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 > Può essere utilizzato solo all’interno.

 > Il prodotto non ha necessità di essere attivato, ma solo 

collegato alla fonte di energia.

 > La sirena antincendio antincendio deve essere posizionato 

secondo il piano di evacuazione, così da poter essere sentito 

da qualsiasi punto possibile e svolgere il suo compito.

 > Devono essere utilizzati cavi di 2 x 1,5 mm

Utilizzo

Caratteristiche tecniche

Alimentazione 24 V DC

Corrente allarme 34 mA

Classe Tipo A (Interno)

Max. Livello sonoro 100 dB/m(A)

Categoria protezione IP 44

Materiale contenitore ABS-FR

Temperatura oprativa (-10ºC) - (+55º)

Umidità relativa (Max.) 95,00%

Peso 130g

Dimensione Ø: 90 mm, h: 65 mm
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 > Realizzare il foro per il cavo (punto a) del contenitore 

inferiore (Figura 1) e inserire i cavi dell’allarme sonoro.

 >  Realizzare il montaggio a parete a seconda delle dimensioni 

dei punti di montaggio della parete.

 > Collegare il connettore del contenitore superiore (Figura 

2(a)) seguendo le tacche nell’immagine del contenitore 

inferiore (Figura 2(b)).

 > Girare il coperchio in senso antiorario.

 > Fissare la vite di plastica di 2,5 x 6,5 mm nella scatola 

attraverso l’apposito foro del coperchio inferiore.

 > La scelta del luogo di montaggio e la messa in esercizio 

dovrebbe essere realizzata insieme al servizio tecnico.

 > Assicurarsi che i collegamenti di linea dell’allarme sonoro 

siano corretti.

 > Realizzare la manutenzione periodica.

 > Contattare l’assistenza autorizzata per il controllo annuale.

 > Evitare il contatto con acqua, polvere e sostanze chimiche.

 > Non toccare con le mani bagnate.

 > La protezione di plastica debe restare applicata fino a 

quando sarà pronta per l’uso.

Istruzioni di montaggio Avvertenze
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