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CARATTERISTICHE   TECNICHE 
 • Standards

Standards
EMC:
Approvazione
• Alimentazione
24V

• Alimentazione
143mA
113mA
186mA

147mA

• Frequenze
24,05
13.4

pedoni
• Dimensioni
150

(al
• Peso
meno
• Collegamento
Connettore
 

 Buccaneer Bulgin 
 standard  

 kg 1,6 di 
  

 montaggio) di staffa della fondo 
  ) profondità ( mm 90

 x ) (Larghezza millimetri 135 x (h) mm 
  

 attraversamento) in 
  e strada lato a attesa

 in pedoni (rilevatori GHz 14,0 a GHz 
 GHz 24.25 a GHz 

 operative  
 seriali

 o wireless dati opzioni con - (DC) 
 seriali

 o wireless dati opzioni con - (AC) 
 (DC) 
 (AC) 

 tipica  
 20%

 ± DC V 24 o Hz), 63 a (48 20% ± AC 
  

 440 300 EN Radio: 
 50293 EN 

 TR2505 Agency: Highways UK 
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