
Descrizione

Gli Annunciatori di Allarmi della serie 725 rappresentano la soluzio-
ne ideale per tutte le necessità del vostro sistema di allarme. Il
design unico e innovativo offre una eccezionale flessibilità, affidabi-
lità e facilità di programmazione. Semplici o complessi che siano i
requisiti del vostro sistema di allarme, la serie 725 grazie alla tecno-
logia ASIC condensata e alla filosofia dell’assenza del modulo
master, fornisce la soluzione più economica ed efficace. Con una
scelta di tre dimensioni delle finestre e sei colori, dell’illuminazione
a lampadina o con LED ad elevata luminosità è possibile realizzare
il formato più adatto per ogni esigenza. Ogni singolo allarme è com-
pletamente programmabile dal frontale mediante il modulo di pro-
grammazione integrato. Questo permette, grazie alle differenti
caratteristiche disponibili di ottenere migliaia di possibili combina-
zioni. Sono disponibili come standard diversi relè in uscita per il col-
legamento a apparecchiature esterne e diversi relè ripetitori di allar-
me possono essere forniti in opzione. La tecnologia ASIC utilizzata
in questa serie è confermata da una vasta gamma di applicazioni in
differenti tipologie di industrie in tutto il mondo.

Caratteristiche

Costruzione Modulare

Il design modulare unico della serie 725 lo rende semplice da
assemblare in ogni formato e dimensioni secondo gli esatti requisi-
ti del cliente. Questo facilita l’immagazzinamento e l’assemblaggio
dei componenti riducendo i tempi di consegna.

Tecnologia ASIC

Gli annunciatori della serie 725 sono costituiti sul successo di serie
precedenti con tecnologia ASIC ma con nuovi livelli di affidabilità.

Nessun modulo Master

Gli annunciatori di allarme della serie 725 sono progettati utilizzan-
do una filosofia unica dell’assenza di modulo master. Questo signi-
fica che tutte le schede componenti il sistema possono funzionare
come controller master. In questo modo, l’assenza per qualsiasi
motivo di una scheda, influenza solamente due allarmi. Non esiste
la possibilità che un caso di guasto della CPU master o della sche-
da di controllo possa causare il guasto dell’intero sistema. Questa
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Tutte le dimensioni da 2 a 256 canali

Tecnologia ASIC, nessun modulo master

Profondità di soli 135 mm

Tre differenti formati delle finestre

Disponibili in sei colori con lampadina o LED 

ad elevata luminosità

Programmabile dal frontale 

per sequenza allarmi e funzioni

5 relè in uscita standard

Versione a incasso o in custodia IP54/IP67 

per montaggio a parete
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caratteristica da l’ultimatum alla ridondanza del sistema e migliora
notevolmente il MTBF (Mean Time Before Failure) rispetto a prodot-
ti simili.

Interamente Programmabile in campo

L’utilizzatore può scegliere tra un ampio range di differenti funzioni
operative e sequenze di allarme comprese tutte le sequenza stan-
dard definite dalle pubblicazioni ISA “Alarm Sequences and
Specifications S18.1 1979 (R1985)”. Mediante il modulo di pro-
grammazione integrato questa operazione è resa semplice e non
richiede strumenti o attrezzatura particolare. Tutte le informazioni
programmate vengono memorizzate su EEPROM garantendo ripe-
tibilità, affidabilità totale senza la necessità di batteria di backup.

Service dal frontale

Tutte le operazioni di manutenzione e assistenza vengono effettua-
te dal frontale del pannello senza la necessità di attrezzatura parti-
colare. Inclusi la sostituzione di lampadine/LED, la sostituzione delle
descrizioni e tutte le programmazioni. Durante l’avviamento del-
l’unità è facile controllare e correggere tutti i parametri di program-
mazione dal frontale senza rimuovere alcuna scheda, piastra di
supporto o finestra di allarme ecc.

Pre-Configurato

Se specificato al momento dell’ordine il sistema può essere fornito
completo delle legende degli allarmi, pre-configurato e pronto per
l’installazione e l’avviamento.

