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Prodotti
Products

DISPLAY A LED SPECIALI  -  Special LED displays

SISTEMI DI COMUNICAZIONE  -  Communication systems

PANNELLI A LED OPTIONALS  -  LED panels optionals

La mission di Hitechled è capire e soddisfare
le differenti esigenze dei clienti.
I messaggi da comunicare attraverso la se
gnaletica luminosa a LED possono essere 
molteplici e riferirsi a diversi ambiti di utilizzo.
Per questo, Hitechled produce speciali di
splay a LED ideati per rispondere alle speci
fiche esigenze dei suoi clienti.
Il confronto e l'interazione con professionisti
di altri settori danno quindi vita a prodotti 
personalizzati come ad esempio pannelli in
fotraffico o pannelli per l'industria.

The mission of Hitechled is understanding 
and satisfy the different needs of customers.
Messages to be communicated through 
signage LED light can be multiple and refer 
to different areas of use.
For this, Hitechled produces special LED 
displays designed to meet specific needs of 
the customers.
The comparison and interaction with pro
fessionals in other sectors, give to Hitechled 
the opportunity to customizing some prod
ucts such as infotraffic or LED panels for the 
industry.
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Display a LED speciali
Special LED displays

Possiamo realizzare su richiesta display a LED con funzioni speciali come Display grafici, 
Contagiorni, Display per fotovoltaici, Pannelli per giorni senza infortuni per l’industria, Pan
nelli infotraffico, Pannelli per parcheggi, Dissuasori di velocità, Display scorrevoli molto lunghi 
e con caratteri molto grandi.

We can make, on request,  LED displays with special functions like Day Counters, Graphic 
displays, LED indicators of photovoltaic energy, LED indicators of days without accident for 
industry, Info traffic LED displays, Parking indicators, Speed limit LED displays, very long 
single line LED displays and with big characters. 

Tipo di LED disponibili
Available LED type

Type Color Mcd Angle

Radial Rosso  Red 2500 70°/35°

Radial Ambra  Amber 2500 70°/35°

Radial Verde  Green 3500 70°/35°

Radial Blu  Blue 1500 70°/35°

SMD Bianco  White 1800 120°
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Sistemi di comunicazione
Communication Systems

Le molteplici modalità di connessione dei display al PC per la programmazione facilitano 
l’installazione di queste apparecchiature in zone anche molto remote, offrendo molte più 
opportunità alla comunicazione visiva. 

Several  display connection modes for PC programming make it easy to install these devices 
in remote areas, improving opportunities for visual communication. 
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Il display viene fornito di serie con il tipo di connessione RS232 per la programmazione da 
PC, la lunghezza del cavo in dotazione è di 10m con connettore DB9.

The standard equipment connection type is RS232 for PC programming, the length of cable 
is 10m equipped with DB9 connector.

RS232

MAX 10m

PC

CONV_SU01

USB
RS422

MAX 1000mPC

WR868100m

PC

WT868

SMS

GSMRGSMT

PC

Di serie_Standard equipment RS232

Per distanze superiori e fino ad un massimo di 1000m è necessario richiedere in fase d’or
dine, il tipo di comunicazione opzionale RS422, il cavo dati è lungo 1m e termina con un 
connettore stagno a 5 poli femmina, viene fornito anche il relativo connettore maschio con 
morsetti interni per facilitarne il collegamento al cavo dati.
  
For longer distances and up to a maximum of 1000m it is necessary to request, at the order, 
the RS422 optional communication: the data cable is 1m long and ends with a 5pin female 
connector, it is also supplied with its male connector with internal screws socket to help its 
connection to the data cable.

Per la connessione opzionale al PC tramite wireless, che ha portata massima 100m in cam
po aperto, è necessario fare la richiesta in fase d’ordine. Il display viene fornito con un cavo 
dati lungo 1m che termina con un connettore stagno a 5 poli il quale va collegato al mo dulo 
wireless esterno WR868. 

For wireless optional connection to the PC, with a maximum range of 100m in open field, it 
is necessary to request it at the order. The display is equipped with a 1m long data cable, 
ending with a 5-pin connector which is plug to the external wireless module WR868. 

