Sistemi di comunicazione | Altop. a tromba, a prova di espl., corto

Altop. a tromba, a prova di espl., corto
www.boschsecurity.it

L'altoparlante a tromba LH3-UC25XS è appositamente
progettato e certificato per gli impianti in cui sono
presenti miscele esplosive di gas-aria. La tromba è
realizzata in materiale poliammide antistatico, che la
rende resistente e leggera.
Funzioni di base
L'altoparlante a tromba è dotato di una resistente
staffa di montaggio in acciaio inossidabile che
permette di indirizzare accuratamente la direzione di
diffusione del suono.
La staffa di montaggio presenta un dispositivo di
fissaggio per garantire il corretto posizionamento.
Il cavo di collegamento fuoriesce da un premistoppa in
ABS a prova di esplosione (M20) situato nel coperchio
posteriore, rimovibile per accedere alla morsettiera.
Per collegamenti in cascata, è disponibile un secondo
foro sul coperchio posteriore (coperto da un tappo di
chiusura incluso nella fornitura standard).
L'altoparlante a tromba comprende un trasformatore
per tensioni di ingresso pari a 100 V che, tramite prese
poste sull'avvolgimento primario, permette di
selezionare valori differenti di potenza.

u

Certificazione ATEX, IECEx, UL, CSA e INMETRO

u

Realizzata in materiale poliammide resistente,
leggero e antistatico

u

Grado di protezione da acqua e polvere IP67

u

Predisposizione per la connessione delle schede di
supervisione opzionali

È possibile selezionare facilmente i vari selettori
collegandosi al terminale appropriato della morsettiera
a 6 vie.
Per l'attivazione della supervisione dell'altoparlante,
nell'area di connessione è disponibile un loop di
induzione dal lato secondario dell'altoparlante a
tromba. Il loop di induzione è normalmente chiuso, ma
se utilizzato con la scheda di sorveglianza può essere
tagliato e collegato.
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3 mm (0.12”)

180 mm (7.00”)

120 mm (4.72”)

156 mm (6.14”)

144 mm (5.66”)

207 mm (8.14”)

25 mm (0.98”)

Dimensioni in mm (pollici)
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25 W
15 W
6,5 W
5W
2,5 W
1,5 W

1
2

8

3
4
5
6

Schema circuitale

Risposta in frequenza

170 mm (6.69”)

60 mm (2.36”)

186 mm (7.32”)

7 mm (0.28”)
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Figura polare orizzontale (parte bassa frequenza)

Figura polare verticale (parte bassa frequenza)

Figura polare orizzontale (parte alta frequenza)

Figura polare verticale (parte alta frequenza)
Sensibilità banda d'ottava *
Ottava SPL
1 W/1 m

Ottava totale
SPL
1 W/1 m

Ottava totale
SPL
Pmax/1 m

125 Hz

57.9

-

-

250 Hz

81.3

-

-
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500 Hz

97.6

-

-

Pezzi inclusi

1000 Hz

103.8

-

-

Quantità

2000 Hz

105.7

4000 Hz

99.8

-

8000 Hz

97.0

Peso A
Peso Lin

Componente

1

Altoparlante a tromba LH3‑UC25XS

-

1

Istruzioni per l'installazione

-

-

1

Premistoppa a prova di esplosione M20 PG13

-

99.7

111.7

Specifiche tecniche

-

99.1

111.3

Specifiche elettriche*

Angoli di apertura banda d'ottava

Potenza massima

30 W

Orizzontale

Verticale

Potenza nominale (PHC)

25 W

125 Hz

360

360

Potenza nominale

25 / 15 / 6,5/ 5/ 2,5/ 1,5 W

250 Hz

360

360

118 dB/104 dB

500 Hz

360

360

Livello pressione sonora
alla potenza nominale/1 W
(1 kHz, 1 m)

1000 Hz

155

188

155/47 gradi

2000 Hz

81

95

Angolo di apertura
a 1 kHz/4 kHz (- 6 dB)

4000 Hz

47

50

Da 480 Hz a 7000 Hz

8000 Hz

32

29

Gamma di frequenze
effettiva
(-10 dB)
Tensione nominale

100 V

Impedenza nominale

400 ohm

Collegamento elettrico

2 x morsettiera a 6 poli

Diametro del cavo
accettato

0,5 – 2,5 mm2 (AWG 20-12)

Prestazioni acustiche specificate per ottava
* (tutte le misurazioni vengono effettuate con un
segnale di rumore rosa; i valori sono in dB SPL).
Certificazioni e omologazioni
Garanzia di qualità
Tutti gli altoparlanti Bosch sono in grado di mantenere
la potenza nominale per la durata continuativa di
100 ore, conformemente agli standard IEC 268-5 PHC
(Power Handling Capacity, Capacità mantenimento
potenza). Bosch ha anche sviluppato il test SAFE
(Simulated Acoustical Feedback Exposure, Simulata
esposizione al feedback acustico) per dimostrare che
gli altoparlanti possono resistere ad una potenza
nominale doppia per brevi periodi. Ciò assicura
un'affidabilità elevata anche in condizioni estreme, con
una maggiore soddisfazione per il cliente, una durata
più lunga ed una riduzione in termini di incidenza di
guasti e decadimento nelle prestazioni.
Sicurezza

Conforme allo standard EN 60065

Acqua e polvere

Conforme allo standard EN 60529,
IP 67

Nemko

II 2D Ex tb IIIC T105 ºC

IECEx / ATEX

II 2G Ex d e mb IIB + H2 T4 Gb

CSA

Ex d e m IIB + H2 T4 Gb (Canada)

UL
INMETRO

* Prestazioni e dati tecnici conformi allo standard
IEC 60268‑5
Specifiche meccaniche
Materiale dell'altoparlante

Poliammide (PA)

Materiale staffa

Acciaio inossidabile (grado 316)

Dimensioni (A x L x P)

144 x 170 x 207 mm
(5,66 x 6,69 x 8,15 in)

Peso

2,37 kg (5,22 lb)

Colore

Nero (RAL 9005)

Premistoppa (in dotazione)

Poliammide M20 (PA)

Diametro cavo

Da 8 mm a 13 mm (da 0,31 pollici a
0,51 pollici)

Specifiche ambientali
Temperatura di esercizio

Da -50 ºC a +60 ºC (da -58 ºF a
+140 ºF)

Classe 1 Zona 1 AEx d e mb IIB + H2 T4
Gb (US)

Temperatura di stoccaggio

Da -40 ºC a +70 ºC (da -40 ºF a
+158 ºF)

Ex d e mb IIB + H2 T4 Gb

Umidità relativa

< 95%
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Informazioni per l'ordinazione
Altop. a tromba, a prova di espl., corto

Altoparlante a tromba corta antideflagrante.
Numero ordine LH3-UC25XS

Rappresentato da:
Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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