Modulo di Programmazione e Tastiera

La posizione in basso a destra sul pannello viene dedicata come
standard all’alloggiamento del modulo di programmazione con
tastiera e segnalazione sonora. Questo dispone di sei pulsanti, della
sirena da 90 dB e del LED di segnalazione di alimentazione. La
tastiera in gomma è progettata per ambienti gravosi con una sensi-
bilità tattile efficace per aiutare l’operatore. Questa tastiera, aprendo-
si verso il basso, apre l’accesso al modulo di programmazione per
la programmazione del sistema come mostrato dalla figura.

Profondità di soli 135 mm

Ogni Annunciatore di Allarme della serie 725 ha una profondità di
soli 135 mm anche con le funzioni di programmazione avanzate
installate. Solo una frazione degli annunciatori  tradizionali.

Funzione di Mute e Conferma Automatici

È un requisito frequente dei sistemi di allarme avere lo spegnimen-
to della suoneria e la conferma dell’allarme che avvengono in modo
automatico dopo un certo tempo. Questa è un’altra funzione pro-
grammabile disponibile come standard su tutte le unità.

Espandibile

Ogni annunciatore può essere espanso attraverso la connessione
a ulteriori pannelli annunciatori mediante apposito cavo di connes-
sione. È possibile realizzare un unico sistema costituito da diversi
pannelli annunciatori collegati tra loro mediante apposito cavo for-
nito. Tutte le funzioni relative al primo allarme, alla sincronizzazione
delle frequenze di lampeggio e alle funzioni dei pulsanti sono acco-
munate attraverso questo cavo.

Sleep Mode

In siti permanentemente o temporaneamente non presidiati è utile
disabilitare le segnalazioni visiva e sonora. Questa funzione è stan-

dard disponibile su ogni unità. Nella modalità “Sleep” l’annunciato-
re funziona regolarmente nella ricezione degli allarmi e nell’aziona-
mento dei relè ripetitori ma l’azionamento delle lampade e della
sirena vengono disabilitate unitamente ai pulsanti. Questo assicura
che non appena l’unità ritorna al normale stato di funzionamento
vengono rese disponibili tutte le informazioni degli allarmi.

Ingressi e uscite

Ingressi
Tutti gli Ingressi sono opto-isolati e conformi ai severi requisiti delle
direttive Europee sulla compatibilità elettromagnetica e sulla bassa
tensione. Questo assicura l’assenza di possibilità di falsi allarmi. 
La tensione standard di ingresso è 24 Vcc ma i pannelli possono
anche essere forniti adatti per tensioni di contatto di 48 Vcc,
125Vcc, 250Vcc a 110 Vca.
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Uscite

Gli Annunciatori della serie 725 dispongono come standard di cin-
que uscite a relè per coprire tutte le più comuni operazioni di allar-
me, quali:
1 …..Relè sonoro critico
2 …..Relè sonoro non critico
3 …..Relè per gruppo di allarmi critici
4 …..Relè per gruppo di allarmi non critici
5 …..Relè per funzioni speciali
Ogni gruppo di relè può avere una funzione di reflash per segnala-
re la presenza di un nuovo allarme in quel gruppo. Il relè per funzio-
ni speciali può essere programmato per attivarsi secondo differen-
ti modalità elencate di seguito per coprire ogni esigenza:
- Relè di tutto il gruppo
- Relè sonoro di ritorno
- Primo Relè
- Relè per Alimentazione/Watchdog

Uscite Sonore

Le unità standard sono fornite con una sirena da 90dB e due Relè
sonori (per allarmi critici e non). Ogni allarme può essere program-
mato per rientrare in uno di questi due gruppi, in entrambi o in nes-
suno. La sirena integrata viene sempre azionata dal gruppo critico.

Gruppi di Uscite con funzione di Reflash

I due relè per gruppi di allarmi critici e non sono disponibili come
standard. Come per i relè sonori ogni allarme può essere program-
mato per rientrare in un grippo, in entrambi o in nessuno. Per ogni
relè è possibile abilitare la funzione di reflash. Questo significa che
il primo allarme del gruppo aziona il relè, e ogni successivo allarme
di quel gruppo causa una pulsazione del relè della durata di circa
0.5 secondi.

Relè Ausiliari

Ogni allarme può essere equipaggiato con un relè individuale. Ogni
relè può essere programmato per essere azionato (alimentato) o
rilasciato in presenza di allarme azionando sia contatti normalmen-
te aperti sia normalmente chiusi. 
I relè ripetitori di allarme possono essere programmati per seguire
la logica allarmi impostata oppure il contatto in campo o il display.

