
14

ZDSO-400  Emergency Power Supply
CARATTERISTICHE GENERALI
Display digitale, una porta USB 
e 4 diodi LED di indicazione sono 
installa   nel pannello frontale

Il pannello posteriore con  ene :
1. Una presa IEC maschio per collegare il cavo di rete
2. Qua  ro conne  ori a vite per il collegamento di due 
ba  erie a 24 V
3. Una presa per il collegamento del sensore di tempera-
tura (TEMP SENSOR).
4. Due prese di ingresso per la segnalazione di guasto 
esterno (EXT. GUASTO 1 e EXT . Guasto 2).
5. Tre prese di uscita del sistema di indicazione di relè 
RETE GUASTO, BATTERIA GUASTO e GUASTO GENERALE 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di rete nominale  230V  +10% -15% 50Hz
Fattore di potenza 0.94
Ef  cienza (durante la ricarica della batteria) 84%
Stabilizzazione della tensione di uscita 0.5%
Potenza massima assorbita dalla rete 2.7A
Capacità massima consentita dei banchi di batterie 320Ah  *2) *4)

6. 6 prese per il collegamento di ampli  catori 24V
7. Una doppia presa per collegare il controller di rete e 
altri moduli con alimentazione a 24V.
8. Conne  ore Ethernet.

L’alimentatore viene fornito completo di: 
1. Un sensore di temperatura; 
2. Set di conne  ori per collegare l’alimentazione degli 
ampli  catori 
3. Sono escluse le ba  erie

X-SMART so  ware di ges  one che consente agli uten   di o   mizzare l’u  lizzo delle risorse e ges  re la rou  ne 
quo  diana nel modo più e   ciente. Può essere personalizzato in base alle esigenze degli uten  . 
• Possibilità di caricare e operare su E-mappe che possono essere visualizzate in tre livelli per maggiori de  agli 
• Può controllare tu  e le a  rezzature. Può indicare allarmi dife  osi e errori 
• L’amministratore può aggiungere/rimuovere il numero di uten   e con  gurare i controlli di accesso 
• È possibile riprodurre sorgen   audio memorizza   sul computer server in qualsiasi zona della rete di sistema

      X-smart  System Management So  ware

HN-D32N  Noise Detector
Il Rivelatore rumore HN-D32N è progettato per raccogliere campioni di rumore am-
bientale e trasmetterli al sistema di controllo. Il sistema può quindi regolare automa-
ticamente il volume in ambiente per offrire un suono intelligibile. È indispensabile, 
per l’uso in aree quali le stazioni della metropolitana o ferroviarie, aeroporti, centri 
commerciali dove il livello di rumore varia continuamente e la chiarezza del suono è 
della massima importanza. Assomigliando ad un altoparlante comune, risulta facile 
mimetizzarlo in qualsiasi ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Direttività Cardioide
Risposta in frequenza 300~13.000 Hz
SPL max 152 dB
Sensibilità -54dB 
Impedenza 600Ω
Colore Bianco (RAL 9003)
Dimensioni Ø 180x105 mm
Dimensioni foratura Ø 160
Peso 0,46 kg

HN-VC  Volume Controller
Modelli disponibili

HN-VC06   6W Volume Control

HN-VC30   30W Volume Control

HN-VC60   60W Volume Control

HN-VC120   120W Volume Control

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione Ingresso 100 V
Risposta in frequenza 50~20.000 Hz
Attenuazione 5 x 2dB + Off
Consumo 20mA - 24V dc
Colore Bianco (RAL 9010)
Dimensioni 86x86 mm

CARATTERISTICHE 
GENERALI
• Raccogliere il rumore ambientale dal microfono incorporato 
e lo trasme  e al sistema di controllo 
• Aspe  o elegante, si mime  zza facilmente in ambiente aven-
do l’aspe  o di un altoparlante
• Facile installazione
2 Necessita solo di un cavo a 2 condu  ori schermato 


