Serie TCDS (controllati da Time Code
Code)
TCD200









Orologio digitale a led colore rosso (6 digit)
Sincronizzazione con IRIG-B,
B, SMPTE e EBU (24 fps )
Include software di configurazione WinDiscovery
Time zone e ora legale configurabili
Luminosità del display regolabile
Orario nel formato 12h o 24h
Visibilità 9 mt
Possibilità di montaggio a rack

TCDS 16
















(2,5 cm)

Orologio digitale a led colore rosso,verde, blu o ambra (6 digit)
Sincronizzazione con IRIG-B,
B, SMPTE 12M, 309M, e EBU 24/25/30 fps e
29,95 drop frame, (VITC opzionale)
Include software di configurazione WinDiscovery
Time zone e ora legale configurabili
Luminosità del display regolabile
Orario nel formato 12h o 24h
Visibilità 9 mt
Possibilità di montaggio a rack

TCDS 26



(1,5 cm)

(5,8 cm)

Orologio digitale a led colore rosso,verde, blu o ambra (6 digit)
Sincronizzazione con IRIG-B,
B, SMPTE 12M, 309M, e EBU 24/25/30 fps e
29,95 drop frame, (VITC opzionale)
Include software di configurazione WinDiscovery
Time zone e ora legale configurabili
Luminosità del display regolabile
Orario nel formato 12h o 24h
Visibilità 30 mt
Possibilità di montaggio a muro

TCDS 46











Orologio digitale a led colore rosso,verde, blu o ambra (6 digit)
Sincronizzazione con IRIG-B,
B, SMPTE 12M, 309M, e EBU 24/25/30 fps
fps,
29,95 drop frame, (VITC opzionale)
Include software di configurazione WinDiscovery
Time zone e ora legale configurabili
Luminosità del display regolabile
Orario nel formato 12h o 24h
Visibilità 60 mt
Possibilità di montaggio a muro
Disponibile anche in versione 9 digit , rosso o blu(TCDS 49)
Disponibile in versione inclinabile

TCDS 86












(10,2 cm)

(17,8 cm)

Orologio digitale a led colore rosso,verde, blu o ambra (6 digit)
Sincronizzazione con IRIG-B,
B, SMPTE 12M, 309M, e EBU 24/25/30 fps, 29,95 drop frame, (VITC opzionale)
Include software di configurazione WinDiscovery
Time zone e ora legale configurabili
Luminosità del display regolabile con
on ffunzione auto dimmer
Orario nel formato 12h o 24h
Visibilità 100 mt
Possibilità di montaggio a muro
Disponibile anche in versione 9 digit , rosso o blu (TCDS 89)
Disponibile in versione inclinabile
Disponibile anche in versione data e ora , su 2 righe (TCDS8646-SS)

LUX26 (multi-color
color digital clocks)











Orologio digitale a led multi colore (6 digit)
Sincronizzabile con ogni sorgente NTP o SNTP
Ingresso time code (opzionale)
Luminosità del display regolabile
Visibilità 30 metri
Alimentazione PoE o AC
Opzioni:
Ingresso time code (IRIG-B,
B, SMPTE 12M, 309M, 24/25/30fps, 29.97
drop frame)
Alette per montaggio a rack 2RU
Staffa per montaggio a soffitto
Cassa in acciaio inossidabe

OROLOGI ANALOGICI - Serie CLKNTD (controllati da NTP)
CLKNTD12 (30 cm)















Sincronizzabile con qualsiasi sorgente NTP
Fuso orario da -11,5
11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
Selezione dell’ora legale
Utilizzo di cavi ethernet standard
Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
POE opzionale
Configurazione tramite WinDis
WinDiscovery (fornito di serie)
Led frontale per indicare la sincronizzazione
Stepper motor controllato a microprocessore con
lancetta dei secondi silenziosa
Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
Illuminazione del quadrante opzio
opzionale
Disponibile anche in versione doppia faccia (CLKNTD12
(CLKNTD12-DF)
Disponibile in versione 12 o 24 ore

CLKNTD15 (38 cm)













Sincronizzabile con qualsiasi sorgente NTP
Fuso orario da -11,5
11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
Selezione dell’ora legale
Utilizzo di cavi ethernet standard
Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
POE opzionale
Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie)
Led frontale per indicare la sincronizzazione
Stepper motor controllato a microprocessore con
lancetta dei secondi silenziosa
Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
Illuminazione del quadrante opzionale

CLKNTD18 (45 cm)






Sincronizzabile con qualsiasi sorgente NTP
Fuso orario da -11,5
11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
Selezione dell’ora legale
Utilizzo di cavi ethernet standard
Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)










POE opzionale
Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie)
Led frontale per indicare la sincronizzazione
Stepper motor
otor controllato a microprocessore con
lancetta dei secondi silenziosa
Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
Illuminazione del quadrante opzionale
Scocca in acciaio inossidabile

Serie CLKTCD (controllati da Time Code
Code)
CLKTCD12 (30 cm)













Accetta SMPTE, EBU e IRIG--B (modulato o non modulato)
Fuso orario da -11,5
11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
Selezione dell’ora legale
Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie) con cavo USB
Led frontale per indicare la sincronizzazione
Stepper motor controllato a microprocessore con
lancetta dei secondi silenziosa
Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
Illuminazione del quadrantee opzionale
Chassis disponibili grigio o nero
Disponibile in versione 12 o 24 ore

CLKTCD15 (38 cm)













Accetta SMPTE, EBU e IRIG--B (modulato o non modulato)
Fuso orario da -11,5
11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
Selezione dell’ora legale
Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie) con cavo USB
Led frontale per indicare la sincronizzazione
Stepper motor controllato a microprocessore con
lancetta dei secondi silenziosa
Back up con
on batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
Illuminazione del quadrante opzionale
Chassis disponibili grigio o nero
Disponibile in versione 12 o 24 ore

CLKTCD18 (45 cm)













Accetta SMPTE, EBU e IRIG--B (modulato o non modulato)
Fuso orario da -11,5
11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
Selezione dell’ora legale
Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie) con cavo USB
Led frontale per indicare la sincronizzazione
Stepper motor controllato a microprocessore con
lancetta dei secondi silenziosa
Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
Illuminazione del quadrante opzionale
Chassis disponibili grigio o nero
Disponibile in versione 12 o 24 ore

OROLOGI
GI ANALOGICO DIGITALI
CLDNTD e CLKTCD12 (30 cm)





Display customizzabile in ogni combinazione di colore
Display disponibile in vari colori (rosso, verde, blu, ambra o bianco)
Indicatore dei secondi opzionale
Luminosità regolabile con funzione auto dimming



Selezione dell’ora legale
Rappresentazione del tempo in 12 o 24 ore
Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie)
Riferimento con NTP, Time Code e VITC
Visibilità 30 m