Collegamenti

Tutti i collegamenti vengono effettuati sul retro del pannello su mor-
setti removibili adatti per conduttori da 2.5 mm2.

Pulsanti Remoti

Sono disponibili di serie dei morsetti per pulsanti remoti. Sono
remotati tutti i sei pulsanti del modulo di controllo frontale. Su richie-
sta è possibile fornire l’intero modulo di programmazione separato
dal pannello.

Display

Dimensioni Finestre

Ogni pannello è una struttura flessibile progettata per una piena
modularità con una struttura basata sulle celle. Ogni cella può ospi-
tare:
Una finestra grande (60 x 60 mm)
Due celle media (60 x 30 mm)
Quattro celle piccole (30 x 30 mm)
Le forme delle celle possono essere assemblate in ogni combina-
zione come si desidera.

Illuminazione

Ogni finestra è retroilluminato mediante lampadina incandescente
di lunga durata oppure mediante LED ad elevata luminosità. I
seguenti colori sono disponibili sia per la lampada sia per i LED:
rosso, ambra, giallo, bianco, verde e blu.

Generalità

Sistema di Allarme Completo

Ogni pannello Annunciatore della serie 725 è comprensivo di ogni
componente necessario, compreso il modulo di allarme, la tastiera
e la segnalazione allarmi sonora per fornire un sistema di monito-
raggio di allarmi completo.

Il Primo (First-Up)

Nella segnalazione degli allarmi è spesso essenziale conoscere
quale allarme di un particolare gruppo è accaduto per primo. A
questo fine sono disponibili quattro differenti sequenza di First-up e
quattro differenti gruppi di First-up programmabili dal frontale.

Alimentazione

L’alimentazione nominale richiesta per questi annunciatori è 24
Vcc. Può essere una semplice alimentazione non stabilizzata.
L’annunciatore provvede da se stesso alle necessarie filtrazioni e
regolazioni. Sono disponibili su richiesta alimentatori o convertitori
DC/DC o convertitori da altre fonti CA o CC, compreso il sistema di
Backup a Batterie serie P673.

Marchio CE

Questi annunciatori sono stati progettati in conformità ai severi
requisiti delle direttive Europee EMC e LVD assicurandone la con-
formità agli elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Montaggio a Parete o a Muro

Le unità standard sono fornite in esecuzione per montaggio a pan-
nello già pronte per essere alloggiate in un unico foro sulla porta del
quadro elettrico. Su richiesta è possibile fornire gli annunciatori
adatti per montaggio a parete o in custodia da appoggiale al pavi-
mento oppure in moduli rack da 19” in alluminio.
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Opzioni

Illuminazione

L’utilizzo del LED sta diventando molto popolare e può essere for-
nito come opzione. La lampadina di vetro da 10 mm viene sostitui-
ta con una serie assemblata di LED ad elevata luminosità che si
installano nello stesso supporto della lampadina. 
Specificare Opzione “LED”

Tropicalizzazione

Per l’utilizzo in ambienti gravosi con presenza in atmosfera di umi-
dità o agenti chimici puo essere scelta l’opzione della tropicalizza-
zione che consiste nel ricoprire tutte le schede con un apposito
rivestimento e l’utilizzo di relè sigillati. Specificare Opzione “TRO”

Relè Ripetitori

I cinque relè per allarmi sono sempre disponibili come standard ma
c’è la possibilità di avere in opzione relè ripetitori individuali per tutti
gli allarmi. Specificare Opzione “RLY”

Tempo di Risposta Specificato dal Cliente

Gli allarmi vengono come standard attivati da segnali di durata
superiore a 22 msec. Se questo tempo è troppo lungo o troppo
corto per una particolare applicazione è possibile su richiesta
aumentare o diminuire questo tempo di risposta.
Specificare Opzione “CRT”

Disabilitare la Sirena

Se la sirena integrata non è richiesta nel caso venga utilizzato il rela-
tivo relè questa può essere disabilitata. Specificare Opzione “DHN”

Tensione dei Contatti

Ogni pannello standard accetta sia contatti puliti privi di tensione sia
contatti a 24 Vcc per azionare gli allarmi. È possibile a richiesta
cambiare la tensione dei contatti alimentati a 48Vcc, 125Vcc o 110
Vca. Specificare Opzione “FCxx” (xx=tensione)

