
                                                                                      
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  

 
   
    
 
LISTINO DISSUASORI GOLIAT – DECORRENZA DICEMBRE 200 9. 
 

ECOPARK    
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice Descrizione Prezzo Iva esclusa Prezzo Iva inclusa 

ECO KIT  Kit completo batteria,radiocomando 250.00 300.00 

ECO TX Radiocomando supplementare   20.00   24.00 

ECO BAT Batteria di ricambio o scorta   30,00   36,00 

    

 

 

 

 

 

 

EDINTEC S.R.L..
Viale Umbria, 24
20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02 91988336
www.gladiusnet.it - info@gladiusnet.it



                                                                                      
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  

I prezzi, in EURO si intendono franco nostro magazz ino di Buccinasco. 

La merce viaggia sempre a rischio del committente, salvo richiesta assicurazione. 

Garanzia a norma di legge.  

Le spese di trasporto sono sempre a carico del comm ittente salvo diversi accordi. 

 
ISTRUZIONI DISSUASORE DI SOSTA ECOPARK  

 
FISSAGGIO:  

IL DISSUASORE DI SOSTA GOLIAT DEVE ESSERE FISSATO S OLO SUL SUOLO PRIVATO.  
Posizionare il dissuasore a terra su una parte di asfalto liscia, in piano ed al centro del parcheggio , in modo tale 
che rimanga totalmente coperto quando la vettura gli si parcheggia sopra. 
Svitare le tre viti del coperchio, con la chiave della frizione liberare l’archetto ed operando sollevando ed 
abbassando l’archetto stesso togliere il coperchio. 
Collegare il connettore della batteria ( rispettare + e - ). 
Premere il tasto centrale del telecomando per azionare la manovra. 
Utilizzare i fori previsti all'interno dello sportello e sulla base per fissare a terra il dissuasore. 
Richiudere lo sportello e con la chiave bloccare la frizione. 

 
 CARATTERISTICHE TECNICHE:  

Sistema antischiacciamento 2 kg circa 
Temperatura di funzionamento -10 + 40 ° C  
Batteria ricaricabile al piombo 12V 7Ah 
Autonomia: 8 mesi circa con 4 (dipendente anche da condizioni climatiche). 
Sistema di trasmissione ad autoapprendimento a 433 mhz , con telecomando. 
Portata di trasmissione 10 mt circa 
Tempo max. di lavoro 5 secondi circa 

 
DOTAZIONE DI SERIE:   

 1 telecomando, istruzioni, 1 batteria 12V 7Ah, 2 chiavi, 1 carica batteria. 

L’APPARECCHIO E’ CONFORME ALLE DIRETTIVE MACCHINE C EE 98/37        ce 
N.B. SI RACCOMANDA DI AZIONARE IL DISSUASORE DI SOS TA SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANDO LO SI PUO’ VEDERE.  
LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI TERRA’ RESPONSABILE DI  DANNI MATERIALI A COSE 
E/O PERSONE NEL CASO NON VENISSERO RISPETTATE UNA O  PIU’ DELLE NORME 
DESCRITTE SOPRA.  
 
CIRCUITO DI COMANDO DISSUASORE DI SOSTA ECOPARK  

 

Per memorizzare un altro telecomando, togliere il c operchio come descritto precedentemente, 

individuare sulla scheda elettronica in alto a dest ra un micropulsante: premerlo, si accende un led 

rosso, premere un pulsante del radiocomando da far apprendere, il led si spegne e rimane in attesa 

per qualche secondo di altri eventuali radiocomandi . Quando si spegne tale led provare ad azionare 

il nuovo radiocomando, se appreso richiudere BENE i l contenitore ed ora il circuito è pronto a 

funzionare.  




