Scheda Prodotto

AS2366
Sirena/lampegg. indirizzab. serie 2000 alim. dal loop - Rossa e con lenti

Generale
AS2366 è una sirena rossa indirizzabile con lampeggiante
munita di base a basso profilo da utilizzare in stanza;
l’apparecchiatura funziona su sistemi di allarme incendio che
usano il protocollo serie 2000 per apparati indirizzati. La
selezione di molteplici tipi di tono e l’approvazione CPD
assicurano la conformità del segnalatore alle singole
regolamentazioni nazionali. Il lampeggiante è dotato di lenti
rosse e la frequenza del flash è di 1 Hz.
Le suonerie con lampeggiante della serie AS2300 funzionano
su un loop serie 2000 a 2 conduttori e vengono alimentate
direttamente dal loop stesso; non è quindi richiesto alcun
alimentatore supplementare. La Centrale gestirà l’avvio
simultaneo e la sincronizzazione del tono delle sirene.

Installazione

Caratteristiche standard
E

Il cablaggio del segnalatore avviene direttamente sulla base; in
questo modo l’installatore può fissare e bloccare
l’apparecchiatura anche in un secondo tempo. E’ presente nella
base un morsetto di terra separato atto alla connessione dello
schermo del cavo o di una terra funzionale quando richiesti.

Efficienza e versatilità
In base ai requisiti delle specifiche norme nazionali, le suonerie
munite di lampeggiante della serie AS2300 possono funzionare
in più modalità. Queste apparecchiature forniscono
un’emissione audio ad alta intensità con basso assorbimento di
corrente a riposo ed in allarme riducendo così i requisiti elettrici
e quindi il costo complessivo del sistema. Le sirene includono
un’impostazione del volume alto/basso permettendo di
effettuare una regolazione finale dell’intensità dell’audio durante
l’installazione.
Allo stesso tempo la sirena è dotata di 32 toni singolarmente
selezionabili.
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Alimentata direttamente dal loop
Suono ad elevata intensità con basso consumo di corrente
Selezione di molteplici toni
Adatta a segnalare diversi stati di un'evacuazione con un
massimo di 3 toni preimpostati
Sincronizzazione automatica della suoneria e del
lampeggiante
Certificata CPD

AS2366
Sirena/lampegg. indirizzab. serie 2000 alim. dal loop - Rossa e con lenti
Dati tecnici
Tensione di funzionamento
Assorbimento @ 24 Vcc
Picco di attivazione
A riposo
Attivata (sirena)
Attivato (lampeggiante)
Sirena
Uscita @ 90º ± 3 dB(A)
Toni selezionabili
Gamma di frequenze
Regolazione volume
Dati ambientali
Temperatura di
funzionamento
Temperatuta di stoccaggio
Umidità relativa (senza
condensa)
Protezione IP
Dati fisici
Involucro
Peso
Dimensioni (diam. x alt.)
Sezione del cavo
* dipende dal tono
selezionato e dalla tensione
di ingresso.

Come ordinare
17-28 Vcc

Codice prodotto
AS2366

< 1,2 mA
310 µA
5,1 mA
3 mA
97dBA dBA a 1mt *
32
400 - 2850 Hz *
8 dB

da -25°C a +70°C
da -25°C a +70°C
dal 5% al 95%
IP21
Policarbonato ad alto impatto
215 gr.
100 x 81 mm
da 0,28 mm² a 2,5 mm²

Quale società aperta alle innovazioni UTC Fire & Security si riserva il diritto di variare le
caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per avere le specifiche tecniche
aggiornate è possibile visitare on line UTC Fire & Security al sito www.utcfssecurityproducts.it
oppure contattare il vs. rivenditore UTC Fire & Security
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Descrizione
Sirena/lampegg. indirizzab. serie 2000 alim. dal loop - Rossa e con
lenti rosse

