sistema convenzionale

32643

DCC-4

Centrale convenzionale 4 zone
Centrale di rilevazione incendio di tipo convenzionale con
4 zone di rilevazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30015

CT 3000 O

alimentazione da rete 230V
potenza alimentatore 24Vcc - 300mA
2 uscite relè (anomalia, allarme) contatti puliti da 60V –
1A
uscita monitorata max 300mA per segnalatori acustici
batteria allocabile 12V-7Ah
temperatura di esercizio: -5°C a +40°C
umidità relativa: max 95%
dimensioni: 288 x 340 x 90 mm
EN 54-2, EN 54-4, 1293-CPD-0132

Rivelatore ottico convenzionale
Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale (ad
assorbimento).
•
•
•
•
•
•
•

assorbimento in stand by 80μA
assorbimento in allarme 20mA
sensibilità <0,15 dB/m
temperatura di esercizio: -10° a +60°C
umidità relativa: max 95% RH/40°C
dimensioni (A x ø): 44 x 100 mm
EN 54-7, 0786-CPD-20042

31929

CT 3001 bianco

Rivelatore ottico convenzionale

31589

CT 3001 argento

Rivelatore ottico convenzionale

31926

CT 3001 nero

Rivelatore ottico convenzionale
Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale (ad
assorbimento).
•
•
•
•
•
•
•

assorbimento in stand by 80μA
assorbimento in allarme 20mA
sensibilità <0,15 dB/m
temperatura di esercizio: -10° a +60°C
umidità relativa: max 95% RH/40°C
dimensioni (A x ø): 42 x 95 mm
EN 54-7, 0786-CPD-20042

30551

CT 3005 bianco

Rivelatore ottico convenzionale

30552

CT 3005 argento

Rivelatore ottico convenzionale
Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale (ad
assorbimento).
•
•
•
•
•
•
•
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assorbimento in stand by 80μA
assorbimento in allarme 20mA
sensibilità <0,15 dB/m
temperatura di esercizio :-10° a +60°C
umidità relativa: max 95% RH/40°C
dimensioni (A x ø): 47 x 110 mm
EN 54-7, 0786-CPD-20957

sistema convenzionale

32242

SDB 3000 bianco

Base rivelatore

30926

SDB 3000 argento

Base rivelatore

30523

SDB 3000 nero

Base rivelatore
Base per tutti i rivelatori della serie CT.
•

morsetto per l’indicatore a Led o buzzer

90101

BR12V bianco

Base relè 12V

90102

BR12V argento

Base relè 12V

90103

BR12V nero

Base relè 12V
Base per tutti i rivelatori della serie CT con inserito il modulo
con uscita relè contatti puliti che permette l’integrazione
dei rivelatori CT in sistemi antintrusione alimentati a 12V.
•
•
•

alimentazione 10-15Vcc
assorbimento 11mA
contatti relè 30Vcc – 400mA

32265

DRB 3000 bianco

Base relè 24V

32086

DRB 3000 argento

Base relè 24V

32085

DRB 3000 nero

Base relè 24V
Base per tutti i rivelatori della serie CT con inserito il modulo
con uscita relè contatti puliti che permette l’integrazione
dei rivelatori CT in sistemi alimentati a 24V.
•
•
•

32082

SBDH-ABS-R

alimentazione 18-30Vcc
assorbimento 22mA
contatti relè 30Vcc – 400°

Avvisatore manuale ripristinabile
Avvisatore manuale d’allarme di tipo ripristinabile per
sistema di rivelazione incendio di tipo convenzionale.
•
•
•
•

90401

P65

temperatura di esercizio: -10° a +55°C
IP24
dimensioni : 89 x 89 x 51 mm
EN 54-11, 0333-CPD-076280

Avvisatore manuale da esterno
Avvisatore manuale d’allarme di tipo a rottura vetro per
sistema di rivelazione incendio di tipo convenzionale.
•
•
•
•
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temperatura di esercizio: -25 a +70°C
IP65
dimensioni: 113 x 87 x 59 mm
EN 54-11, 0832-CPD-0904

