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Dimensioni

Dati elettrici PA 130
Tensione nominale 230 V ca 20 – 60 V cc

Frequenza nominale 50 / 60 Hz

Campo di funzionamento - 25% / + 15% 20 V – 60 V

Consumo nominale 
di corrente 

1 a 4 a

in modalità stand-by < 15 ma < 40 ma

Relè di segnalazione guasti / 
relè ausiliario 0,5 A, 50 V / NO o NC a potenziale zero, configurabile

Sirene 130 dB(A)
PA 130

allarme sonoro sicuro in ambienti estremamente rumorosi e su vaste  
superfici
• idoneo all’impiego come allarme nella protezione civile
• è possibile dare diverse tipologie di allarme con l’uso di un singolo  

dispositivo tramite il controllo a distanza di 9 degli 80 toni preinstallati
• monitoraggio interno integrato, test di  

funzione e relè di segnalazione errori
• nessuna necessità di interventi manutentivi
• modalità stand-by a risparmio energetico  

con funzione di autotest automatica
• adatto per interni ed esterni
• resistenza finale 4,7 KOhm collegabile per il monitoraggio della linea
Disponibili su richiesta:
• trasmissione del segnale vocale possibile tramite ingresso audio
• per il montaggio in gruppo tramite supporto su palo stabileIP 54

+ 50 °C

- 20 °C

grado di 
protezione

temperatura 
d’esercizio

Dati meccaniche PA 130
Pressione acustica 130 dB (a)

Tonalità 80, incluso tono Din

Tonalità telecomandabili 9, azionabili esternamente

Temperatura d’esercizio - 20 °c ... + 50 °c

Temperatura di stoccaggio - 20 °c ... + 70 °c

Umidità relativa 90%

Grado di protezione (EN 60529) iP 54

Materiale
alloggiamento - tromba plastica MoPlen, grigio chiaro

alloggiamento - elettronica alluminio, vernice grigio chiaro

Ingresso cavi 2 PG16 per un agevole collegamento in serie di fino a 4 segnalatori acustici

Tipo di connessione 2 x 2,5 mm2

Peso
ca 7,45 kg

cc 5,85 kg

Dati per gli ordini
Codici PA 130
Tensione nominale 230 V ca 20–60 V cc

230 26 10 0 000 230 26 91 0 000
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2 x Pg16
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3 x Ø 8,5

Opzioni / Accessori

GOST


