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D1218 Batteria (12 V, 18 Ah)
▶ Batteria sigillata piombo-acido da 12 VDC
▶ Interamente ricaricabile
▶ Esente da manutenzione
▶ Utilizzabile con centrali di controllo compatibili
▶ Da utilizzare come alimentazione secondaria per
moduli accessori
▶ Lunga durata

Si tratta di una batteria piombo-acido sigillata da 12 V,
esente da manutenzione, standby ed ausiliaria, che
garantisce una lunga durata e la massima affidabilità.
La batteria è da utilizzare esclusivamente con circuiti di
caricamento calibrati per batterie piombo-acido. È adatta
come alimentazione di backup per sistemi di rilevazione
incendio, di sicurezza e di controllo accessi in caso di
guasto dell'alimentazione principale AC.
È necessario montare la batteria D1218 in un alloggiamento
di dimensioni appropriate. Non tutte le configurazioni degli
alloggiamenti delle centrali di controllo consentono il
supporto di una D1218. La batteria D1218 è dotata di due
morsetti fissati ed include l'hardware per il collegamento
dei cavi della batteria o di connettori a forcella.

Standard UL

UL294, Access Control System Units (Unità del sistema
di controllo accessi)
UL1076, Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
(Sistemi e unità di allarme antifurto proprietari)

Standard cUL

Dispositivi di segnalazione vari certificati per il Canada

Certificazioni

CSFM

Pianificazione
Requisiti per l'alimentazione in standby
Per informazioni sul calcolo dei requisiti della batteria
standby per il sistema, consultare il manuale per
l'installazione della centrale di controllo. I requisiti per la
corrente continua ed alternata complessive non devono
superare la capacità ampere/ora della batteria.

Certificazioni e omologazioni
Specifiche tecniche
Regione

Certificazione

USA

UL

AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609),
APAW: Police Station Alarm Units (UL365,
UL464)

CSFM

7167-1615: 100, 7165-1615: 113,
7165-1615: 119

Capacità:

12 V, 18 Ah

Centrali compatibili:

Compatibile con tutte le centrali di Bosch Security
Systems. È necessario un alloggiamento separato.

Dimensioni:

18 cm x 8 cm (7 x 3")

Altezza con i morsetti:

18 cm

Peso:

6 kg
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Informazioni per l'ordinazione
D1218 Batteria (12 V, 18 Ah)
Una batteria sigillata piombo-acido da 12 V,
standby ed ausiliaria, con due morsetti fissati.
Include l'hardware per il collegamento dei cavi
della batteria o di connettori a forcella
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