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 CODICI DI ORDINAZIONE. - Ordering codes

I prodotti presentati in questa sezione possono essere realizzati in diverse esecuzioni speciali.
Nella tabella sotto riportata troverete indicato:
- la descrizione dell’opzione
- il codice del sovrapprezzo presente  nei listini FRER
- il codice del prodotto su cui è possibile realizzare l’opzione (Applicazione)
- come completare il codice di ordinazione indicato nelle precedenti pagine
Per opzioni non presenti in elenco contattare il servizio vendite FRER per valutazione di fattibilità.

The products in this catolgue section can be manufactured in various di!erent special executions.
In the table below it is indicated:
- the option description
- the extra price code available in the FRER price lists
- the product type code where the option is available
- how to "ll-in the ordering code mentioned in the previous pages
For all options which are not listed in the table please contact the FRER sales sta!.

OPT...SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI

Special executions extraprices

OPZIONI - OPTIONS
Codice sovrapprezzo

Overprice Code
Applicazione

Available for type Code
M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Morsetti a vite M3
M3 screw terminals

OPTE5M M

Frequenza di funzionamento 400Hz
Operating frequency 400Hz

OPTE5H
Tutti/All

(Versioni in CA/AC version)
H

Tempo di risposta 50msec
Response time 50msec

OPTE55
MC2A... - MR2A... - MC2V... - MR2V...

MC2AC... - MC2VC... - MC2WC1... 
MC2S... - MC2B... - MC2OHM...

5

Tempo di risposta 2msec
Response time 2msec

OPTE52 MC2AC... - MC2VC... 2

Nessuna
None

- Tutti/All X

Esecuzione Tropicalizzata 
Tropicalization

OPTE6T Tutti/All T

Esecuzione Navale 
Ship mounting

OPTE6N Tutti/All N

Nessuna
None

- Tutti/All X

Esecuzione per ambienti H2S, NH3

Version for H2S, NH3 applications
OPTX7H Tutti/All H

Programmazione in fabbrica
Factory Setting

OPTE7P MC2UP... P

Nessuna
None

- Tutti/All X
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