NEWS FEBBRAIO 2015

GAMMA DISPOSITIVI KEYSTONE

Dopo il successo dell’alimentatore USB da incasso “Caricatutto” Fanton propone una nuova
gamma di prodotti da incasso per serie civili con aggancio “keystone”.
Un solo modulo di ingombro, compatibilità con le principali serie civili presenti nel mercato, funzioni
e prestazioni innovative, sono le caratteristiche principali dell’ampliamento di gamma.

Art. 22387, Presa telefonica con filtro ADSL; stop ai disturbi sulla linea
telefonica, stop agli antiestetici e poco pratici filtri esterni.

Art. 32100, Telecamera a colori; una piccola e discreta soluzione per tutte le
esigenze di videosorveglianza e telecontrollo. Alimentata a 12V e con uscita
1Vpp, compatibile con la maggior parte dei sistemi TVCC e videocitofonici
analogici.

Art. 82882 lampada di emergenza; per non rimanere mai al buio in caso di black
out, anche se c’è poco spazio. Con selettore di funzionamento SE/SA e batteria
di emergenza inclusa.
Art 82883 lampada notturna; quando cala la notte si accende in automatico o a
tuo comando, per illuminare con discrezione gli angoli più bui.

Artt. 82884/82885; il primo e l’unico. Alimentatore USB da incasso brevettato
con uscita 5V 1,2 A. Per ricaricare tutti i dispositivi elettronici. Stop ai grovigli di
cavi e ai tanti caricabatterie sparsi per la casa e l’ufficio.

E non dimenticare, sempre con aggancio a standard keystone, la presa TV, la presa satellitare, la
presa telefonica e dati in categoria 5e e 6, schermate e non.

Una gamma completa di dispositivi e soluzioni per la casa, l’ufficio, la comunità e l’hotel.
Con pochi dispositivi universali si possono aggiungere all’impianto elettrico molte funzioni utili e
pratiche. Anche in caso di impianto già realizzato.
Disponibili da febbraio, dal tuo rivenditore di fiducia.

FANTON S.p.A. Viale dell'Industria, 8/10 35026 CONSELVE (PD) ITALY
Partita IVA / TVA-VAT code IT 02353470285 Codice fiscale / Fiscal code 02353470285
C.C.I.A.A. PD 224042 Export PD 026169 R.A.E.E. IT08020000002220

Tel. +39.049.95.97.911 Fax +39.049.95.00.311
www.fanton.com

