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SUONERIE PER ESTERNI
DUO

Le suonerie per esterno DUO segnalano chiamate sia con un 
segnale visivo che acustico: un flash di ca. 5 Watt al secondo e 
tasmette un bitono di ca.105 dB (A) ad un metro di distanza. Sia 
la frequenza di illuminazione che il tono di allarme sono settabili 
individualmente. Eventuali mancanze di corrente sono superabili. 
DUO viene pilotato dal segnale di chiamata del telefono oppure ad 
es. dal campanello di alalrme della porta.
DUO è disponibile con calotta in diversi colori quali: giallo, aran-
cione, rosso, verde e trasparente.
La tensione di alimentazione può essere da 230 VAC oppure da 
12/24 VDC.

     -  Suoneria

Descrizione Codice articolo

DUO  Arancione A.TEX.00009
DUO Rosso A.TEX.00010

Altri modelli su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

PER ORDINARE

LA CONFEZIONE CONTIENE

Le informazioni contenute in questo prospetto 
sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 
Se non specificato diversamente per iscritto, 
questo prospetto non costituisce parte di contratto 
o licenza.                                              R0  06/12

Alimentazione: 230VAC -15%+10%/50 Hz, 
 oppure: 12 ... 28,8 VDC
Pilotaggio: W,Lb o La, Lb 5-80 V AC/DC
Volume: 105 dB(A) a 1 metro di distanza
Frequenza lampeggi: ca. 0,5 .... 2 Hz
Potenza luminosa: ca. 5 Ws
Conformità: EN 50081; EN 50082; EN 60950; in 
accordo  a CTR21
Temperatura: - 20°C + -40°C (uso); 
 - 40°C + -70°C (magaz.)
Contenitore: ABS, grigio antracite 
Calotta: Makrolon. Colori: orange, verde, 
 trasparente, rosso, giallo
Ingresso cavo: M12 x 1,5 (Ø 3-6,5 mm) 
 + M16 x 1,5 (Ø 5-10 mm)


