
TARGA OTTICO-ACUSTICA DI ALLARME INCENDIO
Targa ottico-acustica per segnalazione di allarme incendio caratterizzata da un design particolarmente 
piacevole e morbido dalle forme arrotondate e dalle dimensioni contenute. 

AKUSTISCH – OPTISCHES
LEUCHTWARNSCHILD

KLAMPEN

LO STILE:
Le forme arrotondate, la finitura lucida e le dimensioni ridotte danno all’involucro di klampen un de-
sign particolarmente pulito, ed elegante. Colori standard rosso o bianco avorio, altri colori disponibili 
su richiesta. Testo in colore rosso su sfondo rosso o su sfondo nero.

KLAMPEN
TARGA OTTICO ACUSTICA

EN54-3 EN54-23
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LEISTUNGEN: 

-Produkt für Innengebrauch (TYP A)
-Spannung 24Vcc
-Nominale Stromstärke:   60mA @ 24Vcc; (50mA bei niedriger Stromstärke)
-Kategorie W- (noch offen, wahrscheinlich zwischen 3 und 6)-(noch offen, wahrscheinlich 
zwischen 10 und 17)
-Plastikmaterial
-Licht weißes LED mit Synchronität
-Akustischer Teil Multiton mit 4 zertifizierten Tönen (NICHT VOKAL)
-Schallpegel ungefähr zwischen 85 und 95 dB (Oberflächenmontage)  

MODELLI:
KLAMPEN: 
KLAMPENS: 
KLAMPENL: 
 KLAMPENG:
KLAMPENR: 
KLAMPENSR: 
KLAMPENLR:    
KLAMPENGR:
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PRESTAZIONI:

Prodotto da interno IP21C ( tipo A) (Da -10°C a +55°C)
Tensione nominale 24Vcc (da 19Vcc a 30Vcc)
Assorbimento medio: 58mA, LC mode 48mA
Categoria W-3,6-9
Materiale plastico ABS V0 e Policarbonato
Luce LED bianca con sincronia
Modello temporale luce e frequenza lampeggio: 0.2s ON 0.8s OFF (1Hz) 
Parte acustica multitono con 4 toni certificati 
Livello sonoro indicativamente tra 71 e 91 dB in funzione del tono selezionato

DESCRIZIONE MECCANICA:
Alloggiamento in ABS V0, copertura in policarbonato 
trasparente, montaggio a parete o a semi-incasso. Per il 
montaggio a parete, il fondo consente il passaggio del 
cavo con raccordi tubo-scatola fino a 20 mm di diame-
tro, le dimensioni sono 275 x 135 x 50 mm. Nella ver-
sione semi-incasso, il fondo non è montato e sul retro 
un’apertura consente il passaggio dei cavi,  compatibile 
con le scatole di tipo 503. In questo caso, le dimensioni 
si riducono a solo 275 x 135 x 25 mm, rendendo l’instal-
lazione semplice e più discreta.

DESCRIZIONE FUNZIONALE:
Alte prestazioni e basso assorbimento grazie all’illumina-
zione con LED ad alta efficienza pilotati con i più moderni 
driver. Qualità acustiche superiori con la tecnologia multi-
tono con cono piezo ad alta efficienza. Affidabilità assolu-
ta con certificazione EN54-3 ed EN54-23 garantita da IMQ. 
Il controllo acustico e luminoso viene eseguito tramite 
due microcontrollori indipendenti per garantire il massi-
mo dell’affidabilità e delle prestazioni. La parte ottica è re-
alizzata tramite driver LED ad alta efficienza abbinato ad 
un circuito di limitazione della corrente massima assorbi-
ta. Possibilità di sincronizzare più dispositivi tramite linea 
dedicata, la definizione del master avviene in maniera au-
tomatica all’accensione del sistema. La retroilluminazione 
della scritta è realizzata tramite LED rossi ad alta efficienza 
che permettono di selezionare la modalità a basso assor-
bimento che dimezza la corrente di questi LED mantenen-
do comunque un buon livello di leggibilità della scritta. La 
parte acustica viene realizzata tramite un cono piezo ad 
alta potenza sonora e basso assorbimento. L’utilizzo di un 
microcontrollore dedicato ci consente di avere una gam-
ma di 16 suoni selezionabili tramite DIP switch in fase di 
installazione. Presente un ingresso dedicato per la gestio-
ne del 2°tono o tono di cessato allarme. La parte acustica 
è totalmente escludibile tramite l’utilizzo di un ponticello. 
Le interconnessioni sono rese disponibili tramite morsetti 
con grossa sezione e il raddoppio dei poli positivo e nega-
tivo per connessioni in cascata.

Ottico-acustica EN54-23, EN54-3, colore bianco
Acustica EN54-3, colore bianco
Ottica EN54-23, colore bianco
Ottico-acustico EN54-23, 54-3, colore bianco, senza retroilluminazione
Ottico-acustica EN54-23, EN54-3, colore rosso 
Acustica EN54-3, colore rosso
Ottica EN54-23, colore rosso
Ottico-acustico EN54-23, 54-3, colore rosso, senza retroilluminazione


