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Sirena e Lampeggiante Indirizzabile CHQ-WSB2 
 

 

La Sirena e Lampeggiante CHQ-WSB2 è una sirena analogica alimentata da loop certificata EN54-23, 
progettata per avere un range di toni e volumi con un uscita sonora massima di 120dB(A)(±2dB(A)) ed un 
basso assorbimento di corrente. L’ unità integra un lampeggiante, all’ interno della tromba, con LED ad alta 
luminosità. La sirena è progettata per essere installata con basi standard (YBO-R/3, YBO-R/3(RED), YBN- 
R/3) o basi isolate (YBO-R/SCI, YBO-R/SCI(RED), YBN-R/3-SCI). Il dispositivo è classificato IP21, ma può 
essere reso stagna utilizzando il kit WS2-WPK. 

 

 
Impostazione Indirizzo (da Programmatore) 

L’ unità deve essere manualmente indirizzata tramite apposito programmatore (TCH-B100 o TCH-B200) in 
un range compreso tra 1 e 127. Vedere le istruzioni del programmatore per ulteriori dettagli. 

 
Toni e Volumi 

La Tabella 1 mostra tutta la gamma dei suoni di uscita disponibili per la CHQ-WSB2 e l' ammontare della 
corrente richiesta per il funzionamento. La CHQ-WSB2 può utilizzare diversi tipi di toni approvati EN54-3. 
Sono disponibili un totale di 51 toni, elencati in Tabella 2. I toni della sirena ed il livello del volume sono 
selezionati e controllati dalla centrale di rivelazione incendio. 

 
Tabella 1 

Uscita Sonora Nominale dB(A)*¹ Corrente Assorbita mA con sirena e lampeggiante attivati 
90 9.0 
95 10.0 
98 11.5 

100 13.5 
102 15.0 

*¹ ad 1 m di distanza 
Alimentazione 17-41Vcc Max. Consumo 287mW @ 41Vcc (solo lampeggiante) 

 
 

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 CHQ-WSB2 
 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. 
 Per una corretta supervisione del collegamento assicurarsi che i cablaggi siano eseguiti come 

mostrato successivamente. 
 
 

 
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 1). 
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Caratteristiche 
Codice prodotto IAHOCHQWSB2/WL Sirena colore Rosso con lampeggiante a Led colore Bianco 

IAHOCHQWSB2/RL Sirena colore Rosso con lampeggiante a Led colore Rosso 
IAHOCHQWSB2(WHT)/WL Sirena colore Bianco con lampeggiante a Led colore Bianco 
IAHOCHQWSB2(WHT)/RL Sirena colore Bianco con lampeggiante a Led colore Rosso 

Tensione di funzionamento 17 ~ 41 Vcc 
Assorbimento a riposo 150 µA (con YBO-R/3), 200 µA (con YBO-R/SCI) 
Assorbimento durante la suonata 2 mA (90 dB(A) (±2 dB(A)) ad 1 m) ~  8 mA (102 dB(A) (±2 dB(A)) ad 1 m) 
Assorbimento aggiuntivo con 
lampeggiante attivo + 7 mA 

Uscita sonora (ad 1 metro) 50 ~ 98 dB(A) (±2 dB(A)) a 24 Vcc o superiore 
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 Rosso o Bianco / PC ABS 
Materiale lente Translucent PC 
Grado di protezione IP IP21 (IP65 con WS2-WPK) 
Peso (g) / Dimensioni (mm) 164 / H112 x W112 x D67 
Distanza fori di fissaggio (mm) 48 ~ 74 
Certificazioni EN54-3, EN54-23 
Numero CPR 0832-CPR-F02562/14 (modelli CHQWSB2/WL e CHQWSB2(WHT)/WL) 

 0832-CPR-F0563/14 (modelli CHQWSB2/RL  e CHQWSB2(WHT)/RL) 

 
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. 

 

 

IAHOYBN- 
R/3-SCI 

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

 

 

Codice Descrizione Foto Codice Descrizione Foto 
IAHOYBO- 
R/SCI 

Base bianca per sirene con 
doppio isolatore di corto circuito, 
contatti ad innesto autopulenti, 
morsetto d’ appoggio per 
schermo, altezza 13 mm, 
diametro 100 mm. 

 

 

IAHOYBO- 
R/3(RED) 

Base rossa per sirene, contatti ad 
innesto autopulenti, morsetto d’ 
appoggio per schermo, altezza 
7 mm, diametro 100 mm. 

 

 

Codice Descrizione Foto  

IAHOYBO- 
R/SCI 
(RED) 

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

 

 
 
 

Accessori 
Codice Descrizione Foto 

IAHOWS2- 
WPK 

Kit per rendere stagne le sirene. 
 

 
 


