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BROCHURE CLIENTE

Trasmettitore

www.juukoitaly.it

J

Specifiche tecniche
Scatola Nera
Sistema multi controllo
Sicurezza Zero-G
Protezione ribaltamento

o

o

JM

1
2
3
3
4
4

Alimentazione
Sempre in mani sicure
Data Feedback
My Drive: La mia Batteria, la mia Memoria
Dati Tecnici
Configurazioni
cazioni

www.juukoitaly.it

5
6
7
7
8
9
10

www.juukoitaly.it

Scatola Nera
Controlla l'utilizzo della tua macchina o gru
Con la funzione "Scatola Nera" di JUUKO puoi raccogliere i dati di utilizzo sia della
trasmittente che della ricevente. Grazie alla funzione raccolta dati esempio:
"Start", "EMO", "Caduta" "Colpi" e "Tempo di attività", il risultato sarà molto utile
per i lavori di assistenza e alle imprese che forniscono servizi di noleggio o affitto.
Visualizzare questi dati è semplicissimo, basta solo collegare ricevente o
trasmittente al software di programmazione "Control Pro" di JUUKO.

Specifiche Tecniche
-

LED indipendenti, indicano lo stato della batteria
L'attivazione del trasmettitore è protetta da una chiave di codice elettronica e
un'opzione di spegnimento automatico programmabile

-

Il sistema, automaticamente, passa ad un'altra frequenza in presenza di
interferenze radio

-

-

Sistema di gestione energetica Eco. Risparmia sulle batterie
Può ricevere e visualizzare tramite 12 LED segnali provenienti dal ricevitore
(feedback azionamento relè)

-

Tipo di fungo EMO

-

Bootloader interno, aggiornamento tramite PC

-

Ricarica Wireless QI

www.juukoitaly.it

www.juukoitaly.it

to at

a

e S t

S

Zero-G Safety

Il sistema viene fornito di serie con una frequenza di lavoro primaria e una
frequenza di lavoro secondaria. L'automatic Channel Switching (ACS) permette
all'utente la continuità nelle operazioni. Quando si verifica un'interferenza radio
durante le normali attività, la radio automaticamente scambia alla frequenza
secondaria.

La funzione di sicurezza Zero-G può impedire l'immissione incontrollata di
comandi in specifiche situazioni d'emergenza.
Il sensore G può rilevare se la trasmittente riceve un duro colpo o se subisce
una caduta o un lancio. Questa caratteristica può disattivare sia l'intero
sistema radio oppure i soli relè delle funzioni riguardanti la sicurezza.

-Bi-direzionale
-Comunicazione sicura
-Il collegamento radio ininterrotto favorisce un

funzionamento regolare

Protezione Ribaltamento
Tutte le manovre
disattivate

Sistema multi-cotrollo
MASTER / SLAVE

PITCH & CATCH

TANDEM

Spegnimento

La macchina smette di funzionare
La trasmittente va in modalità di emergenza
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Alimentazione

e Sempre in mani sicure

Di fabbrica i radiocomandi JM
series vengono forniti con
Batterie (AA) 1.5V x 4.

JUUKO "MyKey" ti permette di impostare delle restrizioni sull'uso e sul
controllo della tua Gru o Macchina promuovendo l'utilizzo responsabile e
sicuro su di essa. Puoi limitare la velocità massima, il sistema multi-controllo,
la potenza di trasmissione e molto altro.
．Speed Limited: 60%

．Multi Control: 1, 1+2, 2
User 1

．Activate Relay: Y1 Y3 Y4...

．Speed Limited: 40%

．Multi Control: 1, 2+3, 3
User 2

．Speed Limited: 100%

．Multi Control: 1, 1+3, 5
User 3

．Speed Limited: 30%

．Multi Control: 1, 2+2, 4

Su richiesta è possibile equipaggiare
le trasmittenti con batterie
ricaricabili NiMH (AA) 1.2V x 4 con
relativo caricabatterie.
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User 4

．Activate Relay: Y1 Y2 Y6...
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My Drive: La mia Batteria, la mia Memoria

Dati ecnici

"My DRIVE" offre all'utente la possibilità di configurare e attivare un ricambio in
modo veloce, semplice e sicuro. Basterà inserire il vano batteria originale nella
trasmittente di ricambio e abilitarla.

Utente
inserire

Utente

Data Feedback
La funzione "Data Feedback" abilita la visualizzazione dello status attraverso 12
LED. Questi 12 LED sono programmabili per vedere lo status effettivo di ogni
relè nella ricevente.
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Configura ione
2x Joystick, 6x Levette & Selettori

Peso ( atterie incluse)
approx. 1036g

anda di frequen a
418 / 429 / 433 / 447 / 470 / 915 MHz / 2.4 GHz

Dimensioni
200×141.3×139mm

Distan a tra i canali
12.5 kHz

limenta ione h
Batterie(AA)1.5V / NiMH(AA)1.2V x4

Numero di comandi ON/OFF disponibili max. 24
+ Start and EMO

empo di risposta del comando S OP
~ 50 ms

Distan a di Hamming
≥ 15

empo di risposta comando
~ 50 ms

Comunica ione radio
Bi-direzionale

rado di prote ione
IP65

estione della frequen a
Gestione automatica e dinamica dello scambio
tra i canali

emperature di fun ionamento e
stoccaggio (-25°C)~(+55°C) / (-40°
C)~(+85°C)
ateriale custodia
PA66 (GF30%)
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Configurazioni
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Applicazioni
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