscaldamento della resistenza umida a circuito chiuso - Il modulo 
G24 verifica la resistenza 120 volte al secondo (a 60 Hz) per un 
cortocircuito. Se la resistenza è in corto, l’output è regolato in 8.3 
millisecondi per proteggere la resistenza, i cavi e la centralina.

Affidabilità
I prodotti Gammaflux sono leader di mercato per affidabilità. Il ciclo 
di vita atteso è di 10-15 anni in base alla qualità della manutenzione 
delle resistenze elettriche.
Alcune centraline di controllo Gammaflux sono rimaste in funzione 
coninuamente per oltre 25 anni.
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Più facile da utilizzare  
(Nuovo Mold Wizard)
Best practices industriali e reali attività non sempre 
coincidono. Il G24 è progettato per essere compreso 
in soli 5 minuti di training, e programmabile 
per funzionare automaticamente in linea con le 
best practices industriali. Il nuovo Mold Wizard 
Gammaflux guida l’utente senza sforzi attraverso (1) 
identificazione della zona e creazione del gruppo, 
(2) impostazione setpoint, (3) monitoraggio della 
configurazione della zona, (4) sofisticate funzioni 
di startup stampo, (5) funzioni avanzate di 
monitoraggio zona, (6) riscaldamento stampo e (7) 
salvataggio menu.
Durante questo processo il software regola 
automaticamente ciascuna zona, attiva la rilevazione dei 
gocciolamenti, imposta l’allarme di malfunzionamento 
imminente della resistenza e salva automaticamente 
tutti i dati sul menu stampo dopo che il tasto “pezzi 
buoni” viene confermato dall’operatore. Il Wizard 
mette chiunque nelle condizioni di essere un esperto 
configuratore della centralina.

Più economico
Facendo leva sulla supply chain globale 
dell’elettronica con nuovi componenti che 
prendono il posto di vari componenti precedenti, 
Gammaflux è riuscita a ridurre il prezzo della linea 
G24 rispetto ai prodotti Gammaflux esistenti. 
Gammaflux, da tempo conosciuta come leader di 
mercato per affidabilità e controllo, combina  nel G24 
un prezzo competitivo con performance superiori.

Più piccolo
Ogni modulo di controllo ha una potenza di 15 
Ampere per ogni zona. In un singolo blocco di 
controllo è possibile posizionare fino a 24 zone. 
Paragonato alla linea Gammaflux TTC, questa 
specifica centralina a 128 zone è più piccola del 48%.

Più veloce
Il G24 utilizza una connessione industriale USB per tempi di 
aggiornamento schermo di 0.1 secondi. Un flusso di dati di controllo 
in tempo reale sullo schermo consente all’utente di vedere meglio 
ciò che sta accadendo dentro lo stampo, in modo da diagnosticare 
problematiche difficili da comprendere.

Più flessibile/Standardizzazione
Il modulo standard a 2 zone a 15 amp per zona controlla facilmente 
sia la zona puntale che quella distributore rendendo facile l’uso 
della centralina in un ampio range di stampi per programmare una 
produzione senza sforzi.
Il G24 è in grado di controllare zone fino a 30 amp con modulo da 15 
amp riducendo l’output massimo a 15 amps utilizzando la funzionalità 
RMS. 
La standardizzazione con Gammaflux vi consente di scegliere il miglior 
fornitore di distributori per la vostra specifica applicazione.

Interfaccia migliorate
Gli stampi del giorno d’oggi sono molto più sofisticati e sensibili degli 
stampi del passato. L’interfaccia macchina garantisce di non produrre 
pezzi difettosi e di evitare danni catastrofici. Interfacciarsi con il G24 è 
più facile che mai con inversione del segnale di interfaccia on-screen e 
segnali di test manuale per velocizzare il setup.