Montaggio a Rack

L’annunciatore può essere fornito pre-assemblato in un modulo
rack da 19” standard in alluminio anodizzato. Possono essere inse-
rite un massimo di 7 celle su un pannello da 19”.
Specificare Opzione “RAC”

Alimentazione Isolata

Se richiesta, questa opzione garantisce la completa isolazione tra
alimentazione e contatti. Specificare Opzione “ISO”

Comunicazione Seriale

Per permettere la comunicazione con altra strumentazione, il pan-
nello 725 può essere fornito completo di comunicazione seriale
RS485 con protocollo MODBUS. Questo permette di trasmettere o
ricevere informazioni di allarmi a sistemi PLC, DCS o SCADA.
Specificare Opzione “COM”

Soluzioni speciali e sistemi

La RTK Engineering ha una vasta esperienza di sistemi ed è in
grado di fornire un annunciatore di allarme come parte di un più
vasto e completo sistema di allarmi. 
Questo può includere la installazione a parete o in cabina da fissa-
re al pavimento, l’integrazione in display mimic o il cablaggio con
altri dispositivi, alimentatori o sistemi di batterie di backup. 
Verrà effettuata offerta specifica per ogni sistema non standard
basata sulle specifiche del cliente.

Maggiore Grado di Protezione

La protezione standard frontale degli annunciatori è IP41. E’ dispo-
nibile opzionale una protezione in plexiglass per pannelli di ogni
dimensione con cerniere e guarnizione per una tenuta fino a IP54.
Qualora fosse richiesta un grado di protezione superiore a causa di
condizioni ambientali particolarmente gravose è possibile realizzare
una custodia IP66 o IP67 con finestra trasparente frontale.

Modulo con sola segnalazione luminosa

È possibile su richiesta fornire il pannello con le sole segnalazioni
luminose, qualora per esempio fosse richiesto per un abbinamento
a sistemi di allarme esistenti. 
Le caratteristiche rispetto ad un normale pannello non variano, le
dimensioni, il colore, la disposizione delle finestra ecc. ogni singole
finestra è semplicemente cablata al relativo ingresso in morsettiera. 
Il pannello può essere dotato di diodo di test delle lampadine, di
allarme sonoro e pulsanti.

Sequenze di Allarmi
Ogni canale di allarme può essere configurato per realizzare una
sequenza operativa come elencato nelle pubblicazioni ISA
“Annunciator Sequences and Specifications S18.1 1979 (R1985)”.
Ogni sistema può essere configurato con differenti caratteristiche o
diverse vie di allarme. I diagrammi di seguito mostrano alcune tra le
sequenze maggiormente utilizzate.
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MANUAL RESET Sequenza Codice M

reset 
while 

normal

acknowledge

to 
abnormal

AUTOMATIC RESET Sequenza Codici A

return
to

normal

acknowledge 
while normal

acknowledge

to
abnormal

AUTOMATIC RESET FIRST OUT Sequenza F3A

WITH FIRST OUT FLASHING

AND RESET PUSHBUTTON

first out
reset while

normal

return 
to 

normal

first out reset
while abnormal

acknowledge
while normal

subsequent to
abnormal

first 
out

reset

acknowledge
while 

abnormal

first to
abnormal

acknowledge

MANUAL RESET FIRST OUT Sequenza F2M-1

with no subsequent alarm

flashing and silence pushbutton

reset 
while

normal

mute and
acknowledge

acknowledge
(first out reset)

subsequent to
abnormal

acknowledge
(first out reset)

first to
abnormal

mute

NO LOCK IN

return
to

normal

return to
normal

acknowledge

to
abnormal

AUTOMATIC RESET FIRST OUT Sequenza F1A

with no subsequent alarm STATE

return to
normal

acknowledge while normal
(first out reset)

subsequent
to abnormal

acknowledge
while abnormal
(first out reset)

