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Conformità
Direttiva CEE 2006/95 Bassa Tensione 
Direttiva CEE 89/336 Compatibilità Elettromagnetica  
Norme di riferimento
EN 60947.5.1  -  EN 60073  -  EN 60529  -  EN 60068.2.6 e 27 – EN 457 – EN 981 – IEC 536
Materiale
Policarbonato.
Alimentazione
24V DC    (+/- 10%)
Assorbimento
20 mA per settore
Grado di protezione
IP 54 (se correttamente montata) secondo EN 60529
Protezione contro shock elettrici
classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536).
Tenuta alle vibrazioni
minimo 2 g (10 – 150 Hz) secondo EN 60068-2-6
Temperatura di lavoro
- 20° C + 50° C
Colori dei settori
arancio, blu, giallo, neutro rosso e verde
Numero di settori sovrapponibili
max 5
Avvisatore acustico
75 dB a un metro, suono continuo.
Collegamenti
con morsetti a vite e serrafilo sezione max 1,5 mmq. posti alla base del corpo lampada

SERIE 300
Segnalatori luminosi e acustici Ø 30mm

Ridotte dimensione, grande luminosità, facilità di 
cablaggio e flessibilità di montaggio sono alcune delle caratteristiche che 
contraddistinguono questa serie.

Sono disponibili moduli nei tradizionali 5 colori che vengono forniti già 
assemblati, molte le combinazioni possibili.
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SEGNALATORI LUMINOSI E ACUSTICI SERIE 300
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ACCESSORI

 CODICI E DATI PER L’ORDINE

       TIPO                                                CARATTERISTICHE
 

TWR30 L1Y2B Lampada a un colore rossa

TWR30 L1Y3B Lampada a un colore arancio

TWR30 L1Y4B Lampada a un colore gialla

TWR30 L1Y5B Lampada a un colore verde

TWR30 L1Y6B Lampada a un colore blu

TWR30 L1Y9B Lampada a un colore neutra (bianca)

TWR30 L2Y52B Lampada a 2 colori verde e rosso

TWR30 L3Y532B Lampada a 3 colori verde, arancio e rosso

TWR30 L3A532B Lampada a 3 colori verde, arancio e rosso più acustica

TWR30 L4Y5632B Lampada a 4 colori verde, blu, arancio e rosso

TWR30 L4A5632B Lampada a 4 colori verde, blu, arancio e rosso più acustica

TWR30 L5Y95632B Lampada a 5 colori verde, bianco, blu, arancio e rosso

TWR30 LMY532B Multicolor verde, arancio e rosso

TWR30 LMY632B Multicolor blu, arancio e rosso

TWR30 LMY932B Multicolor bianco, arancio e rosso

TWR30 LMY692B Multicolor blu, bianco e rosso

nera 50-20

nero 54MP9

Dimensioni meccaniche Ë Vedi pag. 41

Tubo prolunga h 90mm

Tubo prolunga in policarbonato

Base con tubo prolunga in 
policarbonato

Base con tubo in policarbonato 
per fissaggio a 90°

Base Ø 45mm in policarbonato

Base in metallo con tubo in
policarbonato per fissaggio a 90°




