
Il sistema STEP13 è un sequenziatore resistente e 
di alta qualità, progettato per ampliare agilmente 
il vostro sistema di sparo preesistente.

Potrete passare da un canale al successivo, dare 
il via a sequenze di fuochi d’artificio sincronizzate 
o persino collegare più sequenziatori STEP13 gli 
uni agli altri per permettere lo sparo di complesse 

sequenze sinistra-destra e destra-sinistra.

Il sequenziatore STEP13 è progettato 
da EasyPyro Ltd e prodotto nel  
Regno Unito secondo i più alti  
standard qualitativi.

Per maggiori informazioni sul sistema STEP13, 
visitate il sito www.easypyro.com/rhino 

 o contattate il vostro distributore locale.

• 13 Canali
 12 + 1 / Linea
 di innesco in uscita 
 per connessione 
 con altra unità

• Pannello frontale in  
 alluminio con  
 pulsanti stagni

• Rivestimento  
 uniforme  
 Isola i circuiti interni
 da umidità e corrosione

• Schermo luminoso  
 retroilluminato

• Uscita a 12 volt x 10 ampere 

• Linee di uscita a prova di corto  
 circuito 

• Accumulatore piombo-acido  
 ricaricabile interno

• Caricabatterie con adattatore per vari  
 Paesi USA, EU, UK

• Test automatico completo di sistema  
 all’accensione Controlla possibili problemi  
 di batterie e circuiti 

• Spia innesco (ARM) luminosa e sonora
 Mostra se l’apparecchio è pronto a sparare  
 senza dover aprire il coperchio. Può essere  
 disabilitato per operare con maggiore  
 discrezione

• Intervalli di tempo variabili  
 È possibile regolare intervalli di tempo tra  
 0s a 9m59.99s con incrementi di 10ms

• Tempo di impulso variabile 0.01s - 9.99s  
 
• Azionamento manuale  
 Possibilità di azionare l’apparecchio  
 manualmente in caso di guasto esterno 

• Innesco in entrata 3 – 70v Innescate  
 l’apparecchio con qualunque batteria 
 o sistema di sparo

Facile da  
utilizzare
Menu intuitivo
in italiano e inglese

Salva e recupera
spettacoli

Non c’è bisogno
di computer

Resistente 
e affidabile
Valigetta impermeabile

Possibilità di chiudere il 
coperchio a cavi degli 
accenditori elettronici 
(e-match) inseriti

Garanzia della durata 
di 2 anni

Informazioni sul prodotto in sintesi

www.rhinofire.co.uk www.easypyro.com/rhino

  sales@easypyro.com   +44 (0)845 468 2419   

STEP13 SEQUENZIATORE  
PROGRAMMABILE 

Aggiungete canali e sincronizzate con  
precisione i vostri spettacoli pirotecnici

www.easypyro.com/rhino
www.easypyro.com/rhino
www.rhinofire.co.uk
http://www.easypyro.com/rhino