first to
abnormal

RINGBACK Sequenza Codici R

reset

return to
normal

return to
abnormal

acknowledge
while normal

to
abnormal

acknowledge
while abnormal

Process Normal

Sequence Acknowledged

Visual Off

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence Acknowledged

Visual On

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence Acknowledged

Visual Flashing

Audible Audible

Process Normal

Sequence Normal

Visual Off

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence Subsequent alarm

Visual Fast flashing

Audible Audible

Process Abnormal or normal

Sequence First acknowlodged

Visual Flashing

Audible Silent

Process Normal

Sequence Normal

Visual Off

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence Subsequent alarm

Visual On

Audible Audible

Process Abnormal or normal

Sequence First silent

Visual Flashing

Audible Silent

Process Normal

Sequence Normal

Visual Off

Audible Silent

Process Abnormal

Sequence Acknowledged

Visual On

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence First alarm

Visual Flashing

Audible Audible

Process Abnormal or normal

Sequence Acknowledged

Visual On

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence First alarm

Visual Flashing

Audible Audible

Process Abnormal or normal

Sequence First alarm

Visual Intermittent flashing

Audible Audible

Process Abnormal

Sequence Subsequent 
acknowlodged

Visual On

Audible Silent
Process Normal

Sequence Normal

Visual Off

Audible Silent

Process Abnormal

Sequence Acknowledged

Visual On

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence Alarm

Visual Flashing

Audible Audible

Process Normal

Sequence Normal

Visual Off

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence Acknowledged

Visual Off

Audible Silent

Process Abnormal or normal

Sequence Alarm

Visual Flashing

Audible Audible

Process Normal

Sequence Normal

Visual Off

Alarm audible Silent

Ringback Audible Silent

Process Abnormal

Sequence Acknowledged

Visual On

Alarm audible Silent

Ringback Audible Silent

Process Normal

Sequence Ringback

Visual Slow flashing

Alarm audible Silent

Ringback Audible Audible

Process Abnormal or Normal

Sequence Alarm

Visual Fast flashing

Alarm audible Audible

Ringback Audible Silent
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Generalità

  Gli Annunciatori della serie 725 hanno un design modulare che permette una facile disposizione delle segnalazioni luminose per incontra-
re le esigenze di ogni utilizzatore per numero e dimensioni delle finestre. Il sistema è costruito da una serie multipla di celle, ogni cella ha
le dimensioni di 60 x 60 mm e può essere configurata come una unica finestra grande (60 x 60 mm) oppure due finestre medie (60 x 30
mm) oppure quattro celle piccole (30 x 30 mm).

Configurazione modulare delle celle

I pannelli sono realizzati utilizzando componenti pre-testati in modo tale da ridurre al minimo il tempo di consegna. Le dimensioni massi-
me raggiungibili sono: cella grande (60 x 60 mm) 99 finestre; cella media (60 x 30 mm) 198 finestre; cella piccola (30 x 30 mm) 256 fine-
stre.

Numerazione delle celle

L’immagine mostra gli schemi adottati per la numerazione delle celle. 
Per evitare confusioni, fare riferimento a questi schemi quando viene fornito il testo per le etichette delle celle.

Grande (60 mm x 60 mm) Media (60 mm x 30 mm) Piccola (30 mm x 30 mm)

Dimensioni

 
È semplice ricavare quali saranno le dimensioni del pannello utilizzando la formula seguente sia per la larghezza sia per la altezza.

Larghezza = [(Numero delle celle grandi) x 60] + 24 mm
Larghezza foratura = [(Numero delle celle grandi) x 60] + 14 mm
Altezza = [(Numero delle celle grandi) x 60] + 24 mm
Altezza foratura = [(Numero delle celle grandi) x 60] + 24 mm

Codice per l’ordinazione

P725 M 6W 4H 6T 18A LED

 Modello Dimensioni celle Larghezza Altezza Tipo Vie di allarme Opzioni

S - Piccola
M - Media
L - Larga

INT - Miste

Numero celle Numero celle 6T modulo TAR 6 Pulsanti
NT senza modulo pulsante

Numero di allarmi attivi Vedere lista opzioni:
LED
TRO
RLY
CRT
DHN
FCXX
RAC
ISO

COM
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Pellicola descrittiva

Dato che il testo esatto spesso non è
definito fino alla fase finale del progetto è
stato sviluppata una nuova metodologia
per la realizzazione delle pellicole con le
descrizioni delle varie celle. Le pellicole
descrittive possono essere ordinate
anche in un secondo tempo rispetto alla
fornitura del pannello. In alternativa è
possibile fornire uno speciale software
che permette al cliente di creare le
descrizioni in modo facile e rapido
mediante un computer e una stampante
laser. Il software permette la realizzazio-
ne di testi in differenti idiomi.

