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Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto senza preavviso.

Le descrizioni ed illustrazioni della presente scheda tecnica si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non 
impegnativo.
La BELTDETECTION si riserva il diritto, fermo restando le caratteristiche essenziali del prodotto descritto ed 
illustrato, di apportare al medesimo in qualunque momento e senza pubblico avviso, le eventuali modifiche di organi, 
dettagli o forniture di accessori che essa ritenesse conveniente allo scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza 
di carattere costruttivo o commerciale.

Le informazioni incluse in questo documento sono protette da copyright

SIRENA PER EVACUAZIONE  626

Unità ottico acustica per segnalazione evacuazione, autoalimentata, 
alimentazione, 13.8 Vdc, ingressi allertamento, evacuazione e reset, illuminazione 
led alta luminosità, calotta policarbonato rossa, struttura lamiera elettrozincata, 
colore rosso RAL 3000, grado di protezione IP 31, ingressi programmabili (solo 
in modalità stand alone).

• Tensione nominale: 13.8V
• Corrente a riposo: 0.03A
• Corrente massima: 1.3A
• Pressione sonora: 105dB (A) a 1m
• Trasduttore acustico: Magnetodinamica 8ohm
• Lampeggiante: Nr. 6 led alta luminosità
• Linee seriali RS485: Nr. 1
• Ingresso comando pre-allertamento: Contatto N.A.
• Ingresso comando evacuazione: Contatto N.A.
• Ingresso comando reset: Contatto N.A.
• Temporizzazione pre-allertamento: Programmabile
• Temporizzazione evacuazione: Infinita

Codice Descrizione

B70-RF626NEW Unità ottico acustica 
per segnalazione evacuazione

Caratteristiche

• Temporizzazione reset: 20 secondi circa
• Tipologia suono pre-allertamento: Intermittente
• Tipologia suono evacuazione: Fisso
• Tipologia suono reset: Impulsivo
• Autonomia in allarme: 40 minuti minimo
• Condizioni ambientali: Da -25°C a +55°C
• Tipo di batteria: 12V Pb
• Capacità batteria: Max 2.3Ah
• Grado di protezione: IP31
• Dimensioni: 260 x 192 x 65 mm (H x L x P)
• Peso: 2800g

NB: Abbinare accumulatore 12 V 2 Ah ed almeno 1 pulsante RF6XX


