
Applicazioni

Negli impianti industriali, all’interno delle fabbriche, delle 
miniere e a bordo delle navi si possono presentare notevoli ris-
chi, anche mortali, e mai del tutto eliminabili. Quando si verifica-
no, allontanarsene tempestivamente è di primaria importanza. 
Fortunatamente oggi esistono numerose tecnologie per rilevare 
il pericolo e diffondere segnali di allarme.

Un  sistema di allarme efficiente e funzionale deve infor-
mare l’utente sull’azione da intraprendere in ogni situ-
azione di allarme.  Quando si tratta di strumenti tanto 
importanti non si dovrebbe scendere a compromessi.  
Con i prodotti Pfannenberg siete sicuri di non farlo.

SIRENE

Con un ampio spettro di basse frequenze, la sirena DS 10 offre 
un’ineguagliabile penetrazione sonora attraverso pareti e osta-
coli, anche in presenza di forti rumori ambientali.

Questo potentissimo allarme sonoro produce un suo-
no più efficace rispetto ad altre sirene: a parità di area, 
sarà quindi necessario un numero inferiore di dispositivi.   
Richiede inoltre tempi di installazione e cablaggio significativa-
mente   più brevi.  Tra le opzioni aggiuntive,  il controllo esterno 
del volume e la versione combo con  luce flash. 

Caratteristiche tecniche della Sirena DS10:
•	 Lunga durata, anticorrosione

•	 Penetrazione sonora elevata

•	 Differenti toni disponbili

•	 Differenti combinazioni allarme/tono

•	 Ideale per uso esterno

LUCI

Se in condizioni di scarsa luminosità l’indispensabilità degli al-
larmi visivi è palese,  è altrettanto vitale catturare l’attenzione 
visiva in condizioni diurne, in presenza di nebbia e in tutte le 
situazioni in cui siano presenti altre fonti luminose in grado 
di distrarre l’utenza. Una luce lampeggiante flash, come la PB 
2010 Pfannenberg fornisce i massimi risultati in termini di visi-
bilità e allarme visivo. Questa soluzione particolarmente effi-
ciente in condizioni ambientali gravose è inoltre studiata per 
armonizzarsi con l’estetica dei vostri allestimenti. 

Caratteristiche tecniche della luce flash PB 2010:
•	 Lampeggiante xeno ad alta visibilità 

•	 Componenti resistenti e duraturi

•	 Resistente a urti e vibrazioni 

•	 Diverse possibilità di installazione 

•	 Ideale per uso esterno

I dispositivi Pfannenberg sono stati applicati in situazioni estremamente critiche e si sono rivelati fondamentali nel proteggere 
il personale  da calamità e/o incidenti mortali.



DS 5, DS 10

•	 105 dB (A) o 110 dB (A)
•	 Corpo in alluminio anticorrosione
•	 Robusto e impermeabile: IP 66, IP 67
•	 Eccezionale resistenza meccanica
•	 Versione omologata ATEX
•	 Versione conforme SIL

BExS, BExDS, BExA

•	 110 dB (A) or 117 dB (A) 
•	 Corpo in alluminio con tromba in ABS
•	 Robusto e impermeabile IP 66, IP 67
•	 Versione omologata ATEX 
•	 Versione con riproduttore vocale 

PA 1

•	 100 dB (A) 
•	 80 toni diversi, 4 stadi di allarme 
•	 Volume regolabile
•	 Corpo robusto: IP 66
•	 Corpo in PC/ABS resistente agli urti

Numerosi altri prodotti disponibili

Quadro F12

•	 Scarica flash 13 Joule
•	 Robusto e impermeabile: IP 66, IP 67
•	 Tubo flash fissato con fascetta in acciaio  

per una maggiore durata
•	 Versione omologata ATEX
•	 Versione conforme SIL

PB 2005, PB 2010

•	 Scarica flash 5 Joule o 10 Joule 
•	 Componenti proprietari a lunga durata
•	 Tubo flash fissato con fascetta in acciaio
•	 Design armonico per corridoi e uffici 
•	 Installabile in ogni direzione
•	 Gabbia protettiva opzionale

P 400

•	 Scarica flash 15 Joule 
•	 Montaggio a parete,  su piano o su  

supporto tubolare
•	 Frequenza flash regolabile
•	 Versione con flash sincronizzabili 

ABL, ABS

•	 Scarica flash 15 Joule
•	 Corpo in alluminio anodizzato
•	 Tubo flash fissato con fascetta in acciaio 
•	 Montaggio facile con staffa inclusa
•	 Gabbia protettiva opzionale

CWB - ATEX

•	 Scarica flash 5 Joule
•	 Corpo in alluminio resistente: IP 66
•	 Ideato per operare in ambienti gravosi
•	 Omologato ATEX per uso in aeree esplosive

BeXBG

•	 Scarica flash 5, 10 o 15 Joule
•	 Corpo in alluminio pressofuso 
•	 Applicazioni marittime
•	 Omologato ATEX per uso in aeree esplosive

Sirene multitono Luci lampeggianti flash

Combo sirena + luce flash

PAX 5, PAX 10, PAX 20

•	 105 dB (A) , 110 dB (A), o 120 dB (A) 
•	 80 toni diversi, 4 stadi di allarme
•	 Volume regolabile
•	 Corpo robusto: IP 66
•	 In PC/ABS, ottima resistenza meccanica
•	 Scarica flash da 5, 10 o 15 Joule

PAX 1

•	 100 dB (A) 
•	 80 toni diversi, 4 stadi di allarme
•	 Volume regolabile
•	 Corpo robusto: IP 66
•	 In PC/ABS, ottima resistenza meccanica
•	 Scarica flash da 5 Joule

PMCA - Maritime Duty

•	 112 dB (A) 
•	 45 toni diversi, 3 stadi di allarme
•	 Luce flash 5 Joule oppure LED 
•	 Robusto e impermeabile: IP 66, IP 67
•	 Connessioni indipendenti per sirena e luce

Altoparlanti
Eccellente trasmissione di voce, musica e toni


