Sistema di chiamata
Call system
❒
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45387C
Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite:
per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono
continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più
punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo
Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual
signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3
seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO
buttons connected in parallel - 1 module Intercom system relay 12Vac/dc
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KITCHIAMATA1
Kit base per sistema di chiamata d’emergenza
La confezione contiene: - n° 1 45387C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
- n° 1 45381 segnalatore ausiliario d’allarme 85dB 10÷28Vca/cc;
- n° 1 45382G trasformatore 230/12V~ 2VA;
- n° 1 45376 portalampada sporgente;
- n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;
- n° 1 45350 pulsante 1P 16A NA con scritta “RESET” sulla piastrina neutra;
- n° 1 45317 pulsante 1P 10A NA a tirante;
- n° 3 45B63 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli
Basic kit base for emergency call system
The packet contains: - n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc;
- n. 1 45381 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;
- n. 1 45382G transformer 230/12V~ 2VA;
- n. 1 45376 prominent lamp holder;
- n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;
- n. 1 45350 switch push to make retractive with “RESET” written on the blank cover;
- n. 1 45317 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
- n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes
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Schema di Collegamento 45387C Connection Diagram 45387C
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Nota:  per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati
 se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carici (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione
Note:  for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized
 If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equale to the half of powering voltage.

Trasformatori Transformers
Descrizione Description

Info

45382G
Trasformatore 230/12V 2VA
Transformer 230/12V 2VA
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45382G

Prodotto per scatola quadrata
◊ Product
for British Standard
square box only

Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

297

