ZK-D4330
Metal Detector a 33 zone ad
altissime prestazioni

Caratteristiche
33 zone di rilevamento
Interfaccia display LCD HD da 7"
Telecomando
Installazione e uso semplici

Eccellente capacità anti-interferenza e stabilità
Ogni zona ha 300 livelli di sensibilità regolabili
Supporta la personalizzazione dell'interfaccia in varie
lingue
Maggiore precisione e velocità di verifica

Applicazioni

Centro espositivo

Banca

Uffici governativi

Prigione

Fabbrica

Albergo

Struttura avanzata
ZK-D4330 ha la possibilità di personalizzare la
dimensione del campo elettromagnetico, e grazie al
design moderno, il cablaggio viene assemblato
all'interno della struttura. Questo modello non solo è
più conveniente per la facilità con cui si installa, ma
anche la manutenzione è semplice e veloce.
Pannelli avanzati robusti e lavabili.

Alta durata, struttura antiusura e resistente alle
intemperie.

Una staffa di metallo in acciaio inossidabile con angoli di
visuale regolabili fornisce un miglior angolo di visuale ed
evita il riflesso della luce. Inoltre, la luminosità della
retroilluminazione può essere regolata dal
programma per rendere l'interfaccia più chiara.

Staffa di metallo

Utilizza l'alimentazione a bassa tensione a 15V per
proteggere il corpo umano. L'interruttore è dotato di un
indicatore luminoso dello stato di alimentazione. Inoltre,
forniamo anche batterie opzionali da 4 e 8 ore.

È presente anche un connettore del cavo di segnale. È
possibile collegare il connettore del cavo di segnale per
implementare il collegamento tra il
tornello e il metal detector..

Alimentazione e
collegamenti
linkage

Articoli opzionali
Il tettuccio impermeabile trasparente e le ruotine
universali sono opzionali, il tettuccio impermeabile può
tenere il dispositivo lontano dalla pioggia e dalla polvere, e
la ruota universale fa muovere l'attrezzatura
più facilmente. È anche possibile personalizzare la rete WIFI.

Ruotine universali

Area di Detenzione
Supporta più modalità di zone di rilevamento,
comprese le modalità di: una singola zona, 6 zone, 11
zone e 33 zone di rilevamento.

Ha da 0 a 300 livelli di sensibilità regolabili di zona e
generali, e da 0 a 255 livelli di sensibilità regolabili di
Anti-shock.

Dal livello del terreno alla traversa, rileva con precisione più
oggetti metallici simultaneamente.

Entrambi i lati dell'indicatore LED possono essere
chiaramente collocati nella posizione reale del metallo. E a
seconda delle dimensioni e della forma del metallo, sul
pannello di controllo vengono visualizzate diverse intensità
di allarme.

Rilevamento accurato di armi e contrabbando,
mentre filtra orologi, monete, cinture, bottoni e
altri oggetti innocui.

Innocuo per il corpo umano, per i portatori di
pacemaker, donne incinte, floppy disk magnetici,
nastri di registrazione ecc.

Area di rilevamento

Interfaccia principale

1

Conteggio dei passeggeri di precisione
e conteggio degli allarmi

２

Indicatore dell'intensità dell'allarme

３

Display in tempo reale

４

５

1

２

Impostazioni della zona di rilevamento
３

Impostazioni del canale

４

５

Menu
Sensibilità:
0-300 livelli di sensibilità regolabili di Zona e
generale, 0-255 livelli di sensibilità regolabili di
Anti-shock.
Allarme:
0-9s Impostazioni durata allarme audio, 0-9S
Ritardo allarme LED, 0-20 Volume allarme,
16 Toni di allarme
Diagnosi:
Rilevamento rapido dei guasti, più facile trovare i guasti e
facilitare la manutenzione

Posizione:
30 punti di applicazione che si impostano
rapidamente.
Lingua:
Cinese standard, inglese e altre lingue possono
essere personalizzate.
Tempo:
Tempo di correzione manuale

Grado di sicurezza:
Tre livelli di sicurezza: alto, medio, basso.
Sistema:
Impostare il canale di lavoro, rilevare la velocità e
la condizione di potenza.
Display:
Imposta la luminosità della retroilluminazione dello schermo.

Password:
Inserisci la vecchia password per
impostare la nuova password.

Registri:
Si registra il numero di ore di controlli di sicurezza delle
attrezzature.

Zona:
Zona singola, 6 zone, 11 zone e 33
zone da impostare.

Specifiche

Dimensioni

Tensione di Alimentazione

100-240V, 50/60 Hz

Temperatura di lavoro

-20℃ ~ ℃50

Dimensioni esterne (mm)

2220 (H) x 930(W) x 760(D)

Dimensioni del canale (mm)

2010 (H) x 760(W) x (760D)

Dimensioni del pacchetto (mm)

2300 (H) x 335(W) x (800D)

Peso lordo

70 kg
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