Scheda Prodotto

FRL700
Ripetitore LCD

Facile installazione
Il pannello ripetitore FRL700 fornisce una soluzione a basso
costo per la ripetizione dello stato delle centrali analogiche
indirizzate delle serie FP1200 e FP2000. L¿unità può essere
collegata alla centrale incendio utilizzando un bus con un cavo
a due fili, il bus può essere esteso fino alla lunghezza di 1500
metri. Fino a 15 ripetitori possono essere collegati ad una
centrale. Le unità sono collegate direttamente alle centrali della
serie FP1200 / FP2000 usando l¿interfaccia ad innesto
LON2000. Le unità devono essere alimentate con una tensione
di 24 volt DC.

Facile all¿uso
L¿FRL700 ha un desing compatto, piacevole e facile all¿uso,
l¿unità può essere installata senza problemi in reception, uffici,
atri di palazzi ecc.
L¿FRL700 permette la visualizzazione di più allarmi usando il
tasto di ciclo, è un dispositivo conforme alle EN54 con un
display di 4 x 20 caratteri. Fino a 20 caratteri possono essere
usati per visualizzare il testo del punto in allarme. Il tasto di ciclo
permette di scorrere gli allarmi, mentre il display visualizza
automaticamente l¿ultimo allarme. I LED visualizzano l¿allarme
generale, il guasto, la disabilitazzione, lo stato delle suonerie e
la presenza della tensione. Un cicalino avverte delle nuove
condizioni. I pulsanti presenti sul pannello permettono la
tacitazione del cicalino e delle suonerie oppure il reset e il test
dei LED.

Caratteristiche standard
E
E
E
E
E
E
E

Connessione LON con bus a 2 fili tra la centrale e il
ripetitore
Bus con lunghezza fino a 1500 metri
Alimentazione a 24 Volt
Soluzione a basso costo
Facile installazione e semplice operatività
Display con 4 x 20 caratteri, LED comuni, pulsanti di
controllo
LON700

FRL700
Ripetitore LCD
Dati tecnici
Dimensioni (mm L x A x P)
Peso
Temperatura di esercizio °C
Tensione di esercizio Vdc
Consumo corrente
max richiesta mA
Connesione Bus
FP1200/FP2000 (con
LON2000)
Cavo Bus
Numbero totale di repetitori
FP1200/FP2000
FP700

Come ordinare
320x240x60
1.5 kg
da -5°C a +40
15 - 30
100

Due fili FTT10
Cat 5
15
***

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

Descrizione

FRL700

Ripetitore LCD

LON2000

Modulo driver LON700 per centrali FP1200 / FP2000

