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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.

 �Camera rimovibile ad alte prestazioni
 �Verifica automatica della finestra di sensibilita (ASWV) -  
tecnologia di compensazione della deriva 
 �Uscita per indicatore remoto 
 �Ampio range di tensione di funzionamento (12 ~ 30 VCC) 
 �Profilo basso con contenitore monoblocco 
 �Singolo Led di allarme – Visione a 360° 
 �Classificazione ATEX: Ex ia IIC T5 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C) 
 �Adatto ad installazioni in aree di Categoria 1 (incluso tutte le categorie inferiori) 
 �Certificato da LPCB e VdS.

Il rivelatore SOC-E-IS è un rivelatore di fumo fotoelettrico di tipo convenzionale a sicurezza intrinseca,progettato per l’ utilizzo in aree classificate e dotato di 
uscita per indicatore remoto e camera ottica removibile per una facile manutenzione. 

La tecnologia di compensazione di deriva incorporata ‘ASWV’ garantisce che il rivelatore funzioni alla sua sensibilita ottimale, riducendo quindi potenziali falsi 
allarmi. Se il limite di contaminazione viene superato, il LED rosso lampeggia ogni 3 secondi, fornendo cosí un’ indicazione visiva. La camera di analisi viene 
facilmente sostituita o rimossa per la pulizia e utilizza un esclusivo design che consente al fumo di entrare lasciando all’esterno la luce ambientale.

Rivelatore di Fumo a Sicurezza Intrinseca
SOC-E-IS

Descrizione

Specifiche tecniche

Codici prodotto SOC-E-IS - Avorio / SOC-E-IS(WHT) - Bianco

Base compatibile YBN-R/4(IS)

Tensione di funzionamento 12 - 30 VCC

Assorbimento a riposo (tipico) 35 μA   

Assorbimento in allarme 40 mA

Assorbimento in caso di superamento 
sensibilità (LED lampeggiante rosso)   

120 μA

Corrente disponibile per indicatore remoto 20 mA

Range temperatura di funzionamento Da -10°C a +50°C

Range temperatura di stoccaggio Da -30°C a +60°C

Umidità massima 95%RH - Non condensata (a 40°C)

Grado di protezione IP42

Colore / Materiale involucro Avorio o Bianco / ABS

Peso (g) / Dimensioni (mm) 106 / Ø 100 x H 48

Certificazioni LPCB 
VdS  
Bassefa 19ATEX0143X  
IECEx BAS 19.0122X  
DNV

Caratteristiche
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