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SISTEMADIGITA!-EFqR IL CONTROLLODEGLISCAMBIE DEì SEGNALI
E L.i\UTQMAZIONEDEITRACCIATI
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7. Possibilitòdi controllodellatrazionein manieraanalogicacon le ftnzionj di soft-starvstop
DlGIBox2)
da computer.(
automatiaamente
Perchc tivenalllillt.
per tutti i feromodellistiche non avendoun inpiarto fisso,
Il sistemaè statopensatoprevalentemente
prowisorie(moltospessosi trattaimpiantistesi
vedercamminarei loro convoglìin installazioni
desiderano
di
scambi
e semaîoriper la perditadi tempoe la
pavjmento),
rna
sono
scoraggiati
dalla
installazione
sul
la
di
comandodeglistessicon scatola
difiicoltanel cablaggìo
tm
rjsolvetùttoquesto,graziead unaseriedi decodersia singolichemultìpliinterconnessi
II sistemaÙlEl0tc
per
lo
scambio
od
il
prowede
a
fomire
sia
I'alimentazione
un
doppino
eiettrico
che
loro
tramite
semplice
di
per
l'attuazione
dicomandi.
informazioni
digitali
segnalesia le necessarie
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Amplificatoree controllorechepermetteil controlloe gestionedegliscambisegnali
tramitePc dotatodel prcgammaDigisoft.
fino a 5184tra scambie segnali
conoppofiuneespansioni
Essoconsente
[a gestione
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per controllare
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di marciadi 2
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DIGIDEC é Drodottoda H&S InformaticaS.r.l.- ViÀ F. I-ori, 10/12- 00138ROM,ATel. 06/8858E033

DIGIBOX2

IL SISTEMAANALOGICO PER L'AUTOMAZIONE DEI
TRACCIATI ED IL CONTROLLO DEI CONVOGLI !!
FACILMENTE ESPANDIBILE!!
RAPIDO E FACILE DA INSTALLARE !!
BASSOCOSTO::
GESTISCETRAZIONE,SEGNALI,SCAMBI,SENSORI
ANALOGICIE DIGITALT!I
PERMETTELA GESTIONEAUTOMATICA DEI PERCORSIE
DEI CONVOGLI !!
DICIDEC è prodottoda H&S informaiica-Via F. Lori,l0./12-00138Roma Tcl 0ó 88588033Far 068858802.t

[]lElo,,
Decodereligitaleper scambie segnali
Rapido e facile da installare..! !!..

!! !
Bassocosto...!
Iiistaltabilein impianti contrazioneanalogica..!!!

Comandabileda PC con specificoadattatoreed opportuno
Programma anchein modalità grafica.

Prodotto in Italia e completamentesupportato...!
dr H&S Informalica-via Ir,Lorì,10/t200I38Rolr\ Tcì.06_83588033
DICIDEC è nrodorto

CARATTERISTICHE
TECNICHE
iDTGIDEE
4 Scanbi o segnalicontrollÀtida ogni decodificrtore
8l d€codilicatoridisponibiliconindirizzi precablati
Possibilità
di variarefacilmente
l'indirizo
Protettodai sovraccÀrichi
sui t€rminaliin uscita
Bassoconsumoa riposo
Cestisc€carichilìno a 500mAper uscita

*DIGIDEEPW
'{ Scambio segnalicootrollatida ogni decodificatorc
8l decodificatoridisponibilicon indirizzi precablati
Possibilità
di variarefacilmeotc
l'indiriz,o
Proteftodai sovraccarichisui terninali in uscita
Bassocotrsumoa riposo
Gcstiscecarichi fino a 6A per uscita

'DtG|BOX
Controllorecapac€di g€stirefino a 1296decoderDICfDEC per un totatedi
5184scanbiosegnali
CollegÀm€nlo
al PC tramite porta s€rialer
Input per rilevazionedi binariooccupatoed altre futurc funzioni

*DIGIPWDE€
Adattatorcpcr trasformazione di un DIGIDEC io DICÍDECPW

*DIGIBOX2
ConsÉrvale ca.atteristichedel DIGIBOX con in piùrincorporatoun potente
Trasformatorechepermettelalimentazionedi 2 convoglipermett€ndota
Regolazione
di tùtte le funzioniproporzionalicomela partenza,arresto
Inversion€di marcia,velocitàtramife comput€red appositosoftrvar€.
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