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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.

 �Modalità selezionabili dall’utente
 �Incorpora elementi ottici e di calore
 �Camera rimovibile ad alte prestazioni
 �I LED gemelli permettono una visione a 360° - verde in fase di sondaggio, diventa rosso in 
caso di incendio
 �Pulsazione/non pulsazione controllata dal pannello*
 �Sensibilità variabile
 �Approvato secondo EN54-7, 5, 29
 �Indirizzato elettronicamente
 �Approvato LPCB e VdS per le classi A1 e C
 �Disponibile anche in bianco e nero
 �Disponibili varianti compatibili con il livello SIL 2.

Il modello ACC-EN(SCI) è un multisensore, pienamente compatibile con il 
protocollo indirizzabile analogico ESP di Hochiki, che incorpora un elemento 
termico e una camera di fumo fotoelettrica ad alte prestazioni.

ACC-EN(SCI) ha tre modalità, che sono controllate dal pannello di controllo, 

permettendo all’elemento ottico, all’elemento termico o a entrambi gli 
elementi di essere attivi nel prendere la decisione sull’incendio.  I LED di 
polling del sensore possono essere controllati tramite il pannello di controllo 
(pulsante/non pulsante).  La camera di fumo ACC-EN(SCI) può essere 
facilmente rimossa o sostituita per una facile manutenzione.

Multi-Sensore Analogico con SCI
ACC-EN(SCI)

Descrizione

Specifiche Tecniche

Codice d'ordine ACC-EN(SCI) - Avorio / ACC-EN(SCI)WHT - Bianco / ACC-EN(SCI)BLK - Nero

Tensione di funzionamento 17 – 41 VCC

Modalità a bassa potenza 120 μA (tipico.)

Corrente di riposo 400 μA (tipico.)

Corrente di allarme (controllata da CIE) 9,1 mA (escluso indicatore remoto)

Metodo di trasmissione Comunicazioni digitali con ESP

Intervallo di temperatura di funzionamento da -10 °C a + 50 °C

Umidità di funzionamento 95 %RH - Non condensante (a 40 °C)

Intervallo di temperatura di stoccaggio da -30 °C a +60 °C

Umidità di stoccaggio <80% RH a 60 °C

Colore / Materiale della custodia Avorio, Nero o Bianco / Policarbonato

Peso (g) 95

Diametro (mm) / Altezza (mm) 100 / 45

Basi compatibili YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBN-R/3(SCI)*2, YBO-BS, YBO-BS2, YBO-BS2(SCI)*2, YBO-BSB, YBO-BSB2, YBV-R/4*2

Centri di fissaggio della base (mm) 48 ~ 74

Approvazioni EN54-17, EN54-7, EN54-5 e EN54-29*2 
Approvato LPCB e VdS per le classi A1 e C

Esposizione al vento (rif. EN54-7)       1 ± 0,2 m s-1

Valutazione IP IP42

*Compatibilità del pannello di controllo richiesta
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