Mold Doctor®

Automatizzate il vostro mold troubleshooting con Mold Doctor®. 
Problemi di difficile individuazione che appaiono improvvisamente e 
senza modifiche al processo, possono essere diagnosticate con un’analisi 
quantitativa della zona termodinamica.

Individuazione precoce di perdite
Quando il materiale gocciola nello stampo occupa uno spazio 
precedentemente occupato dall’aria. 
Eliminare lo spazio aria crea un dissipatore di calore alla massa circostante. 
In modalità automatica, la centralina aumenta la capacità di compensare 
le perdite di calore. Questo assicura una riduzione di temperatura. 
Il nuovo Mold Wizard imposta automaticamente la potenza di uscita e 
attiva l’allarme dopo che il tasto “pezzi buoni” è confermato dall’operatore. 
Misurare con precisione l’esatta potenza può fare la differenza tra un veloce 
passaggio in attrezzeria 
e settimane di perdite di 
produzione.

5 anni di garanzia*
Ogni centralina G24 
viene fornita con 
garanzia totale di 5 
anni ed è sostenuta dal 
servizio di assistenza e 
manutenzione da leader 
mondiale come i nostri 
clienti si aspettano da 
Gammaflux.

 128 zone

 96 cavità
 Delta: 150 amp 
 Wye: 70 amp
 Larghezza: 20in / 50.8cm
 Profondità: 23in / 58.4cm
 Altezza: 50.25in / 127.6cm

*  2 anni di garanzia  
sull’interfaccia touch screen
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Configurazioni standard

Interruttori standard

Blocchi di controllo
Corpo mini
12 zone (15 amp per zona)
Massimo numero di zone e interruttori 
 indicati per ogni corpo

T1
24 zone

Delta: 100 amp
Wye: 60 amp

S1
24 zone

Delta: 100 amp
Wye: 60 amp

S2
48 zone

Delta: 100 amp
Wye: 60 amp

S2
48 zone

Delta: 200 amp
Wye:100 amp

T1
24 zone

Delta: 150 amp
Wye: 80 amp

T2
48 zone

Delta: 100 amp
Wye: 60 amp

T2
48 zone

Delta: 200 amp
Wye: 100 amp

S3
72 zone

Delta: 200 amp
Wye: 100 amp

Corpo 30 50 60 70 80 100 125 150 200 250 300

M o MS D o W  Delta 

S o T short top D o W D o W Wye Delta  Delta

S1 o T1 tall top  D o W Wye Delta Wye Delta Delta Delta

S2, S3 o T2 tall top  D o W Wye Delta  Wye   D o W Delta Delta Delta 

D tall top  D o W Wye D o W     D o W D o W D o W D o W Delta Delta

Blocchi di controllo
Corpo standard
24 zone (15 amp per zona) o  
6 zone (30 amp per zona)
Massimo numero di zone e interruttori 
 indicati per ogni corpo

Optional
Carrello Touch Screen remoto
6.4 metri oppure 12.8 metri

Daisy Chain
Collega più corpi

M
12 zone

Delta: 50 amp
Wye: 30 amp

MS
12 zone

Delta: 50 amp
Wye: 30 amp



Struttura
Corpi compatibili

T1, T2, T3 eT4
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D2
96 zone

Delta: 300 amp
Wye: 200 amp

D3
144 zone

Delta: 300 amp
Wye: 200 amp

D4
192 zone

Delta: 300 amp
Wye: 200 amp

Trasformatori

A richiesta sono disponibili trasformatori da 480 VAC a 240 VAC Delta/
Delta 3-fasi 2:1. Il corpo trasformatore più piccolo può contenere un 
trasformatore da 15, 30 o 45 kva. Quello più grande un trasformatore da 
75 o 112 kva. Ogni trasforatore è staccabile, ha aria di raffreddamento 
forzata e un interruttore indipendente.

Trasformatori

Portacavi

I portacavi possono essere aggiunti, su richiesta 
a qualsiasi centralina G24. Costruito in acciaio 
questo portacavi doppio rende più facile 
l’immagazzinaggio e il trasporto della centralina.

