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ES-1120
Selettore Linee
per emergenza

CARATTERISTICHE GENERALI
- Selezione di 20 zone individuali e 
generale per situazioni di emergenza 
tramite collegamento al gruppo relè 
RG-3220.
- Quando viene selezionata una linea di 
emergenza diventa prioritaria su qualsiasi 
altro segnale.
- Collegamento facilitato con trasmissione 
dati. 

EU-2211
Modulo emergenza incendio

CARATTERISTICHE GENERALI
ALLARME INCENDIO AUTOMATICO
Collegandolo con un sistema di rileva-
zione incendio, parte automaticamente 
l’allarme sonoro e visivo.
ANNUNCIO AUTOMATICO 
Per primo, la sirena suona per 10 secon-
di, segue il messaggio di evacuazione 
pre-registrato sulla card di memoria 
installata (opzionale) 
ISPEZIONE E OPERATIVITA’
Connesso con il ES-1120, l’apparecchio 
può essere testato premendo il tasto S/W.

SS-1120
Selettore attivo 

per linee altoparlanti

SELETTORE ALTOPARLANTISELETTORE ALTOPARLANTI

CARATTERISTICHE GENERALI
- Selezione di 20 zone individuali e gene-
rale tramite collegamento al gruppo relè 
RG-3220
- Possibilità di selezionare le linee a 
distanza.
- LED indicatori delle linee selezionate.
- In caso di emergenze (per es. un incen-
dio), si accenderà il LED E/M e verranno 
attivate simultaneamente tutte le uscite.

EU-2211M
Memory Card (opzionale)

per registrare il messaggio 
d’emergenza

- LED indicatori di dati in uscita.
- Indicatori per annunci di zona.
- Estensione per selettore altoparlanti.
- Ingressi per 20 rivelatori d’incendio.
- Matrice estensibile per in/out rivelatori 
d’incendio

EU-2211M Memory Card per registrare il 
messaggio d’emergenza (opzionale).
Tempo di registrazione 16 sec. 

MODULO EMERGENZAMODULO EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Controllo altoparlanti 20 linee
Consumo 2,4 W
Alimentazione 24 Vdc
Dimensioni (LxAxP) 483x44x200 mm
Peso 2,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
Controllo zone 20 linee
Consumo 3 W
Alimentazione 24 Vdc
Dimensioni (LxAxP) 483x44x200 mm
Peso 2,5 kg

- Le uscite vengono aperte a distanza 
quando un ampli  catore viene selezionato 
dal gruppo relè (funzione rilascio di una 
linea di altoparlanti).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ingresso/Impedenza 2,45mV (50dBm) 1,2kohm sbil.
Uscita/Impedenza 0,775V (0dBm) 600ohm bil.
Risposta in frequenza -3dB - 200-10kHz
Rapporto segnale/rumore < di 60dB
Distorsione T.D.H. >0,05%
Consumo 3,5 W
Alimentazione 24 Vdc
Dimensioni (LxAxP) 483x88x235 mm
Peso 3 kg

Sirena e annuncio automatici quando il 
rilevatore entra in funzione.
Ripetizione continua del messaggio dopo 
i primi 10 secondi di sirena e indicazione 
sonora.


