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Sirene 105 dB(A)
DS 5-Dn

Segnalatore acustico con 2 livelli di volume azionabili esternamente
• applicabile ovunque si renda necessario l’uso di sirene per un allarme 

24 ore su 24, limitando al minimo il disturbo dei residenti come in zone 
portuarie, terminal per container, nastri trasportatori per l’estrazione di 
carbone o per l’alimentazione di centrali elettriche. la limitazione  
dell’impatto è necessaria prevalentemente di sera e di notte, quando 
anche il rumore di fondo dell’area circostante è basso.

• utile per evitare reazioni di panico, poiché l’allarme ha inizio con  
un basso livello sonoro per aumentare gradualmente (allarme soft)

• il livello sonoro può essere ridotto via  
controllo esterno o contatto a potenziale zero

• la riduzione può essere preselezionata in fase di  
installazione in base alle condizioni locali (fino - 20 dB)

IP 66 
IP 67

grado di 
protezione

+ 55 °C

- 40 °C

temperatura 
d’esercizio

Dati elettrici DS 5-DN
Tensione nominale 230 V ca 115 V ca 24 V ca 12 V cc 24 V cc 48 V cc

Frequenza nominale 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Campo di funzionamento 195 – 253 V 95 – 127 V 19 – 29 V 10 – 15 V 19 – 29 V 41 – 53 V

Consumo nominale di corrente 0,03 a 0,06 a 0,28 a 0,28 a 0,28 a 0,28 a

Opzioni / Accessori

GOST

Selezione esterna della tonalità (2 varianti) per  
il controllo di più tonalità sulle lunghe distanze:
1: per tutte le tensioni = funzione di chiusura a potenziale zero
2. per 12 V / 24 V = immissione di tensione
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Conformità normativa
en 61 000-6-2 ceM, resistenza all’interferenza per il settore industriale
en 61 000-6-3 ceM, emissione d’interferenze per abitazioni, locali  
 commerciali e aziende di piccole e medie dimensioni
en 60 947-1: 2003 norma sui dispositivi di commutazione a bassa tensione
en 60 529: 2000 Modi di protezione mediante custodia (codice iP)
Din en iSo 7731 ergonomia – Segnali di pericolo per aree pubbliche  
 e posti di lavoro – Segnali acustici di pericolo

Din 33 404/3: 1982 Segnali di pericolo per luoghi di lavoro, 
 Segnale d’emergenza uniforme
iSo 8201: 1987 allarme di evacuazione
Din en 981: 1997 Sistema acustico e visivo di segnalazione dei
 pericoli e segnali d’informazione
iSo 11 429: 1996 Sistema acustico e visivo di segnalazione dei
 pericoli e segnali d’informazione

Dati meccaniche DS 5-DN
Pressione acustica 105 dB (a)

Riduzione del pressione acustica regolazione esterna tramite potenziometro fino a - 20 dB

Tonalità 32 / allarme a 2 stadi (vedere tabella tonalità a pagina 133)

Temperatura d’esercizio - 40 °c ... + 55 °c

Temperatura di stoccaggio - 40 °c ... + 70 °c

Umidità relativa 90%

Grado di protezione (EN 60529) iP 66, iP 67

Ciclo di lavoro utile 100%

Materiale pressocolato in alluminio gD-ai Si12 cu

Rivestimento superficiale vernice in resina epossidica ral 3000, rosso fuoco

Passaggio cavi 2 x M20 (1 x collegamento a vite di ottone cromato, 1 x tappo di ottone cromato)

Area morsetti sul raccordo del cavo 8 – 12 mm

Morsetti max. 2,5 mm2

Peso
ca 2,15 kg

cc 1,95 kg

r = 
32 m

Max. campo di  
ricezione del segnale

Codici DS 5-DN
Versione Tensione nominale 230 V ca 115 V ca 24 V cc

Standard 231 06 10 0 163 231 06 15 0 163 231 06 80 0 163
TAS (selezione esterna della tonalità 
tramite funzione di chiusura della 
tensione di comando)

231 06 10 0 162 231 06 15 0 162 231 06 80 0 162

 codici di altre tensioni e versioni su richiesta

Penetrazione 
acustica

10
Anni

garanzia


