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Lampeggiante Indirizzabile CHQ-CB(RED) 
 

• Alimentato da loop 

• Indirizzabile tramite TCH-B100 e TCH-B200 

• LED con tecnologia ad Alta Intensità 

• Frequenza di lampeggio 0.5/1 Hz 

• LED disponibile in 2 colori (rosso e bianco) 

• Approvato EN54-23:2010 – Categoria C 

• Alta Efficienza 

• Uscita luminosa selezionabile 

• Tensione di funzionamento da 17-41Vcc 
 

 

Il lampeggiante da soffitto CHQ-CB è un lampeggiante alimentato dal loop, fornito di Led ad alta intensità e 
progettato per produrre un lampeggio che sia altamente visibile. I diametri di copertura possono essere di 
5m, 7.5m 10 e 15m. CHQ-CB può essere installato su basi YBN-R/3, YBN-R/3(SCI), YBO-R/(SCI) e su basi 
suonerie YBO-BS. 

 

 

Precauzioni 

� Assicurarsi che la base sirena sia installata in conformità alle normative vigenti. 
� Il lampeggiante da soffitto deve essere Installato solo dove la temperatura ambiente deve essere tra - 

10°C e 50°C ed il livelli di condensazione ed umidità compresi tra il 10% ed il 95% RH non 
condensante (a 40°C). 

� Verificare che l’ ambiente sia idoneo ed al suo interno non vi siano: 
� Presenza di gas corrosivi. 
� Presenza eccessiva di condensa e umidità (senza l’ utilizzo del kit WS2-WPK). 
� Aree pericolose. 
� Presenza di ostacoli che possono impedire l’ indicazione visiva del lampeggiante. 

� Non deve essere usato un tester ad alta tensione con questo lampeggiante, sulle basi isolate YBO- 
R/SCI, YBN-R/3(SCI) e sulla base suoneria YBO-BS 

� Utilizzare solo le basi Hochiki previste (od il Weather Proofing Kit per renderlo IP33). 

 

Indirizzamento Manuale (da Programmatore) 

L' indirizzo del lampeggiante può essere impostato utilizzando il programmatore (TCH-B100 o TCH-B200) da 
1 a 127. Vedere le istruzioni del TCH-B200 per maggiori dettagli su come impostare gli indirizzi. 

 

Metodo di innesto 

Il lampeggiante può essere bloccat0 sulla rispettiva base di fissaggio 
rimuovendo il dentino di plastica posto nella parte sotto il 
lampeggiante (vedi Figura 1). Il lampeggiante potrà essere rimosso 
utilizzando un apposito accessorio per la rimozione (TSC-SRT). 
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Cablaggio 

Per il cablaggio delle basi utilizzate riferirsi alla Figura 2. 

A: Loop (+), B: Loop (-), C: Schermo 

Tensione di funzionamento: 17 ~ 41 Vd.c. 

Per base YBN-R/3(SCI) riferirsi alle istruzioni del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche 

 
 
 

Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore Remoto 

 

Codice prodotto 

IAHOCHQ-CB(RED)RL Lampeggiante Rosso con Led Rosso copertura da 7.5 a 10mt 

IAHOCHQ-CB(RED)WL Lampeggiante Rosso con Led Bianco copertura da 7.5 a 10mt 

IAHOCHQ-CB(RED)WL-15 Lampeggiante Rosso con Led Bianco copertura 15mt 

Tensione di funzionamento 17 ~ 41 Vcc 

Assorbimento a riposo 250 µA 

Assorbimento massimo con 
lampeggiante attivo 

IAHOCHQ-CB(RED)RL, IAHOCHQ-CB(RED)WL 17mA 

IAHOCHQ-CB(RED)WL-15 38mA 

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 / PC+ABS 

Materiale lente Translucent PC 

Grado di protezione IP21 (IP33 utilizzando il kit CHQ-WPK) 

Peso (g) / Dimensioni (mm) 120 / D 100mm, H 41mm 

Distanza fori di fissaggio (mm) 48 ~ 74 

Certificazioni EN54-23:2010 

Numero CPR 0832-CPR-F0560/14 0832-CPR-F0599/14 0832-CPR-F0561/14 

 

Basi Compatibili 
 

Codice Descrizione Foto Codice Descrizione Foto 

IAHOYBO- 
R/3(RED) 

Base rossa per sirene CHQ-WS2 
e CHQ-WSB2, contatti ad innesto 
autopulente, morsetto d’appoggio 
per lo schermo, altezza 7mm, 
diametro 100mm 

 

 

IAHOYBO- 
R/SCI(RE
D) 

Base per sirene CHQ-WS2 e 
CHQ-WSB2 analogici serie ASX 
con doppio isolatore di corto 
circuito, contatti ad innesto 
autopulenti, morsetto d' appoggio 
per schermo, altezza 13 mm, 
diametro 100 mm. 

 

 

 