La modalità di connessione opzionale al PC tramite GSM può essere fatta in 2 modi diversi: 
con unità modem integrata nel display o esterna al display, questo dipende dalle dimensioni 
e dalla configurazione del display stesso, questo optional va richiesto in fase d’ordine.  
 
The optional PC connection mode via GSM can be made in 2 different ways: with modem 
unit integrated inside the display case or external to the display case, this depends on the 
size and configuration of the display itself, this option must be required at the order. 

Optional USB-RS232/RS422 Converter

Optional Wireless

Optional GSM
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La modalità di connessione opzionale al PC tramite Ethernet consente di utilizzare una rete 
già cablata, inoltre il display può essere programmato da internet. Questa modalità di ac
cesso avanzato richiede comunque una valutazione tecnica in conformità alle specifiche del 
Cliente. 

The optional PC connection via Ethernet allows you to use a wired network, and the display 
can be programmed from the Internet. However, this advanced access mode requires a 
technical evaluation in accordance with the Customer’s specifications.TCPIP

GPRSR

Optional Ethernet

La realizzazione di un accesso avanzato opzionale tramite Cloud richiede una valutazione 
tecnica in conformità alle specifiche del Cliente.
   
The implementation of advanced access via Cloud requires a technical evaluation in accor
dance with Customer’s specifications.

Optional CLOUD

Sistemi di comunicazione | Communication systems

Il tipo di connessione desiderato deve essere dichiarato al momento dell’ordine: intervenire 
suc cessivamente per la modifica comporta un costo aggiuntivo. 

The connection type must be stated at the order, any later modification will require an ad
ditional cost. 

Note
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Sonda Temperatura wireless per il rilevamento di temperatura e umidità relativa con alimen
tazione a pile di lithio. Distanza 15/25 m.

Wireless control unit for the temperature and relative humidity measurement is powered by 
two lithium batteries. Distance 15/25 m.

Sincronismo GPS per la correzione automatica dell’ora nelle zone prive di campo DCF77.

Radio synchronism GPS for automatic time correction, it is particulary suitable on places 
where DCF77 signal is not available.

Sonda Temperatura via cavo per il rilevamento di temperatura e umidità relativa.

Cable control unit for the temperature and relative humidity measurement.

Selettore programmi con 16 ingressi Binari, Chiudendo i contatti si richiamano i pro grammi 
presenti in memoria.

Program Selector unit with 16 binary inputs, close the contacts to select the programs 
stored in memory.

Optional TRHW50

Optional GPS SYNC

Optional SOTE

Optional S16i

Pannelli a LED optionals | LED panels optionals
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Pannelli a LED optionals | LED panels optionals

Convertitore di segnale optoisolato, da USB o RS232 a RS422, per collegare il pannello a 
LED al PC con distanze fino a 1000m.

Signal converter from USB or RS232 to RS422, with opto coupler, to connect LED panel to 
PC with distance up to 1000m.

Optional CONV_SU01

Interfaccia RS485/Ethernet, per collegare il pannello a LED alla rete ethernet.

RS485/Ethernet Interface, to connect LED panel to ethernet.

Optional TCPIP

Il trasmettitore wireless WT868 è dotato di una unica porta USB e va collegato direttamente 
alla porta USB del PC, dalla quale riceve i dati da trasmettere e anche l’alimentazione. 

The WT868 wireless transmitter unit comes with a USB port and connects directly to the 
PC’s USB port, from which it receives data to transmit and also the power.

Il ricevitore wireless WR868 è dotato di un cavo che va collegato alla scheda di controllo 
PCB2, alla quale invia i dati ricevuti e riceve l’alimentazione. 

The wireless receiver unit WR868 comes with a cable to be connected to the PCB2 control 
card, which sends the received data and receives power.

WR868

WT868
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Trasmettitore GSM può essere utilizzato con il programma per PC “LED PROG”. La SIM 
dati non è inclusa.

GSM transmitter can be used with the “LED PROG” PC program. Data SIM is not included.

Il ricevitore GSM può essere utilizzato con il programma per PC “LED PROG”. La SIM dati 
non è inclusa.

GSM receiver can be used with the “LED PROG” PC program. Data SIM is not included.

GSMT

GSMR


