
  Descrizione Description  Info € ❒	 ❒

Sistemi di rivelazione automatica di incendio   
Automatic fire detection systems

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 
For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

638

PE90

PE10

PE11

SF10 + SF12

SF11 + SF12

AC904

Sistemi convenzionali
Conventional systems

  Descrizione Description  Info € ❒	 ❒

Pulsanti a rottura vetro Break glass call point

Sistemi di rivelazione automatica di incendio   
Automatic fire detection systems

AC904
Centrale convenzionale a 4 zone. n.20 rivelatori per zona, n.2 uscite sirena, 
n.1 relè di allarme generale e un relè di guasto generale. 
Da completare con n.2 batterie AF912 (12V 6,5Ah).
Dimensioni: 380x320x110mm.
4 zones conventional control unit. n.20 detectors for each zone, n.2 sounder outputs, 
n.1 general alarm relay and one general fault relay. 
To be completed with n.2 AF912 batteries (12V 6,5Ah).
Dimensions: 380x320x110mm. 

533,32 1 1

SF10
Rivelatore ottico convenzionale per centrale AC904.
Conventional optical smoke detector for AC904 central unit.

51,11 1 1

SF11
Rivelatore termovelocimetrico convenzionale per centrale AC904.
Conventional rate of rise heat detector for AC904 central unit.

49,75 1 1

SF12
Base per rivelatori convenzionali SF10 e SF11.
Base for SF10 and SF11 conventional detectors.

16,08 1 1

 

PE10
Pulsante manuale a rottura vetro per sistemi convenzionali.
n.1 contatto in scambio da 24Vcc/3A. Grado di protezione IP66.
Dimensioni: 87x87x59mm
Break glass call point for conventional alarm activation. 
n.1 switching contact 24Vdc/3A. IP66 protection degree.
Dimensions: 87x87x59mm

127,34 1 1

PE11
Pulsante manuale a rottura vetro per sistemi convenzionali. 
n.1 contatto in scambio da 24Vcc/3A. Grado di protezione IP42.
Fornito con membrana riarmabile.
Dimensioni: 87x87x55mm
Break glass call point for conventional alarm activation.  
n.1 switching contact 24Vdc/3A. IP42 protection degree.
Supplied with resettable device.
Dimensions: 87x87x55mm

36,85 1 1

PE90
Martelletto a catena per PE03, PE04 e PE08.
Hammer with chain for PE03, PE04 and PE08.

18,17 1 1

PE91
Vetrino di sostituzione per PE01.
Spare glass for PE01.

6,88 10 10

PE96
Vetrino di ricambio per PE10, PE11.
Spare glass for PE10, PE11.

4,50 10 10
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