Portacavi
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Imparare

Iniziare

SaveConfermare

1

Monitorare3

Impostare2

Diagnosticare5

Salvare7

Riscaldare6

Programmare4



Mold Doctor®
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Troubleshoot per il vostro stampo
Mold Doctor® è un’ avanzato strumento di troubleshooting off-line (tool 
room), che consiste di 4 test diagnostici:  

Analisi cablaggio: verifica i cablaggi dello stampo. Il software indica 
chiaramente all’operatore zone malcablate e come risolvere.

Analisi guasti: identifica velocemente i seguenti problemi: 
termocoppia aperta, termocoppia invertita, termocoppia pizzicata, 
fusibile bruciato, resistenza in corto/umida, resistenza aperta, output 
non controllato e guasto di messa a terra.

Analisi termodinamica: Riscalda automaticamente 
tutte le zone selezionate fino a 204ºC (400ºF) e raffredda 
fino a 165ºC (330ºF). Durante il processo di riscaldamento e 
raffreddamento Mold Doctor® registra le informazioni critiche 
e le riporta all’operatore. Compara le zone l’una con l’altra; le 
principali differenze nelle 4 aree chiave (resistenza, consumo 
energia, riscaldamento e raffreddamento) vi guideranno alla 
soluzione. Una volta qualificato lo stampo, salvate l’analisi 
termodinamica come linea base per “pezzi buoni”. Sarà 
facile affrontare futuri problemi che dovessero presentarsi 
utilizzando i dati storici delle performance registrati. 

Performance storiche dello stampo: consente all’operatore 
di comparare con facilità un’analisi termodinamica linea di base 
“buona” con una corrente “sospetta” Risolve in maniera intuitiva i 
problemi del vostro stampo utilizando dati concreti.

Calibrate le vostre centraline in casa, velocemente, con facilità e senza necessità di un tecnico 
di calibrazione. Stabilire una termocoppia sorgente equivalente al controllore. La differenza 
tra il valore del calibratore e quello dello schermo di controllo è l’errore di calibrazione.  
Il software di calibrazione corregge l’errore con una precisione di ± 0.1º C (± 0.2º F).

Calibrazione   
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Il software di analisi statistica e 
registrazione dati Gammavision® 
consente all’utente di registrare 
le performance dei suoi stampi 
a canale caldo, inviare report 
al drive USB o controllare 
database dei cicli di produzione 
a video con le nostre modalità di 
riproduzione.
Pausa live action sul grafico 
e posiziona (manualmente o 
automaticamente) segni di 
iniezione sullo schermo per 
un’analisi approfondita.

Cavity Map Pro™

Creare velocemente una 
mappa cavità che viene salvata 
con il menù stampo
Gli strumenti a schermo 
consentono all’utente di creare 
istantaneamente modelli  
di layout.
Selezionare le zone per 
studiare più da vicino e 
capovolgere l’immagine per 
identificare velocemente  
quale cavità/zona cambiare  
o investigare.

Più veloce (aggiornamento schermo in 0.1 sec)

Cavity Map Pro™

[Einspritzmarkierung]

[Angehalten]
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Monitoraggio 
migliorato
Gli stampi di oggi sono 
molto più complessi e 
sensibili di quelli utilizzati 
ieri. Le interfaccia macchina 
garantiscono che non vengano 
prodotti pezzi difettosi 
evitando così danni fatali.  
Il G24 rende il collegamento 
più facile che mai tramite 
l’inversione del segnale di 
interfaccia a schermo e segnali 
di test manuali per impostare 
la velocità.

