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Base Sirena e Lampeggiante Indirizzabile YBO-BSB2 
Copertura Prodotti: YBO-BSB2 installata con ALN-E, ALN-EN, ACC-E, ACC-EN, ATJ-E, ATJ-EN, ALG-EN, 
ACA-E, ACB-E, Lampeggianti Gamma CHQ-AB, Indicatori Remoti CHQ-ARI e Basi Standard YBN-R/3, Basi 
Isolate YBO-R/SCI (solo dal codice batch 6044) e YBN-R/3(SCI). 

 
 

Impostazione Indirizzo 

L' indirizzo di default della YBO-BSB2 è 254 e, qualora il dispositivo venisse utilizzata come 
base sirena (sensore in cima), non occorre modificarlo, in quanto la centrale indirizzerà 
automaticamente il dispositivo, come descritto successivamente. 
Qualora la YBO-BSB2 fosse usata come sirena da parete, questa deve essere indirizzata da 
1 a 127, come descritto successivamente. 

 
Indirizzamento Automatico (da Centrale) 

La centrale incendio assegnerà automaticamente l' indirizzo alla YBO-BSB2, prendendo l' 
indirizzo del rivelatore innestato sulla base sirena ed aggiungendo 127, salvando poi il 
risultato all' interno del dispositivo stesso. Per esempio, se il sensore è indirizzato 10 la base 
sirena verrà automaticamente indirizzata 137. 

Indirizzamento Manuale (da Programmatore) 

Figura 1 
 
 

Figura 2 

L' indirizzo della base sirena può essere impostato utilizzando il programmatore (TCH-B100 o TCH-B200) da 
1 a 254. Vedere le istruzioni del TCH-B200 per maggiori dettagli su come impostare gli indirizzi. Se la YBO- 
BSB2 è usata come sirena da parete (senza rivelatore in cima) l' indirizzo deve essere impostato da 1 a 127. 
Se la YBO-BSB2 è utilizzata come base sirena (con rivelatore in cima) l' indirizzo deve essere impostato da 
128 a 254. 

Precauzioni 

 Assicurarsi che la base sirena sia installata in conformità alle normative vigenti. 
 Verificare che sia il sensore che la base di fissaggio siano compatibili con la YBO-BSB2. 
 Installare solo in ambienti idonei, devono essere evitate le seguenti condizioni: 

 Eccessiva temperatura ambientale. 
 Presenza eccessiva di condensa e umidità. 
 Aree pericolose. 

 Non deve essere usato un tester ad alta tensione con questa base sirena. 
 Assicurarsi che la base sirena sia fissata saldamente alla base di fissaggio. 

La Sirena e Lampeggiante YBO-BSB2  è progettata per integrare le basi di fissaggio standard (YBN-R/3) e  
le basi isolate (YBO-R/SCI e YBN-R/3(SCI)) in luoghi dove venga richiesto l' utilizzo di una sirena ed un 
lampeggiante certificato EN54-23 alimentati direttamente dal Loop. 
YBO-BSB2 si innesta su entrambe le basi, così come per tutta la gamma di rivelatori e lampeggianti 
analogici Hochiki. YBO-BSB2 è progettata per dare segnalazioni sonore e luminose di allarme in luoghi  
come uffici, camere di albergo e corridoi. Da notare che la YBO-BSB2 è solo per uso da interno (Tipo A) ed  
è classificata IP21. 

Configurazioni Comuni 

La YBO-BSB2 può essere usata unitamente a sensori ESP, lampeggianti ed 
indicatori remoti (vedi Figura 1) o con l' aggiunta del coperchio IAHOSI-CAP2  
(vedi Figura 2). 
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Toni e Volumi

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO
approvati EN54
del

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*¹ ad 1 m di distanza
*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 
il lampeggiante è attivo

 
Installazione

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
fissaggio isolate (YBO
morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

 
 

Utilizzare la YBO

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 
presenti sul co
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

 
 

Cablaggio

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 
(YBO

 
A: Loop (+)

 
B: Loop (

C: Schermo

Tensione di funzionamento:

17 ~ 41 Vd.c.

