Divo three-facial
A real star on the tanning set

Absolute must

DIVO è un’apparecchiatura abbronzante molto potente e versatile che offre un’abbronzatura intensa fin dalla prima seduta, nel
pieno comfort.

L’innovazione tecnologica di Tecnosole si traduce nella
creazione di elementi importanti per un’efficace e intensa
abbronzatura: l’abbronzamani è per gli utenti un vero ed
irrinunciabile “must”.

• Water fresh Program: dona una piacevole sensazione di freschezza grazie a nuvole d’acqua che vengono nebulizzate ad intervalli programmati, ritemprando corpo e sensi e coadiuvando l’abbronzatura.
• Sitting Program: scelta fra più sistemi di gestione delle sedute abbronzanti: manuale, controllo remoto tramite DTL Control, gettoniera o
computer.
• Audio system Program: il programma radio preferito sarà disponibile al semplice tocco di un dito con ricerca automatica e regolazione
del volume.
• Lamp Program: esclusive lampade e parabole Tecnosole che garantiscono prestazioni e durata.
• Magic scan program: funzione attivabile dall’utente che permette di ampliare l’area d’azione delle lampade che coinvolge, oltre al
viso, tutto il decollete. L’ampiezza è variabile in funzione delle esigenze.
DIVO is a very powerful and versatile tanning system, comfortable to use, it gives a deep even tan right from the first session.
• Water fresh Program: gives a lovely fresh sensation, with a pleasant cool mist at programmed intervals to cool the body and spirit and
help the tan.
• Sitting Program: a choice of various system to run the tanning session: manual, chip cards, DTL remote control, tokens or computer.
• Audio system Program: the favourite radio program is available with a simple touch of a button, with automatic programme search and
volume adjustment.
• Lamp Program: the exclusive Tecnosole lamps and dish guarantee top performance and long life.
• Magic scan: the client can turn this function on to extends the action range of the lamps, taking in all the shoulders and neck besides the
face. The extension can be adjusted to individual need.

Tecnosole technological innovation means important elements for an effective deep tan: for the clients the hand
tanner is a real must.
DIVO interpreta, con il suo design moderno ed accattivante, un ruolo di primo piano fra i solarium parziali corpo.
La scelta fra tre diversi colori - Blu, Giallo, Rosso - soddisfa
qualsiasi esigenza di gusto estetico e arredo.
With its modern attractive design, DIVO plays a leading role
in the partial tanning systems. Three colours are available:
blue, yellow and red, ideal for any taste and interior.

Divo

Tanning passion
DTL Control è una consolle multifunzioni che gestisce da 1 fino a 99
apparecchiature abbronzanti, con visualizzazione, impostazione e
controllo dei tempi di: pre-start, accensione e spegnimento macchina, tempi di seduta, ventilazione macchina, inoltre visualizza anche le
ore lampade ed ore giornaliere. La funzione pre-start consente la preaccensione dei solarium, durante la quale l’utente ha il tempo per
predisporsi per la seduta abbronzante. Con la funzione “scelta della
lingua” DTL Control consente di scegliere fra numerosi idiomi.
DTL Control, is a multifunction control panel that can run from 1 to 99 tanning units, with display, setting
and control of the times: machine pre-start, on and off, session length, machine ventilation and also the
lamp hours and day hours that have been used. The pre-start function turns the solarium on beforehand,
giving the client time to get ready for the session. With the “choose language” function, DTL Control offers
numerous different idioms to choose from.

Un corpo abbronzato con le lampade
solari Tecnosole si riconosce subito:
colore uniforme ed intenso, naturale

of performance and safety.

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Potenza assorbita
Absorbed power
Tensione nominale
Rated voltage
Frequenza
Frequency
Lampade
lamps
Peso
Weight
Dimensioni esterne
Outside measurements
Livello di rumore ventilatore viso
Face ventilator noise level
Livello di rumore ventilatore lampade
Lamp ventilator noise level
Energia termica prodotta
Thermal energy produced
Portata aria ventilatori viso
Face ventilator airflow rate
Portata aria ventilatori lampade
Lamp ventilator airflow rate

Tecnosole means passion for suntans.

(*) a richiesta il modello può essere alimentato a 220V monofase o trifase.
(*) On request, 220V single-phase or three-phase power is available

e di lunga durata.
Tecnosole impiega la tecnologia più
innovativa per offrire il massimo
in termini di rendimento e sicurezza.
Tecnosole è passione per l’abbronzatura.
A Tecnosole suntan is recognised
right away: an even, deep tan that
is very natural and long lasting.
Tecnosole uses cutting edge
technology to offer the best in terms

Senza abbronzamani
Without hand tanning

Con abbronzamani
With hand tanning

3,5kW

4,5kW

400V 3N

400V 3N

50Hz

50Hz

3x1000W

3x1000W + 2x400W

280 Kg

280 Kg

mm 1625x1050x2098h

mm 1625x1050x2098h

51dBA

51dBA

72 - 75dBA

72 - 75dBA

3010 Kcal/h

3869 Kcal/h

415 m3/h

415 m3/h

1160 m3/h

1160 m3/h

Tecnosole
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