Diagnosi di predite 
Immagini di esempio
La foto a destra mostra una 
perdita che è stata diagnosticata 
dall’allarme Gammaflux. Come 
si può vedere il materiale inizia a 
gocciolare dal lato posteriore del 
puntale ma non raggiunge i cavi.
Una volta che i cavi sono ricoperti, 
la resistenza, la termocoppia o 
entrambe, danneggiati, dovranno 
essere sostituiti.
Una diagnosi precoce delle perdite 
non solo consente di risparmare 
denaro ma velocizza anche le 
operazioni di manutenzione.

Produzione monitorata

Troppo tardi - Esempio

Gocciolamento rilevato con allarme

Diagnosi precoce di predite
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   Touch Screen Choice
 LEC TTC G24  G24 
   Mini Full 
Descrizione
Controllo temperatura    n	 n	 n	 n
Controllo temperatura - numero massimo zone  24 280 48 480
Controllo valvola sequenziale - optional integrato  n
Controllo valvola sequenziale - outputs  8/16/32   
Garanzia 5 anni (2 anni su interfaccia touch screen)   n	 n	 n	 n
Design modulare n	 n	 n	 n
Controllo tempo riscaldamento - immediato   n	 n	 n	 n
Se l’interfaccia non funziona – la centralina continua a funzionare   n	 n	 n	 n
Interfaccia di emergenza - uso del computer Windows®  XP XP	 XP or 7 XP or 7
Controllo automatico/manuale  n	 n	 n	 n
Zona “on”, “off” e “bloccata”   n	 n	 n	 n
Set point in decimi    n	 n	 n
Algoritmo di controllo adattivo a PID2 con Power Priority®   n	 n	 n	 n
Algoritmo eseguito 20 volte al secondo   n	 n	 n	 n
Range esteso di regolazione (veloce/lento)   n	 n	 n	 n
Risoluzione output 0.1%   n	 n	 n	 n
Attenuazione output - output massimo (incremento 1%)   n	 n
Limite RMS al modulo max. - controllo di grosse resistenza   n	 n
Controllo angolo di fase (1000 Steps; 0.1%)   n	 n	 n	 n
Preriscaldamento della resistenza umida  n	 n	 n	 n
Compensazione di potenza in manuale  n	 n	 n	 n
°F/°C  n	 n	 n	 n
Termocoppia J/K   n	 n	 n	 n
Filtraggio termocoppia (T/C) - nessuno   n	 n	 n	 n
Risoluzione T/C 0.014º C (0.03º F) over full scale   n	 n	 n	 n
Precisione di calibrazione T/C 0.1º C (0.2º F) over full scale   n	 n	 n	 n
Temperatura operativa 0-50º C (32-122º F)   n	 n	 n	 n
Alimentazione Input 180-265 VAC; 480 VAC optional   n	 n	 n	 n
Delta/Wye n	 n	 n	 n
Interruttore magneto-termico dimensionato al carico -  
  TTC/G24 - massimo 300 amp n	 n	 n	 n

Valori reali
Temperatura reale n	 n	 n	 n
% Output n	 n	 n	 n
Deviazione da set point   n	 n	 n
Amps (risoluzione 0.01 amps) n	 n	 n	 n
Volts   n	 n	 n
Watts   n	 n	 n
Kilowatt monitor (reale, media, max., min.)   	 n
Ohms   n	 n	 n

Allarmi
(+) Temperatura troppo alta (impostabile; 10º C [20º F] default) n	 n	 n	 n
(-) Temperatura troppo bassa (impostabile; 10º C [20º F] default) n	 n	 n	 n
Termocoppia aperta (% output memorizzato) n	 n	 n	 n
Termocoppia invertita n	 n	 n	 n
Termocoppia pizzicata (tempo impostabile) n	 n	 n	 n
Fusibile bruciato n	 n	 n	 n
Resistenza in corto / umido n	 n	 n	 n
Soglia di corto circuito programmanbile (amps) 	 	 n	 n
Resistenza aperta n	 n	 n	 n
Output non controllato (relé potenza tagliato) n	 n	 n	 n
Monitoraggio resistenza (riscontro anomalie)   n	 n	 n
Monitoraggio wattaggio resistenza (rileva perdite) - auto calc.   n	 n	 n
Rilevamento guasti terra 	 	 n	 n
Allarme sovratemperatura critico (impostabile)  n	 n	 n 	 n
Monitoraggio temperatura (J/K) con azione programmabile   n	 n	 n
Cronologia allarmi - allarmi zona   n	 n	 n
Grafico cronologia allarmi - allarmi zona    	 n
Configurazione allarme zona - “nessuno”, “lampeggiatore”,  
  “lampeggiatore e contatti”    n	 n