Per base YBN

Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹
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La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO
approvati EN54
del volume

*¹ ad 1 m di distanza
*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 
il lampeggiante è attivo

Installazione

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
fissaggio isolate (YBO
morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

Utilizzare la YBO

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 
presenti sul co
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Cablaggio

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 
(YBO

A: Loop (+)

B: Loop (

C: Schermo

Tensione di funzionamento:

17 ~ 41 Vd.c.

Per base YBN

Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹
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 Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
mostrato

Toni e Volumi

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO
approvati EN54

volume

*¹ ad 1 m di distanza
*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 
il lampeggiante è attivo

Installazione

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
fissaggio isolate (YBO
morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

Utilizzare la YBO

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 
presenti sul co
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Cablaggio

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 
(YBO-R/SCI):

A: Loop (+)

B: Loop (

C: Schermo

Tensione di funzionamento:

17 ~ 41 Vd.c.

Per base YBN

Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
mostrato

Toni e Volumi

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO
approvati EN54

volume

*¹ ad 1 m di distanza
*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 
il lampeggiante è attivo

Installazione

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
fissaggio isolate (YBO
morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

Utilizzare la YBO

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 
presenti sul co
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Cablaggio

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 

R/SCI):

A: Loop (+) 

B: Loop (-) 

C: Schermo

Tensione di funzionamento:

17 ~ 41 Vd.c.

Per base YBN

Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
mostrato
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La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO
approvati EN54

volume sono

*¹ ad 1 m di distanza
*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 
il lampeggiante è attivo

Installazione

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
fissaggio isolate (YBO
morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

Utilizzare la YBO

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 
presenti sul co
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Cablaggio 

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 

R/SCI): 

 

C: Schermo 

Tensione di funzionamento:

17 ~ 41 Vd.c. 

Per base YBN-

Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
mostrato successivamente.

Toni e Volumi

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO
approvati EN54-3. Sono disponi

sono

*¹ ad 1 m di distanza 
*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 
il lampeggiante è attivo

Installazione 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
fissaggio isolate (YBO
morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

Utilizzare la YBO

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 
presenti sul coperchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

 

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
successivamente.
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La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

3. Sono disponi
sono selezionati

 
*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 
il lampeggiante è attivo 

 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
fissaggio isolate (YBO
morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

Utilizzare la YBO

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 

Tensione di funzionamento:

R/3(SCI) riferirsi alle istruzio

Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹

Via Galvani 20 

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
successivamente.

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

3. Sono disponi
selezionati

*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 
 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
fissaggio isolate (YBO-
morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

Utilizzare la YBO-BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 

Tensione di funzionamento:

R/3(SCI) riferirsi alle istruzio
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
successivamente.

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

3. Sono disponi
selezionati

*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
-R/SCI so

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 

Tensione di funzionamento:

R/3(SCI) riferirsi alle istruzio

Tabella 1
Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹

Via Galvani 20 

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
successivamente.

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

3. Sono disponi
selezionati

*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/SCI so

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 

Tensione di funzionamento:

R/3(SCI) riferirsi alle istruzio

Tabella 1
Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹ 

Via Galvani 20   Verona  

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
successivamente.

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

3. Sono disponibili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
selezionati e controllati

*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/SCI so

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 

Tensione di funzionamento: 

R/3(SCI) riferirsi alle istruzio

Tabella 1 
 Corrente Assorbita mA*²

Verona  

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 
successivamente. 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
controllati

*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/SCI solo dal codice batch 6044 YBN

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN
R/3) e della base di fissaggio isolata 

R/3(SCI) riferirsi alle istruzio

Corrente Assorbita mA*²

Verona         

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
controllati

*² 5mA di assorbimento da aggiungere quando 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
della base di fissaggio standard (YBN-
R/3) e della base di fissaggio isolata 

