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YBO-BS

Sirena Base Indirizzabile Analogica
Caratteristiche
Alimentato a loop con indirizzo a loop
singolo - indirizzato automaticamente
dal pannello di controllo o tramite il
programmatore portatile TCH-B200
Uscita sonora variabile 50 ~ 98 dB(A) (±2
dB(A)) a 1 metro
Si adatta alla base Hochiki Standard
o Isolator e supporta i sensori ESP, i
lampeggianti indirizzabili e l’indicatore
remoto indirizzabile

51 toni selezionabili dall’utente (tutti i
toni compatibili EN54-3)
La funzione di auto-spegnimento
previene l’inquinamento acustico
Approvato da LPCB e VdS
Disponibile anche in avorio, bianco e
nero
Disponibili varianti approvate a livello
SIL 2.

Descrizione
Il modello YBO-BS è una Base Sounder indirizzabile alimentata a loop,
progettata in modo innovativo per fornire una gamma di toni e volumi con
un’uscita massima fino a 98 dB(A) (±2 dB(A)) con un basso consumo di
corrente. L’unità è progettata per adattarsi alla base standard (YBN-R/3)
o alla base isolante (YBO-R/SCI - dal numero di lotto 6044) e può essere
equipaggiata con una qualsiasi gamma di sensori, segnalatori o indicatori
remoti ESP.

L’unità può anche essere convertita in una sirena a muro con la semplice
aggiunta di un cappuccio (SI/CAP). La sirena ha un grado di protezione
IP21 ed è solo per uso interno. Una funzione di auto-spegnimento permette
all’utente di impostare un tempo fisso entro il quale la sirena funzionerà,
prima di spegnersi automaticamente, riducendo l’inquinamento acustico.

Specifiche Tecniche
Codici di ordinazione

YBO-BS - Avorio / YBO-BS(WHT) - Bianco / YBO-BS(BLK) - Nero / SI/CAP

Tensione di funzionamento

17 ~ 41 VDC

Modalità a bassa potenza (tipica)

40 µA

Corrente di riposo (tipica)

150 µA

Corrente sonora (tipica)

0,8 mA (50 dB(A) @ 1m) ~16 mA (98 dB(A) @ 1m)

Uscita sonora a 1m

50 ~ 98 dB(A) (±2 dB(A)) @ 24 VDC o superiore (conforme a EN54-3)

Numero di toni

51

Gamma di frequenza dei toni

300 ~ 2850 Hz

Intervallo di temperatura di funzionamento

Da -10°C a +50°C

Intervallo di temperatura di stoccaggio

da -30°C a +70°C

Umidità massima

95%RH senza condensa (a 40°C)

Colore / Materiale della cassa

Avorio, bianco o nero / PC ABS

Grado di protezione IP

IP21 (IP65 con CHQ-WPK)

Peso (g) / Dimensioni (mm)

152 / Ø 112 x H 67

Centri di fissaggio della base (mm)

48 ~ 74

Nota: Anche se il programmatore portatile TCH-B200 consentirà di programmare indirizzi compresi tra 128 e 254 nel YBO-BS, dovrebbero essere utilizzati
SOLO gli indirizzi da 1 a 127.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web

ISS3
MAR20

Hochiki si riserva il diritto di modificare le specifiche dei suoi prodotti di volta in volta senza preavviso. Sebbene
sia stato fatto il possibile per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute in questo documento,
Hochiki non garantisce che siano aggiornate o non contengano errori. Verificare online la versione corrente.