Cronologia allarmi - sistema e stato 	 	 n	 n



  Limited feature
  Touch screen or laptop required (LEC)
  Windows XP® and Windows 7® are registered trademarks of Microsoft Corporation
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   Touch Screen Choice
 LEC TTC G24  G24 
   Mini Full 
Caratteristiche operative
Menu storage   1000+ 40 1000+
Menu “auto save” (optional)   	 n
Gruppi programmabili   n	 n	 n
Raggruppamento immediato   n	 n	 n
Sequenza Start (fino a 4 stadi con timer di ritardo)   n	 n	 n
Sequenza Cool (fino a 4 stadi con timer di ritardo)   n	 n
Power Up sequenziato - attivazione manuale   n	 n	 n
Boost (Tempo/Dosaggio selezionabile) - modalità Automatico n	 n	 n	 n
Boost (Tempo/Dosaggio selezionabile) - modalità Manuale   n	 n
Assetto   n	 n	 n
Caldo uniforme (riscaldamento controllato - 10ºC [20ºF] varianza max) n	 n	 n	 n
Freddo uniforme (raffreddamento controllato - 7ºC [15ºF] varianza max)   n	 n	 n
Limite set point automatico n	 n	 n	 n
Limite set point manuale n	 n	 n	 n
Livelli di sicurezza n	 n	 n	 n
Personalizzazione livelli di sicurezza (4 livelli)   	 n
“On” o “Off” all’accensione (“ask” solo touch screen) n	 n	 n	 n
Operazione di caricamento automatico memorizzato in% della potenza di uscita   n	 n	 n
Identificazione operatore   n	 	 n
Grafico stampo con archiviazione dati in tempo reale   n	 	 n
Cavity Map Pro® con tasto “mirror”   	 n
Termocoppia “rewire”  n	 n	 n
Copia Output  n	 n	 n
Timer standby di spegnimento sistema 	 n  n	 n
PDF writer  n  n	 n
PDF viewer - importa o esporta files   n	 	 n
Porta USB   n	 n	 n
On-line help   n	 n	 n

Caratteristiche Software
Nuovo Mold Wizard    n n
Massima frequenza di aggiornamento (in secondi) 6  0,5  1 0,1
E-Z Screen - 5 minuti adattamento   n	 n
Gammavision® (SPC data/graphing)   n	 	 n
Grafico con linee pausa con  “segno iniezione” (manuale e automatico)    	 n
Registrazione dati immediata (ore)          / 24 24  24 48
Memorizzazione report dati (fino ad un anno) - pdf format    n	 	 n
Mold Doctor® (troubleshooting avanzato)   n	 n	 n
Calibrazione (0.2º F [0.1º C] precisione su scala piena)   n	 n	 n
On screen printing   n	 n	 n
Print to USB drive   n	 n
Networking (Ethernet IP) - stream .csv file - bidirezionale   n	 n	 n
Troubleshooting /funzionamento remoto   n	 	 n
Campo di rilevamento corpo del connettore software e Pins 	 	 	 n
Cambio data e ora durante funzionamento   n n
Calibrazione touch screen durante funzionamento   n n
Tastiera On-screen per funzioni Windows®   n n
Find this module LED   n	 n	 n
Daisy chain enclosures n	 n	 n	 n