R/3(SCI) riferirsi alle istruzio

Corrente Assorbita mA*²

       Tel. 045

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
controllati

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

Riferirsi alla figura 4 per il cablaggio 
- 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
controllati dalla

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
dalla

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

ni del
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
dalla centrale

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
centrale

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
centrale

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

morsetti sulla base di fissaggio bloccheranno la YBO-
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente.

dispositivo.
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Fax. 045

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
corrente richiesta per il funzionamento. Quando la YBO-BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  
cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO

bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 
centrale di

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

 

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 
rimozione (TSC

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

-BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO
Per un corretto cablaggio della base di fissaggio riferirsi al disegnosottostante.

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
ferma il coperchio affinchè questo si agganci saldamente. 

dispositivo. 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO
bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 

di rivelazione

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 
rimozione (TSC

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO

disegnosottostante.

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO
bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 

rivelazione

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 
rimozione (TSC

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
lo dal codice batch 6044 YBN-R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
bloccheranno il sensore, lampeggiante o il coperchio se la YBO-

disegnosottostante.

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

cima) il valore di default dell' uscita sonora è 85dB(A). La YBO-BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 

rivelazione

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 
rimozione (TSC

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
-BSB2 è utilizzata co

disegnosottostante.

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 

rivelazione

Metodo di innesto

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 
rimozione (TSC

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
BSB2 è utilizzata co

disegnosottostante.

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. 

rivelazione incendio.

Metodo di innesto

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

Figura 3
Rimuovere con attenzione 
utilizzando una pinza.

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 
rimozione (TSC-SRT).

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
BSB2 è utilizzata co

disegnosottostante.

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Figura 4
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
bili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. I toni della sirena ed il livello 

incendio.

Metodo di innesto

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

Figura 3
Rimuovere con attenzione 
utilizzando una pinza.

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 

SRT).

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
BSB2 è utilizzata co

disegnosottostante. 

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 

Indicatore

Figura 4

info@hochiki.it

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la YBO-BSB2 e l'
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
I toni della sirena ed il livello 

incendio.

Metodo di innesto

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

Figura 3 
Rimuovere con attenzione 
utilizzando una pinza.

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 

SRT). 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
BSB2 è utilizzata co

 

BSB2 come Sirena e Lampeggiante da Parete 

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

BSB2 e l'
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
I toni della sirena ed il livello 

incendio. 

Metodo di innesto

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

 
Rimuovere con attenzione 
utilizzando una pinza.

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 

 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
BSB2 è utilizzata co

 

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

BSB2 e l'
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
I toni della sirena ed il livello 

 

Metodo di innesto

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

Rimuovere con attenzione 
utilizzando una pinza.

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
BSB2 è utilizzata co

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelat
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

BSB2 e l'
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
I toni della sirena ed il livello 

Metodo di innesto

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

Rimuovere con attenzione 
utilizzando una pinza.

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
BSB2 è utilizzata come sirena da parete.  

E' disponibile un coperchio ad innesto per coprire i collegamenti elettrici se un rivelatore, lampeggiante o 
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 

          

Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

BSB2 e l' ammontare della 
BSB2 è utilizzata come base sirena (sensore in  

BSB2 può utilizzare diversi tipi di toni 
I toni della sirena ed il livello 

Metodo di innesto

La base sirena può essere bloccata sulla rispettiva 
base di fissaggio rimuovendo il dentino di plastica 
posto nella parte sotto la sirena (vedi Figura 3).

Rimuovere con attenzione 
utilizzando una pinza.

