SISTEMI ANTINTRUSIONE

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTA
CON LAMPEGGIANTE
cod. 1033/414

La sirena 1033/414 è un dispositivo di segnalazione per impianti di allarme, dal design ricercato, e caratterizzato da un alto grado di
sicurezza e affidabilità nel tempo.
La protezione contro gli agenti atmosferici è assicurata dall’impiego di materiali e tecnologie di ultima generazione.
La sirena è protetta contro l’apertura del pannello frontale e lo strappo dalla superficie di appoggio.
Una griglia di lamiera zincata (cod. opzionale 1033/417) offre la protezione passiva contro le effrazioni di tipo meccanico e un modulo
di protezione aggiuntivo (cod. opzionale 1033/409) è in grado di rilevare tentativi di manomissione con schiuma e attacchi termici.
La funzione di lampeggio del flash ad impianto attivo fa sì che la sirena venga impiegata anche come dispositivo di allarme sui
ponteggi edili.
La sirena 1033/414 è certificata EN50131-4 grado 2.
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Caratteristiche principali:
• Tensione di funzionamento (min. – max): 9 ÷ 15 Vcc
• Assorbimento a riposo: 7 mA
• Assorbimento max. in allarme: 1600 mA medi
• Pressione acustica: > 110 dB (A) @ 1 m
• Tempo max di suonata: 15 minuti
• Tensione di blocco ingressi (NC a positivo)
• Soglia batteria bassa: 11.5 Vcc
• Contatto Tamper della sirena: 1A @ 24V
• Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +70°C
• Grado di protezione involucro IP44
• Materiale: PC-ABS autoestinguente
• Materiale gabbia opzionale: lamiera 8/10 zincata
• Accumulatore allocabile: 12V – da 1,9 a 2,2 Ah
• Livello di prestazione garantito (EN50131-4): Grado 2

Vantaggi:
• Facilità di installazione
• Dimensioni compatte
• Funzione ponteggi
• Programmazione conteggio allarmi
• Programmazione tempo di suonata
• Programmazione riferimento ingresso
(negativo o positivo)
• Segnalazione di batteria bassa

Dimensioni:

1033/409
Modulo di
protezione
253 mm

1033/417
Gabbia interna

87 mm
203 mm

Codici prodotti:
• cod. 1033/414 - Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante
• cod. 1033/417 - Griglia di protezione per sirena 1033/414
• cod. 1033/409 - Modulo di protezione per sirena 1033/414
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