Inputs (con 24 VDC)
Standby n	 n	 n	 n
Protezione materiale  n	 n	 n
Blocca / Sblocca n	 n	 n	 n
Sequenza Start   n	 n
Sequenza power up  n	 n	 n
Remote boost  n	 n	 n
Mold ID - 63 combinazioni - menu auto carica  n	 	 n
Sequenza Cool   n	 n
Freddo uniforme   n	 n
Interfaccia flusso acqua   n	 n
Interfaccia Chiller   n	 n
Interfaccia temperatura cilindro   n	 n
Interfaccia deumidificatore   n	 n
Interfaccia ausiliaria   n	 n
Rilevamento perdita distributore esterno      n	 n

Outputs
Output allarme resettabile  n n	 n	 n
Output allarme non resettabile   n	 n	 n
Output “OK to Run” con pagina stato   n	 n		 n
Allarme acustico  n	 n		 n
Attivazione/disattivazione manuale per velocizzare impostazione interfaccia    n n



Performance
 Precisione di calibrazione termocoppie 0.1°C (0.2°F)
 Precisione di controllo (stato stazionario)  ± 0.05°C (± 0.1°F)
 Tempo di rilevazione corto circuito riscaldatore 8.3 msec. oppure 120 volte al secondo a 60 Hz
 Tempo esecuzione algoritmo PID2 50 msec. oppure 20 volte al secondo
 Tuning Automatico, auto-ottimizzazione, manual override
 Modalità Manuale Compensazione di potenza per variazioni di voltaggio in entrata
 Scelta scala F oppure C Campo selezionabile
 Range di esercizio 0-500°C (0-932°F)
 Range Output 0-240 VAC, Phase angle fired,1000 steps
 Temperatura Standby Selezione dell’utente (0-932°F, 0-500°C)
 Remote Input 24 VDC

Input
 Termocoppia Tipo J standard; Tipo K selectable  
 Compensazione della giunzione fredda  Interno al corpo
 Resistenza esterna 10 Meg. Ohms
 Variazione Temp. dovuta a lunghezza T/C Nessuna

Specifiche elettriche  
 Tensione di ingresso 180-265 V AC a 2 o 3 fasi (tensione di fase)
 Frequenza 47-53 Hz, 57-63 Hz 
 Temperatura ambiente (range)  0-50°C (32-122°F) 
 Umidità (range) 10-95% senza condensa
 Rating Modulo Output 240 VAC; 2 zone - 15 amps/zona 3600 watts/zona
   240 VAC; 1 zona - 30 amps/zona 7200 watts/zona
 Standard di comunicazione elettrica Industrial USB 2.0

Standard prestazionali
 U.S., Canada e Internazionali:  Marchio CE; EMC: IEC 61000 - (6-2, 6-4, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-11)
   * Progettato per rispettare la sicurezza* IEC 61010, UL-508, UL-873 e CSA

Lingue
    English, Deutsch, Français, Czech, русский, Italiano, Español, Portuguese,   
   

Dimensioni 
 *Altezza  Larghezza  Profondità  *Peso
 (inches/millimetri) (inches/millimetri)  (inches/millimetri)  (pounds/chilogrammi)

Corpo M 508 254 318 22,7
Corpo MS 927 584 508 34,1
Corpo T1 - short top 540 254 584 34,1
Corpo T1 - tall top 654 254 584 36,3
Corpo T2 - short top 813 254 584 59,1
Corpo T2 - tall top 927 254 584 61,4
Corpo S1/S2 - short top 889 508 584 63,2
Corpo S1/S2 - tall top 1003 508 584 65,5
Corpo S3 - tall top 1276 508 584 90,6
Corpo D2 - tall top 1003 508 584 110,5
Corpo D3 - tall top 1276 508 584 155,7
Corpo D4 - tall top 1549 508 584 200,9

*Altezza e peso escluso schermo. 
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

Version 4.0
Italiano
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