1 | Panoramica

_

Questo modulo consente di evitare il completo esaurimento della batteria in caso di interruzione
prolungata dell’alimentazione CA alla centrale di controllo.
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2 | Installazione del modulo nel contenitore
installare il modulo nello schema di montaggio a 3 fori del contenitore utilizzando le viti e la
staffa di montaggio in dotazione. Vedere la figura 2.1.

_
+

2

BATTERY
STRIP

GAUGE

Riferimento – Descrizione
1 – Collegamenti centrale di controllo
2 – Terminali batteria
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Riferimento – Descrizione

3 – Viti di montaggio (3)
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3 | Installazione del modulo
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Rispettare la polarità nel collegamento del modulo D135A.
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1. Collegare i cavi della batteria dalla centrale di controllo ai terminali per centrale
del modulo D135A.

BATTERY

2. Individuare i conduttori rosso e nero della batteria inclusi nella confezione hardware.
3. Collegare il conduttore rosso della batteria al terminale positivo (+) della batteria
del modulo D135A.
4. Collegare il conduttore nero della batteria al terminale negativo (-) della batteria
del modulo D135A.
5. Accendere la centrale di controllo.
6. Collegare il conduttore rosso della batteria al terminale positivo (+) della batteria.
7. Collegare il conduttore nero della batteria al terminale negativo (-) della batteria.
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2 – Contenitore
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18VAC

1 – Staffa di montaggio

Riferimento – Descrizione
1 – Collegamenti batteria della centrale di controllo
2 – Collegamento da centrale di controllo a modulo
3 – Conduttori batteria (in dotazione con il modulo)
4 – Collegamenti da modulo a batteria
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3 | Certificazioni
Area
geografica

Certificazione

Canada

CAN/ULC-S559 – Fire Signal Receiving Centres and Systems
(Centri e sistemi di ricezione segnali antincendio)

4 | Specifiche
Temperatura
di esercizio

Da 0 °C a +50 °C

Umidità relativa

Dal 5% al 93% a +32 °C, senza condensa

Dimensioni

70 x 32 x 20 cm

Peso

0,21 kg

Corrente massima
di carica batteria

2A

Corrente massima
dalla batteria

2A

Corrente modulo

40 mA

Tensione

12 V CC, nominale

Tensione
di esclusione

9,5 V

Compatibilità

B6512

Modulo disconnessione
batteria scarica
D135A

it Manuale di installazione

B5512/B5512E
B4512/B4512E
B3512/B3512E
Batterie

1 x batteria da 7 AH o 1 x batteria da 18 AH 12 V

Conduttori batteria

2

Viti di montaggio
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