SEO 2 SEV/M AA

123 dB (A) 1m
SIRENA ELETTRONICA
AUTOALIMENTATA
CODICE N. 55940

PESO: Kg. 19

.
.

SEV/M AA

STRUTTURA APPARECCHIO
*
*
*
*
*

BOX in materiale plastico, POLIESTERE, ad alta resistenza meccanica. IP 65.
FRONTALE finestrato con luci di segnalazione BL.
2 TROMBE ESPONENZIALI in acciaio con unità magnetodinamiche 58W cad., posizionate a 90°.
CHIUSURA ermetica con chiave a sezione triangolare.
VERNICIATURA epossidica di colore ROSSO (RAL 3000).

INTERNO APPARECCHIO
* CIRCUITO elettronico per funzionamento SEV per gestione allarme ALLERTAMENTO, EVACUAZIONE e CESSATO ALLARME.
* AUTODIAGNOSI presenza di tre led di controllo montati sul circuito elettronico di funzionamento che indicano:
• Assenza tensione di rete
• Batteria bassa
• Trombe sirene interrotte
Ogni 24 ore viene eseguito autotest di controllo.
* IMPORTANTE
possibilità di abbinare ai tre suoni tre segnali luminosi:
• ALLERTAMENTO
SEGNALE ARANCIO
• EVACUAZIONE
SEGNALE ROSSO
• CESSATO ALLARME
SEGNALE VERDE
* CIRCUITO elettronico per ricarica BATTERIE (in tampone).
* 2 BATTERIE al NiPb 6V 10 Ah in serie ad alta efficienza energetica, per un servizio di 100 minuti compreso luci a flash.
* IMPORTANTE - durata delle BATTERIE in servizio = MESI 24; dopo tale periodo devono essere sostituite.
* BL - 2 Barrette Luminose a LED per la funzione di controllo:
LUCE VERDE BALLOTTAGGIO = indica lo stato attivo e il funzionamento efficiente del dispositivo.
LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE = indica anomalia di rete e/o batteria.
* RICEVITORE RADIO del tipo supereterodina 433,92 Mhz - AUTORIZZAZIONE PP.TT. CEPT LPD I - interfacciato con l’apparecchiatura elettronica per i test di prova (allertamento/evacuazione) mediante TELECOMANDO con codice di accesso programmabile
ad esigenza dell’utente (n. 1.024 combinazioni), in dotazione con codice standard già memorizzato.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
Oltre alla targhetta metallica contenente il numero di serie, i dati tecnici e la data di produzione, il dispositivo è dotato di un codice composto da una lettera e due numeri di grandi dimensioni, di colore verde autorifrangente su fondo giallo per l’identificazione del dispositivo nell’ambito dell’impianto. Il codice fornito di serie prevede la prima lettera del nome dell’azienda acquirente e le due cifre (in sequenza) corrispondenti al numero dei dispositivi forniti. È possibile richiedere il codice personalizzato.
Detto codice è visibile a distanza anche in zone d’ombra, con l’ausilio di una minima fonte di luce.
* 2 FIRLARM - PULSANTI a rottura vetro con scritte:ALLERTAMENTO, EVACUAZIONE in dotazione.
* IMBALLO singolo in cassa di legno contenente: APPARECCHIATURA - TELECOMANDO - 2 BATTERIE - 2 FIRLARMKIT DI FISSAGGIO - CERTIFICATO DI COLLAUDO - MANUALE ISTRUZIONI.
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