Scheda Prodotto

DMN700E-IS
Pulsante rosso a sic. intrinseca, da esterno, mont. a superficie, con vetrino

Generale
DMN700E-IS è un pulsante a sicurezza intrinseca realizzato per
soddisfare quelle applicazioni che richiedono un grado di
protezione IP67. Le connessioni ad innesto veloce facilitano
l’installazione e la manutenzione. Anche l’assemblaggio del
pulsante stesso risulta essere particolarmente semplice in
quanto le due parti principali che compongono DMN700E-IS
(scatola a muro e corpo pulsante) si fissano tra loro
semplicemente inserendo un pezzo nell’altro; le due parti
saranno in posizione corretta quando si udirà uno scatto
durante tale manovra. Il pulsante si fissa a muro con quattro viti.

Installazione
Il tempi di installazione ed il costo finale sono parametri di
assoluta importanza. Il pulsante in questione soddisfa tali fattori
in quanto l’accessorio in questione è stato appositamente
studiato perchè il suo montaggio si possa avvalere del concetto
“Plug and Play”; questa peculiarità unica, permette di ridurre
notevolmente il tempo di installazione. I nuovi pulsanti utilizzano
una speciale morsettiera estraibile a cui fanno capo tutti i
collegamenti; tale morsettiera andrà inserita in un apposito
connettore presente all’interno del pulsante. Un sistema di
cablaggio semplice ma efficace; nel tempo i conduttori non
necessiteranno di essere riterminati. In generale non si
verificheranno sprechi di tempo.

Opzioni ed approvazioni
Con i nuovi standard e con le nuove legislazioni possono venire
utilizzati sia il vetrino di rottura e sia il supporto resettabile. Per
poter fornire la massima flessibilità d’impiego, il nuovo pulsante
può funzionare sia col vetrino di rottura e sia con il supporto
resettabile semplicemente inserendo o l’uno o l’altro
componente all’interno di DMN700E-IS; non è richiesto alcun
componente opzionale o alcun prodotto alternativo per ottenere
le funzionalità citate. La completa uniformità agli ultimi standard
è essenziale ed il nuovo pulsante da esterno è approvato
all’ultima normativa UN54-11.

Caratteristiche standard
E
E
E
E
E
E

Facile da installare
Con vetrino di rottura o supporto resettabile
Il vetrino è semplice da sostituire
Interruttore di alta qualità
Protezione IP67
Approvato EN54-11 e CPD

DMN700E-IS
Pulsante rosso a sic. intrinseca, da esterno, mont. a superficie, con vetrino
Dati tecnici
Terminazione del cavo
Port. massima contatto
(carico resistivo)
Resistenza in serie
Caratteristiche meccaniche
Materiale
Peso
Dimensioni (Lungh. x Alt. x
Prof.)
Colore
Temperatura di
funzionamento
Umidità relativa (senza
condensa)
Protezione IP
Marcatura IEC

Come ordinare
0,5 - 2,5 mm²
2 A a 30Vcc
560 Ohm
PC/ABS
270 gr.
98 x 94 x 70 mm
Rosso ( Ral 3001 )
da -30°C a + 70°C
0-95% RV
IP67
EEx ia IIC T4

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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Codice prodotto
DMN700E-IS

Descrizione
Pulsante rosso a sic. intrinseca, da esterno, mont. a superficie, con
vetrino

