
i-180E
Macchina del fumo da 700W
Macchina del fumo di piccole dimensioni 
con telecomando e cavo di collegamento 
fornito in dotazione.
Ideali per piccoli eventi e aree limitate
dove far arrivare il fumo.
Radiocomando opzionale: i-31

CARATTERISTICHE TECNICHE
Consumo:    700W 
Controllo:    Telecomando 
         con 3m di cavo in dotazione
Tempo di riscald.: 4 minuti
Capacità serbatoio: 0,8 litri
Alimentazione:   200 V
Dimensioni: 330x159x130 mm
Peso:   4,5 Kg

FC-5 Radiocomando per i-180
Connettore:  IEC
Distanza trasmissione:  35m circa
Funzioni:  ON-OFF

Accessori opzionali per i-180

W-508
Macchina del fumo da 800W
con radiocomando

Caratteristiche Generali 
di tutti i modelli della Serie W
1. Intelligent Wireless Control System
 Ogni macchina viene fornita con di ricevi-
tore e trasmettitore radio come controller 
standard. La distanza di lavoro senza fi li è 
di 50 metri in spazio aperto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Consumo:
Consumo liquido:
Uscita:
Controllo:
Tempo di riscaldam.:
Capacità serbatoio:
Alimentazione: 
Dimensioni:
Peso:  

800W
0,8litri/ora

87 metri cubi/min
W-1 Radiocomando

100 sec.
0,8 litri
230 V

315x128x166 mm
3,8 Kg

2. Opto-elettronica Fluid sensore
 Quando il liquido si esaurisce nel serba-
toio, il sensore smette di pompare auto-
maticamente per proteggere la pompa.
 3. Scambiatore di calore più effi ciente
Genera fumo rarefatto e consuma fi no al  
20% in meno.

4. Nuovo Advanced PCB 
 La nuova elettronica di controllo è in 
grado di controllare la temperatura con 
precisione ed escludere l’infl uenza da 
ambienti esterni il più possibile, in modo 
di lavorare  stabilmente tra -20 a +60 
gradi Celsius.

Macchine del fumo Serie W con radiocomando e DMXMacchine del fumo Serie W con radiocomando e DMX

W-1 Radiocomando
Portata fi no a 50m

Telecomando 
in dotazione

W-101E
Macchina delle bolle
con radiocomando

CARATTERISTICHE TECNICHE
Consumo:
Consumo liquido:    
Controllo:    
Capacità serbatoio: 
Alimentazione:   
Dimensioni: 
Peso:   

25W
2 litri/ora

W-1 Radiocomando
1 litro
230 V

340x170x172 mm
4,8 Kg

W-1 Radiocomando
Portata fi no a 50m

 Caratteristiche Generali
1. Intelligent Wireless Control System
 La W-101 viene fornita di serie di ricevito-
re e trasmettitore wireless come controller 
standard. La distanza di lavoro del radio-
comando è di 50 metri in spazio aperto.
La W-101 ha un’estetica elegante come 
una stella!

Macchina delle Bolle con radiocomando


