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UPS per set chiamata di emergenza

Specifica

bianco puro brillante

Cod. ord.

UI

2918 03

1/5

EUR/pezzo IVA esclusa

SP

EAN

241,50

34

4010337011767

Caratteristiche
- Tensione di alimentazione a prova di interruzione per il set per chiamata di emergenza Gira.
- In caso di abbassamento o di black-out della tensione di ingresso di rete, il carico allacciato continua ad essere alimentato
dall accumulatore a prova di interruzione.
- Al nuovo aumento o al ripristino della tensione di ingresso di rete, l accumulatore viene staccato dal carico e si ricarica nel normale servizio
da rete.
- Tramite il contatto di segnalazione (M) si possono segnalare gli stati operativi"UPS attiva" o "Accumulatore guasto".

Dati tecnici
Tensione di ingresso:

DC 24 V

Tensione di uscita nel servizio da
accumulatore:

22,8 V ± 10 %

Carico nominale nel servizio da
accumulatore:

130 mA per 1 h

Carico massimo
- Nel servizio da accumulatore:

300 mA per 15 min

Batteria
- Tipo:
- Nr. UN:

UR18500F
3480

Carico massimo
- Nel servizio da rete:

250 mA

Montaggio:

In scatola di installazione secondo DIN 49073

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/22.
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Avvisi
- Per installazioni secondo DIN VDE 0834.
- La DIN VDE 0834 prescrive di sostituire 1 volta all anno i componenti di durata limitata (accumulatore).
- Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste (accumulatori).

Contenuto della fornitura
- La copertura cieca è in dotazione.
- Accumulatore in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/22.

