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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.

 �Un uscità Relè
 �Design compatto
 �Cavi “volanti” per una semplice installazione
 �Indirizzabile tramite programmatore TCH-B200
 �Certificato EN54-18.

Modulo Singolo Uscita
CHQ-SOM

Descrizione

Caratteristiche 
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Il CHQ-SOM è stato progettato per consentire il collegamento di una singola 
uscita a relè al circuito ESP. L’unità incorpora un contatto relè senza tensione che 
può essere utilizzato come N/O o N/C, il contatto relè è valutato a 30 VCC (max), 
1 A (carico resistivo). Il CHQ-SOM dispone di tre cavi volanti codificati a colori, 
l’unità dispone anche di una morsettiera di cablaggio per il collegamento del 
loop.

Per mantenere l’approvazione LPCB, il dispositivo deve essere montato in un 
involucro SMB-1 (o un involucro equivalente in policarbonato o un materiale 

simile che sia resistente agli urti come da EN54-18:2005 Clausola 5.9) insieme 
alla piastra SMB-ADAPTOR, utilizzando due viti M3 o due dadi e bulloni M3.

NOTA: Lo stato dei contatti del relè sarà indeterminato finché l’unità non sarà 
alimentata. 

Se il PCB viene rimosso dall’involucro esterno protettivo, l’approvazione 
EN54 viene annullata.

Specifiche tecniche

Codice d'ordine CHQ-SOM*

Tensione d'esercizio 17 - 30 VDC

Corrente di riposo/allarme (typ) 150 μA (@ 41 V)

Valori nominali d'uscita - Tensione 
massima 30 VDC

Valori nominali d'uscita - Corrente 
massima 1 A (carico resistivo)

Intervallo di temperatura di 
funzionamento/conservazione - 10 °C a + 50 °C / - 30 °C a + 60 °C

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

Colore / Materiale della custodia Avorio / ACS

Peso (g) / Dimensioni (mm) 25 / L 65 x H 42 x P 15

Approvazione LPCB

*La compatibilità con il pannello di controllo degli allarmi antincendio è richiesta per questo prodotto.


