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u Non conduttivo con una tensione di 20 kV

u Semplice meccanismo di blocco

u Elevato rapporto forza/peso

u Whip o curvatura minimi in altezza

u Espandibile fino a tre poli di estensione
fissi SOLO101.

Il palo di accesso telescopico SOLO100 consente di
installare e sostituire i rivelatori incendio nei soffitti
alti. È possibile ampliare l'installazione fino a tre poli
di estensione fissi SOLO101.
Il palo di accesso telescopico è in grado di resistere a
situazioni di alta tensione. È conforme ai requisiti della
normativa BS EN 61235 sezione 12 utilizzando una
tensione applicata di 20 kV.

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 Palo di accesso telescopico SOLO100

1 Guida utente (in dotazione)

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Conduttività Collaudato per BS EN 61235 sezione 12;
tensione applicata 20 kV

Specifiche meccaniche

Colore Rosso

Lunghezza*
Acquistato nelle Americhe
Acquistato altrove

da 1,26 m a 4,5 m 
da 1 m a 3,4 m

Materiale Fibra di vetro pull-wound

* La lunghezza e l'etichettatura del prodotto varia in base alla regione di
acquisto. Nelle Americhe, il prodotto è etichettato SOLO100. Altrove, il
prodotto è etichettato SOLO106-126.

Marchi
Tutti i nomi dei prodotti hardware e software utilizzati
in questo documento potrebbero essere marchi
registrati e devono essere trattati di conseguenza.

Informazioni per l'ordinazione

SOLO100 Palo di accesso telescopico
Consente di installare e sostituire i rivelatori
d'incendio nei soffitti alti. Espandibile fino a tre poli di
estensione fissi SOLO101. Nelle Americhe, il prodotto
è etichettato SOLO100. Altrove, il prodotto è
etichettato SOLO106-126.
Numero ordine SOLO100



Accessori

SOLO101 Palo di estensione
Consente di installare e sostituire i rivelatori
d'incendio sui soffitti. Espandibile con altri poli di
estensione fissi. Può essere utilizzato per estendere il
palo di accesso telescopico SOLO100.

Numero ordine SOLO101
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