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altre informazioni tecniche sono disponibili in internet all’indirizzo www.pfannenberg.it144 www.pfannenberg.it
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Sirene 105/110 dB(A)
DS 5-SiL / DS 10-SiL

Sicurezza integrata per impiego in ambienti industriali gravosi
•	per la segnalazione di condizioni di pericolo in applicazioni  

inerenti la sicurezza di processo e degli impianti, ad es.in caso di 
- fughe / segnalazione gas 
- sovrappressione / sovralimentazione 
e la sicurezza dei macchinari, con la funzione di 
- dispositivo di segnalazione dell’avviamento 
- segnalazione di survelocità 
- segnalazione di funzionamento inerziale del macchinario

•	il monitoraggio integrato del funzionamento dell’apparecchio garantisce  
il controllo regolare del dispositivo di segnalazione richiesto dalle norme

•	gli apparecchi di segnalazione sono utilizzabili  
in	sistemi	di	sicurezza	(SIS)	fino	a	SIL 2/PLd

Saremo lieti di mettere a vostra disposizione tutte  
le caratteristiche tecniche di sicurezza.

Dati elettrici DS 5-SIL DS 10-SIL
Tensione nominale 95 – 253 V ca 24 V cc 95 – 253 V ca 24 V cc

Frequenza nominale 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Campo di funzionamento 95 – 253 V 19 – 29 V 95 – 253 V V 19 – 29 V

Consumo nominale di corrente 40 ma @ 230 V 280 ma 60 ma @ 230 V 420 ma

Canale  
diagnostico

assorbimento di corrente 30 ma @ 230 V 20 ma 30 ma @ 230 V 20 ma

potenza di interruzione 230 V / 80 ma

Opzioni / Accessori

GOST

Selezione esterna della 
tonalità per il controllo di più 
tonalità sulle lunghe distanze.

Dati meccaniche DS 5-SIL DS 10-SIL
Pressione acustica 105 dB (a) 110 dB (a)

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

Temperatura d’esercizio - 25 °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

Dimensioni       
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M20 x 1,5

vite cieca (per M20) 71,5

Conformità normativa

Dati per gli ordini
Codici DS 5-SIL DS 10-SIL
Version Tensione nominale 95 – 253 V ca 24 V cc 95 – 253 V ca 24 V cc

Standard 231 06 10 0 601 231 06 80 0 601 231 11 10 0 601 231 11 80 0 601
TAS (selezione esterna della tonalità 
tramite funzione di chiusura della 
tensione di comando)

231 06 10 0 603 231 06 80 0 603 231 11 10 0 603 231 11 80 0 603

 codici di altre tensioni e versioni su richiesta

IP 66 
IP 67

grado di 
protezione

+ 55 °C

- 25 °C

temperatura 
d’esercizio

r = 
32 m

Max. campo di ricezione 
del segnale

DS 5-SIL

r = 
56 m

DS 10-SIL

i allarmi sonori soddisfano i requisiti di sicurezza funzionale in conformità a:
en 61508 Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza
en 61511 Sicurezza funzionale – sistemi strumentali di sicurezza per il settore dell‘industria di processo
i dispositivi possono essere utilizzati in sistemi di controllo di sicurezza in conformità alle seguenti norme:
en iSo 13849-1 Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1
en 62061 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e di controllo elettrici,  
 elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza
i dispositivi soddisfano le seguenti prescrizioni:
en 61310-1 Sicurezza del macchinario - Segnalazione, marcatura e azionamento - Parte 1: requisiti relativi a segnali visibili, udibili e tastabili
en iSo 7731 ergonomia - Segnali di pericolo per aree pubbliche e posti di lavoro - Segnali acustici di pericolo
en 981 Sicurezza del macchinario - Sistema acustico e visivo di segnalazione del pericolo e segnali di informazione
Din 33404-1 Segnali di pericolo per luoghi di lavoro; Segnali acustici di pericolo; Segnale d’emergenza uniforme
iSo 8201 acustica; Segnale acustico d’emergenza per evacuazione 

Penetrazione 
acustica

10
Anni

garanzia


