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MADE IN N APLES

doccia Comfort
Comfort Shower Head

Robusta struttura
in ABS
Strong ABS Structure

Ripiano
Antiscivolo
No-slip shelf
Doccetta con
Shower with ﬂexible
shower tube
Sensore di
prossimità RFID
RFID Proximity Sensor
Pulsante
Stop&Go Water
Water Stop&Go Button
Miscelatore
Caldo/Freddo
Mix Hot/Cold
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WATER
TWIN
CONTROL
trasponder shower system

VERSIONE TWIN- Oltre al miscelatore presente sulla versione MIX, è dotata di
doccetta libera che consente di gestire in tutta comodità il getto d’acqua per un uso
semplice e confortevole anche per i più piccoli, sia che essi la utilizzino da soli che
con l’aiuto di un adulto.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Si attiva avvicinando la card crediti al lettore RFID con display retroilluminato,
con indicazione del credito residuo e del tempo di erogazione acqua.
• Il tempo di erogazione dell’acqua calda (regolabile mediante card tempo) è
programmabile da 1 a 8 minuti, dotato di pulsante STOP & GO per fermare e far
ripartire l’acqua.
• Struttura robusta portante in ABS, resistente antiurto, trattato anti UV, di facile
installazione e manutenzione.
• Elettrovalvola con ﬁltro anticalcare.
TWIN VERSION - Apart from the mixer being available on the MIX version, it is also
supplied with an easy use shower jet which may be utilized by children without the
supervision of adults
MAIN CHARACTERISTICS
• The card/pass is activated by accessing the retro-illuminated RFID reader which
indicates the credits remaining and the water ﬂow’s completion time.
• The hot water’s ﬂow completion time (regulated by the time card ) is
programmed from 1 to 8 minutes, and has a STOP & GO button to stop and start
the water ﬂow.
• It has a robust ABS structure. It is also shock resitant with anti UV treatment with
easy instillation and maintenance procedures.
• Electronic valve with anti-limescale ﬁlter.

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS
Tensione di alimentazione/Voltage

|

24 /12 VCA

Funzionamento/Functionality

|

RFID

Frequenza di rete/Mains Frequency

|

50/60HZ

Grado di prot. elettrica/Degree of Prot. Electric

|

Classe II

Marchio di qualità/Mark of approved quality

|

CE

Dimensioni (mm)/Dimension (mm)

|

H: 1517 - L: 364 - P: 194

OPZIONI SPECIALI/SPECIAL OPTIONS
Vasta gamma di colori supporto base/Support base available in many colours
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