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Descrizione

Il DFM (Don't Forget Me) è un dispositivo studiato per segnalare all'operatore 
in modo acustico e visivo l'assenza di una pulsantiera Scanreco nella cabina, 
prevenendone quindi lo smarrimento.

Il sistema è composto da due parti, una da fissare all'interno della pulsantiera e 
l'altra (immagine a lato) da tenere all'interno dell'abitacolo.
Tramite particolari magneti posti all'interno di queste due parti, viene 
esercitata una forza di  attrazione che permette al dispositivo a lato di rimanere 
fissato all'esterno della pulsantiera e di rilevarne la presenza.

L'installazione del DFM è possibile sia sulle pulsantiere Maxi che sulle Mini.
E' un'operazione estremamente semplice e verrà illustrata in un documento a 
parte.

Modalità di funzionamento

All'accensione del veicolo, il DFM verifica la presenza della pulsantiera:
 - se essa viene rilevata, viene acceso un led verde e non viene emesso 

alcun suono;
 - se essa NON viene rilevata, inizierà a lampeggiare un led rosso, 

accompagnato dal suono di un buzzer.

Nel caso di trasporti VOLUTAMENTE senza pulsantiera a bordo è possibile 
zittire il buzzer premendo l'apposito tasto: il buzzer verrà zittito ed un led giallo 
segnalerà questo stato.
Tenere premuto il tasto per 3 secondi per riabilitare il funzionamento del DFM 
(buzzer non zittito).

Non zittire il DFM quando si toglie la pulsantiera dall'abitacolo per iniziare le 
operazioni di lavoro.
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Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione

Corrente assorbita

Temperatura di lavoro

Tipo di connettore

Grado di protezione ambientale

Ingombri

 

10 ÷ 30 Vcc

max 30mA

-40 ÷ +70 °C

cavo L=200 cm con connettore Deutsch DT04-2

IP54

50 x 75 x 17 (mm)

Don't Forget Me

1 - Positivo
2 - Negativo
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