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Codice:
Descrizione:

. 50024
INCUBATRICE “NIDO 24” DIGITALE Alim. 230V

Caratteristiche:
Il termostato per incubatrice è gestito da un microprocessore a 8 bit a tecnologia RISC con memoria FLASH a bordo. Sul microprocessore è
registrato il programma che gestisce tutto il funzionamento dell'incubatrice.
La visualizzazione della temperatura è affidata a un display a sette segmenti di colore rosso con punto decimale e spia riscaldamento
resistenza.
Intervallo di temperatura gestita dal termostato è da 25,0°C a 40,0°C con risoluzione 0,1°C. Precisione +/-0,2°C sull'intervallo 25-40°C.
Funzionamento intelligente del termostato ottimizzato per l'incubazione.
Temperatura di regolazione termostato di base 37,7°C. Registrazione della regolazione impostata su memoria interna EEPROM.
All'accensione viene visualizzata la versione del firmware e la temperatura impostata del termostato dopo di che comincia la regolazione
della temperatura interna dell'incubatrice.
La regolazione del termostato è affidata : premuti contemporaneamente si entra in programmazione e il display
comincia a lampeggiare. Per regolare la temperatura si usa il
temperatura del termostato. Registrazione automatica della temperatura regolata all'uscita della programmazione.

Protezione scheda elettronica tramite fusibile e AVR per abbattere i transienti di rete e filtro sul carico per eliminare i disturbi di
commutazione.
Commutazione del carico tramite relè a stato solido per alte tensioni e alte correnti ad alta affidabilità.

Completamente in plastica per una igiene ottimale
Camera d’incubazione coibentata e di semplice pulizia
Coperchio trasparente per seguire la cova e la schiusa
Il controllo dell’umidità è assicurato da due vaschette poste sotto il piano porta uova

Piano porta uova adatto a ricevere tutti i tipi di uova tramite separatori mobili
Capacità indicativa: Gallina 25 * Fagiano 30 * Anatra 20 * Germano 24 * Tacchino 18 * Faraona 30 * Pernice 45 * Quaglia 80

a due soli pulsanti
    Pulsante di destra per aumentare   il pulsante di sinistra per diminuire 

Durante il normale funzionamento se si preme uno dei due tasti viene visualizzata la temperatura impostata per il termostato.
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Il disegno interno dell'incubatrice e il ventilatore permettono una corretta circolazione dell'aria senza spazi con “aria morta”
Dispositivo volta uova a leva azionabile dall’esterno.

! Predisposizione per gira-uova automatico cod. 50020 (da acquistare separatamente)
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Certificazioni:

Confezioni:

Finagri si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti e dei dati contenuti nel presente catalogo e declina ogni responsabilità dovuta ad eventuali errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.
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