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Allarmi

Allarmi visualizzatori Digit LED
IDENTIFICAZIONE
Allarme per l’indicazione digitale di una grandezza analogica 4-20 mA
Display a digit LED
Configurazione di due soglie d’allarme con differenziale di intervento e
ritardo di eccitazione del relè
Indicazione di sonda non collegata o in avaria
Uscite statiche di riporto dello stato d’allarme e della suoneria
Presenza di un relè per ogni soglia d’allarme
BUS RS 485 integrato
Led rossi per segnalazione allarmi di emergenza
Segnalazione di allarme acustico ripristinabile automaticamente
Presenza di pulsanti per tacitazione suoneria
Presenza di led verde per segnalazione presenza alimentazione elettrica
Programmazione direttamente da menù tramite tasti
Sistema con microcontrollore interno

MARCATURA CE
Organismo notificato: CE 0476
Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo
24 febbraio n° 46 “Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente
i dispositivi medici” e s.m.i.
Marcatura CE in conformità alla Direttiva 108/2004/CE EMC

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO 7396-1: “Impianti di distribuzione dei gas medicali Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi
e per vuoto”
EN 60601-1: “Apparecchi elettromedicali – Norme generali per la
sicurezza”
EN 60601-1-2: “Apparecchi elettromedicali – Compatibilità elettromagnetica”
EN 60601-1-8: “Sistemi di allarme per apparecchiature elettromedicali”

DESCRIZIONE

AQ-251D-H001 Allarme visualizzatore digit led segnali 4-20 mA,
tensione di alimentazione 230 V
AQ-251D-H002 Allarme visualizzatore digit led segnali 4-20 mA,
tensione di alimentazione 24 V
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Tensione di alimentazione:
cod. AQ-251D-H001:
230 V AC - 50 Hz - 3.5 VA
Fusibile 100 mA (FAST)
cod. AQ-251D-H002:
24V AC - 50 Hz - 3.5 VA
Fusibile 1A (FAST)

Ingressi 1 in corrente 4-20 mA
Portata massima uscite
allarme: 24 V 20 mA
Dimensioni allarme, imballo,
peso:
16.5 x 11 x 9 cm, scatola,
0.36 kg
Soggetto a decreto RAEE

* La validità delle norme è riferita all’anno in corso

CODICE

Gas compressi
Temperatura di stoccaggio:
-20 °C ÷ +60 °C
Temperatura di utilizzo:
+ 10 °C ÷ + 40 °C
Contenitore modulare per
guida DIN 43380 a 4 unità
Relè 1A max 50 V
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