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ORA lii NON HAI PIU' SCUSE 
Nuova linea Moduli per Plastici 

Ora non hai più scuse per non realizzare il tuo plastico. La nuova Linea di moduli ideata da 
Almrose ti permette, in modo facile e veloce, di realizzare dei plastici modulari senza 

compromessi. Fai uscire i tuoi treni dall'armadio. 

Struttura in legno, solida estremamente 
leggera e completa di gambe 

Cablaggi semplificati con connettori appositi 

Elettronica modulare 
Gambe regolabili in altezza Agganci dei moduli semplici e veloci 

Binari montati su depron e sughero per ri
durre al minimo i rumori 

Moduli impilabili fino a 4 pezzi per essere 
riposti occupando il minimo spazio 

Disponibile in 3 varianti: Con binari senza 
impianto elettrico; Con impianto elettrico; 
Allestito e con impianto elettrico 

Formato moduli dritti 1oox5ocm 

Alloggio gambe in caso di smontaggio 

Disponibili entro fine Anno 2018 inizio 2019 - Approfondimento sul sito Almrose dal mese di ottobre 
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Main Board per ACME E444 
Main Board per aggiornamento dell'elettronica 
della loco ACME E444. 

- Connettore per deceder PLUX22 
- Disponibile con altoparlante 
- Gestione luci a led 
- 3° faro 
- Uscite ausiliarie Aux6 e Aux7 

Tester per Decoder 
- 6 connettori standard per collegamento dei deceder 
- Connettore PLUX22 e PLUX12/16 separati 
- Altoparlante incorporato 
- Led di controllo delle uscite ausiliarie 
- Uscite ausiliarie da AUX3 a AUX7 amplificate o no 
- Morsettiera per collegare fili su tutte le uscite ausiliarie 
- Motore con volano 
- Uscita per motore con led di monitoraggio 
- 2 Uscite per servomotori 

ALMROSE - ITALY - info@almrose.it - www.almrose.it - Te\. (+39) 0744192.0599 