La sirena potrà poi essere rimossa 
utilizzando un apposito accessorio per la 

La base suoneria è progettata per essere montata su basi di fissaggio standard (YBN-
R/3(SCI)) allo stesso modo dei rivelatori. I 

BSB2 e a loro volta i morsetti della YBO
me sirena da parete.  

ore, lampeggiante o 
indicatore non deve essere agganciato (vedi Figura 2). Allineare la freccia stampata all' interno del coperchio 
con il segno di allineamento rivelatore stampato sulla base sirena. Questo assicura che le quattro linguette 

perchio si incastrino con le fessure corrispondenti della base sirena.  Spingere  in maniera 
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Caratteristiche 

Codice prodotto 
IAHOYBO-BSB2/WL Base sirena con lampeggiante a Led colore Bianco 
IAHOYBO-BSB2/RL Base sirena con lampeggiante a Led colore Rosso 

Tensione di funzionamento 17 ~ 41 Vcc 
Assorbimento modo Low Power 110 µA 
Assorbimento a riposo 250 µA 
Assorbimento durante la suonata 0.8 mA (50 dB(A) ad 1 m) ~  16 mA (98 dB(A) a 1 m) 
Uscita sonora (ad 1 metro) 50 ~ 98 dB(A) (±2 dB(A)) a 24 Vcc o superiore (conforme EN54-3) 
Numero di toni 51 
Gamma di frequenza toni 300 Hz ~ 2850 Hz 
Temperatura di funzionamento da -10 °C a +50 °C 
Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +70 °C 
Umidità massima 95% RH non condensata (a 40 °C) 
Colore / materiale involucro Avorio / PC+PS+GF5 
Materiale lente Translucent PC 
Grado di protezione IP21 
Peso (g) / Dimensioni (mm) 160 / H113 x W113 x D43 
Distanza fori di fissaggio (mm) 48 ~ 74 
Certificazioni EN54-3: 2001 EN54-23:2010 
Numero CPR 0832-CPR-F0564 

 
Basi Compatibili 

 
Codice Descrizione Foto Codice Descrizione Foto 

IAHOYBN- 
R/3 

Base standard per rivelatori 
analogici serie ASX, contatti ad 
innesto autopulenti, morsetto d' 
appoggio per schermo, altezza 7 
mm, diametro 100 mm 

 

 

IAHOYBO- 
R/SCI 

Base per rivelatori analogici serie 
ASX con doppio isolatore di corto 
circuito, contatti ad innesto 
autopulenti, morsetto d' appoggio 
per schermo, altezza 13 mm, 
diametro 100 mm. 

 

 

IAHOYBN- 
R/3 

Base standard per rivelatori 
analogici serie ASX, contatti ad 
innesto autopulenti, morsetto d' 
appoggio per schermo, altezza 7 
mm, diametro 100 mm 

 

 

 

 
 

Accessori 
 

Codice Descrizione Foto 
IAHOSI- 
CAP2 

Coperchio per sirena YBO-BSB2 
 

 
 

Dispositivi Compatibili 
 

Codice Descrizione Foto Codice Descrizione Foto 
IRHOALN 
-EN 

Rivelatore di fumo fotoelettronico 
analogico indirizzato, con nuova 
camera di rivelazione High 
Performance, indirizzamento 
elettronico, camera ottica 
rimovibile, doppio Led di 
segnalazione 

 

 

IRHOATJ- 
EN 

Rivelatore termico massimale + 
termovelocimetrico analogico 
indirizzato, indirizzamento 
elettronico, doppio led di 
segnalazione. 

 

 

IRHOAC 
C-EN 

Rivelatore combinato 
fotoelettronico e di temperatura 
analogico indirizzato, 
indirizzamento elettronico, camera 
ottica removibile, doppio led di 
segnalazione. 

 

IAHOCHQ 
-AB 

Lampeggiante analogico indirizzato. 
Led ad alta intensità, basso 
assorbimento e alimentazione diretta 
da loop. Disponibile in diversi colori. 

 

 

IAHOCHQ- 
ARI 

Indicatore remoto alimentato da 
loop Led alta intensità. Colore 
lenti trasparente. 

 

 

IAHOCHQ 
–CB 

Lampeggiante analogico indirizzato. 
LED ad alta intensita`. Basso 
assorbimento e alimentazione diretta 
dal loop. Colori led bianchi o rossi. 
Colore lampeggiante bianco o rosso. 
EN54-23. 

 

 

 


