MATRIX V28
Solarium verticale in cui i gruppi abbronzanti sono distanziati uno dall’altro
e presentano un design innovativo e funzionale, garantendo una perfetta
diffusione dei raggi UV su tutta la circonferenza. Il solarium è composto
da n° 28 lampade UV-A alta pressione; la zona viso prevede n° 6
lampade di potenza maggiore rispetto a quelle del corpo. I cinque gruppi
solari sono disposti a raggiera, avvolgendo il corpo dell’utilizzatore.. La
ventilazione per il corpo ed il viso, è fornita da cinque diffusori disposti a
raggiera nella parte superiore della cabina. La consolle comandi, oltre alla
scelta dei tempi, permette la regolazione del flusso d’aria ed il governo
delle principali funzioni di controllo della macchina. Completa la dotazione
un impianto audio composto di autoradio con CD. I filtri UV, sono dotati di
un circuito elettronico, brevettato, in grado di rilevare eventuali rotture del
filtro stesso ed interrompere la seduta.

Vertical solarium in which the tanning units are spaced from each other
and have an innovative and functional design, ensuring perfect diffusion
of UV rays over the entire circumference. The solarium is made up of 28
high pressure UV-A lamps; the face area includes 6 lamps of greater
power than those of the body. The five solar groups are arranged in a
radial pattern, enveloping the user's body. The ventilation for the body and
face is provided by five diffusers arranged in a radial pattern in the upper
part of the cabin. The control console, in addition to the choice of times,
allows the adjustment of the air flow and the management of the main
control functions of the machine. The equipment is completed by an
audio system consisting of a radio with CD. The UV filters are equipped
with a patented electronic circuit, able to detect any breakage of the filter
itself and interrupt the session.

CARATTERISTICHE TECNICHE INCLUSE:
Display a 4 cifre per la visualizzazione del tempo di esposizione;
Pulsanti per la selezione di uno dei 3 tempi di esposizione per il fototipo di pelle
del cliente;
Pulsante di emergenza per l'arresto immediato del solarium;
Radio CD completo di altoparlanti e cuffie;
Regolazione elettronica del flusso d'aria viso e corpo;
Pulsanti per la selezione della parte corpo, della parte viso o di entrambi;
Selettore a chiave per il blocco della selezione della parte corpo, di quella viso o
di entrambi;
Sintesi vocale con messaggio d'inizio, metà e fine seduta. Quarto messaggio
personalizzabile;
Conta ore e contascatti digitale + conta ore meccanico;
Espulsione aria calda con n. 2 tubi flessibili di Ø 20cm - lunghezza 3 mt. cad.

TECHNICAL FEATURES INCLUDED:
4-digit display, which displays the exposure time;
Buttons for selecting one of the 3 exposure times for the client's skin
phototype;
Emergency button (RED) for immediate machine stop;
CD radio complete with speakers and headphones;
Electronic adjustment of the air flow to the face and body;
Buttons for selecting the body part, the face part or both;
Key selector for blocking the selection of the body part, the face part or both;
Voice synthesis, with a message for the beginning, middle and end of the
session, the fourth to be customized;
Hour meter and digital counter plus mechanical hour meter;
Hot air expulsion with n ° 2 flexible hoses of Ø20cm long 3mt each.
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MODELLO | Model: PFIV28/B1
COLORE | Color: Blue-Green
POSIZIONE LAMPADE | LAMP POSITION:
22 x 400 Lamp. Iso Light body; 6 x 620 Lamp. Iso Light face
TOTALE KW LAMPADE| Lamps Total KW: KW 12.5
ASSORBIMENTO TOTALE | Total absorption :KW/A: 14.5/23
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