Tutte le connessioni sono sul retro del pannello, 
2 file di morsetto per conduttori da 2,5 mm.

Specifiche

INGRESSI

Contatti di allarme: Tutti gli ingressi sono opto-isolati (la 
separazione dal circuito di 
alimentazione è opzionale). Le unità 
standard dispongono di ingressi adatti
per contatto pulito privo di tensione o 
ingressi in tensione a 24 Vcc. 
Opzionali open collector 5Vcc, 48 
Vcc, 125Vcc, 250 Vcc, 110 Vca.

Resist. contatti di • Contatto NC – resistenza in serie 
allarme e cavi: max 20 K.

• Contatto NA – resistenza in 
parallelo min 50K.

• Corrente attraverso i contatti 
di allarme 2mA nominale.

Tempo di risposta 22 msec a 24Vcc.
dell’ingresso: Modificabile a richiesta.
Discriminazione del 
primo allarme (First-Up): migliore di 5 msec.

Protezione ingressi: Isolamento tra ingressi e la terra della 
struttura portante sono testati per 
1000 V.

Pulsanti: Sia incorporati sul pannello frontale sia
disponibili in morsettiera per comandi 
remoti per le seguenti funzioni:
1. Test lampade
2. Conferma allarmi
3. Reset
4. Test di sistema
5. Stop sirena
6. First-up Reset/modalità Sleep

USCITE

Relè: Ogni sistema dispone di cinque relè 
programmabili disposti sul retro del 
modulo con pulsanti:
1. Relè sonoro critico
2. Relè sonoro non critico
3. Relè per gruppo di allarmi critici
4. Relè per gruppo di allarmi non critici
5. Relè per funzioni speciali
Rating per tutti i contatti 2A, 24Vcc

Relè Ripetitori: Ogni allarme può avere un relè ripetitore 
individuale con contatto in scambio da 2A, 
24Vcc.
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DISPLAY

Dimensioni finestre: Piccola: 30 x 30 mm
Media: 60 x 30 mm
Grande: 60 x 60 mm

Colori finestre: rosso, ambra, giallo, bianco, verde e 
blu sia per lampadina sia per LED.

Illuminazione: cella piccola: singola lampada/LED
cella media: doppia lampada/LED
cella Grande: quattro lampade/LED
I LED sono ad elevata luminosità e 
sono assemblati in modo da poter 
essere inseriti sul supporto da 10 mm 
standard delle lampade.

Lampadine: 28V, 50mA, cuneo di vetro da 10 mm
Progettate per durata 14.000 ore di 
vita

Legende allarmi: Possono essere fornite su richiesta.
In alternativa può essere fornito il 
software apposito per la realizzazione 
a cura del cliente mediante stampante
laser.

GENERALITA’

Alimentazione: 24 Vcc nominale (19-28 Vcc)
Consumo in corrente per punto di allarme
(con alimentazione 24 Vcc):quiescente         9 mA
Lampadine: finestra piccola: 45 mA

finestra media: 90 mA
finestra grande: 180 mA

LED: finestra piccola: 20 mA
finestra media: 40 mA
finestra grande: 80 mA

Relè: Per tutte le finestre: 10mA per relè
Corrente aggiuntiva per il modulo 
pulsanti, relè standard e sirena 100 
mA. Su richiesta è possibile fornire 
alimentatori e convertitori DC/DC.

Conformità EMC: Conforme a BS EN50082-2: 1995 per
immunità BS EN50081-2:1994 per 
emissioni.

Conformità LVD Ogni unità è progettata e costruita in
(Low Voltage Directive): conformità alle specifiche di sicurezza 

BS EN61010-1:1993
Condizioni ambientali: temperatura operativa da -20 a 50°C

temperatura di stoccaggio da –20 a 
80°C
Umidità 0-95% u.r. non condensante

Protezione: Pannello frontale:  IP41
Retro: IP20

Protezioni frontali opzionali 
da IP54 a IP67

Morsetti: morsetti adatti per conduttori fino a 
2.5 mm2

Peso: Approssimativo 0.3 Kg per modulo.
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