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Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web
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.

 �Fornisce un’uscita a 24VCC  con livelli di corrente compresi tra 2 mA e 32 mA 
 �Corrente in uscita selezionabile dall’utente (incrementi di 2mA per volta)
 �Include 2 ingressi monitorati
 �Design compatto, permette il collegamento semplice di dispositivi di terze parti con 
assorbimento massimo di 3 2mA, come ad esempio il rivelatore di fiamma IFD-E
 �Cavi “volanti” con codice colore per una semplice cablaggio.

Il modulo CHQ-POM è stato progettato per avere due ingressi monitorati 
e un’uscita alimentata in grado di fornire un 24 VCC con corrente variabile 
e selezionabile dall’utente, che ha un range compreso tra i 2 e i 32 mA 

(incrementi di 2 mA). L’unità è abbastanza piccola da poter essere contenuta 
all’interno dei dispositivi di terze parti da interfacciare con il loop ESP di 
Hochiki. 

Modulo con Uscita Alimentata
CHQ-POM

Descrizione

Specifiche tecniche

Codice prodotto CHQ-POM

Tensione di funzionamento 17-31 VCC

Assorbimento a riposo 200 μA (a 41 V)

Assorbimento in allarme 2.3 ~ 32.3 mA

Tensione segnale di test da 14 a 30 VCC

Soglie di intervento ingressi

Circuito aperto >100 kΩ

Stato normale 10 kΩ (EOL a corredo)

Ingresso attivo 470 Ω (EOL a corredo)

Corto circuito 50 Ω

Temperatura di funzionamento da -10 °C a + 50 °C

Temperatura di stoccaggio da -30 °C a + 60 °C

Umidità massima 95%RH - senza condensa (a 40°C)

Colore e materiale Color avorio con contenitore in ACS

Peso e dimensioni 30/ 65 x 42 x 19
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