
Hochiki Italia IAHOCHQ-ARI SERIE ASX 

 

Indicatore remoto CHQ-ARI 
 

 

CHQ-ARI è un indicatore remoto indirizzabile alimentato dal loop, progettato per produrre un segnale visivo 
ad alta intensità, grazie a Led ad alta luminosità ed alla lente di Fresnel. 
L’ indicatore può essere montato su basi standard (YBN-R/3), basi suonerie (YBO-BS), basi suonerie con 
lampeggiante (YBO-BSB2) o basi con isolatore di cortocircuito (YBO-R/SCI, YBN-R3/SCI). 

 

 
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. 

 

 
Caratteristiche 

 
Codice prodotto IAHOCHQ-ARI 
Tensione di funzionamento 17 ~ 41 Vcc 
Assorbimento a riposo 280 µA (300 µA max) 
Assorbimento durante polling 22 mA ±20% 
Assorbimento in allarme 4.5 mA (5.4 mA max) 
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 / ABS 
Colore lente Trasparente 
Peso (g) / Diametro (mm) / Altezza (mm) 88 / 100 / 38 (46 con base) 
Distanza fori di fissaggio (mm) 48 ~ 74 

 
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 innesto 
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- 
BS 

Suoneria basso assorbimento 
indirizzata su loop. 51 tonalità 
selezionabili, volume selezionabile 
(da 50 a 98dB(A)), tempo di 
suonata impostabile fino a 18 ore. 

 

 

Codice Descrizione Foto  

IAHOYBO- 
BSB2 

Suoneria con lampeggiante 
certificata EN54-3 e EN54-23, 
indirizzata su loop. 51 tonalità 
selezionabili, volume selezionabile 
fino a 98bB(A). Colori dei Led 
bianco o rosso. 
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