SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA-SHEET
Codice articolo:

n.: IS076
Rev: 00

8158-ISS023

Descrizione del prodotto: Sirena elettronica autoalimentata da esterno
Caratteristiche principali: Sirena elettronica autoalimentata da esterno ARGO con
segnalazioni ottiche ed acustiche, provvista delle funzioni antischiuma e antifiamma. Corpo
realizzato in alluminio pressofuso con finitura di verniciatura a fuoco e policarbonato. Doppio
rivelatore ottico per la rivelazione della schiuma. Protezione contro apertura e strappo.
Altoparlante magnetodinamico ad alta potenza - pressione sonora regolabile tramite
trimmer, 100 ÷ 120 dBSPL (A) @ 1 m. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc. Alloggiamento per
batteria da 12 V 7,2 Ah (non fornita). Conforme alla norma EN 50131-4, con Grado di
Sicurezza 3.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc

•

Protezione contro la rimozione del coperchio: presente

•

Assorbimento a riposo da centrale (batteria carica): circa

•

Attivazione allarme: mancanza positivo o mancanza

6 mA

negativo

•

Assorbimento a riposo da batteria: circa 11 mA

•

Durata della segnalazione acustica: limitata

•

Assorbimento massimo in allarme: max 2,7 A (volume

•

Durata della segnalazione ottica: illimitata

max)

•

Controllo batteria: ogni 5 minuti

•

Corrente max di ricarica della batteria: 700 mA

•

Autotest: controllo integrità altoparlante e driver, test

•

Tensione max della batteria: 14 Vcc

•

Durata batteria stimata in standby: 120 h

•

Circuito antisabotaggio: incorporato

•

Durata batteria stimata: 60 cicli di allarme

•

Scheda elettronica: tropicalizzata

•

Tempo massimo di allarme: 5 minuti

•

Esistenza in vita: 1 lampeggio ogni minuto

•

Selezione tono sirena: tramite dipswitch

•

Inibizione allarmi: presente

•

Frequenza sonora fondamentale: 2.500 Hz

•

Alloggiamento batteria: 7,2 Ah

•

Pressione sonora: regolabile tramite trimmer [100 ÷ 120

•

Grado di protezione involucro: IP43

dB

•

Conformità alle norme: EN 50131-4 (Grado 3)

•

Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C

•

Dimensioni: 207 x 305 x 117 mm

•

Peso: 2 kg (escluso batteria)

SPL

alimentazione, controllo LED allarme

(A) @ 1 m]

•

Segnalazione ottica: tramite LED

•

Segnalazione stato impianto: tramite LED

•

Protezione contro taglio filo: presente

ACCESSORI DISPONIBILI

•

1112LI7,2-12 • Accumulatore al Pb 12 V 7,2 Ah
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