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MARINE

Specifiche tecniche

Certificazioni LPCB EN54: Part 7, VDS, DNV-GL & MED

Tensione di funzionamento 12V – 30 VDC

Assorbimento a riposo (tipico) 35 µA

Assorbimento in allarme 40 mA

Assorbimento in caso di superamento sensibilità                                            
(LED lampeggiante rosso) 120 µA

Corrente disponibile per indicatore remoto 20 mA (max)

Range temperatura di funzionamento -10 °C to + 50 °C

Range temperatura di stoccaggio -30 °C to + 60 °C

Umidità massima di funzionamento 95% RH - Non condensata  (a 40 °C)

Grado di protezione IP42

Colore / Materiale involucro Avorio o bianco / ABS 

Peso (g) 95 (esclusa la base)

Diametro (mm) / Altezza (mm) 100 / 45

Basi compatibili YBN-R/6M & YBN-R/6M(WHT) 

Distanza fori di fissaggio base (mm) 48 ~ 74

Caratteristiche
 �Camera di analisi rimovibile ad alte prestazioni
 �Verifica automatica della finestra di sensibilità (ASWV) - tecnologia di compensazione di deriva
 � Uscita per indicatore remoto
 � Tensione di funzionamento 12V – 30 Vcc
 � Profilo basso con contenitore monoblocco
 � Singolo Led di allarme – Visione a 360°
 � Gamma basi di montaggio
 � Certificato da LPCB & DNV-GL

Il SOC-E3NM è un rilevatore fotoelettrico di fumo certificato Marine, pienamente compatibile con la maggior parte dei sistemi convenzionali esistenti. Il SOC-E3NM 
incorpora l’esclusiva camera di analisi ad alte prestazioni di Hochiki che elimina la necessità di utilizzare i rivelatori di ionizzazione in molte applicazioni.

La tecnologia di compensazione di deriva incorporata ‘ASWV’ garantisce che il rivelatore funzioni alla sua sensibilità ottimale, riducendo quindi potenziali falsi 
allarmi. Se il limite di contaminazione viene superato, il LED rosso lampeggia ogni 3 secondi, fornendo così un’ indicazione visiva. La camera di analisi viene 
facilmente sostituita o rimossa per la pulizia e utilizza un esclusivo design che consente al fumo di entrare lasciando all’esterno la luce ambientale.

Rivelatore di fumo fotoelettrico convenzionale certificato Marine
SOC-E3NM
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Descrizione

Prodotto Part Number

Rivelatore SOC-E3NM

SOC-E3NM(WHT)

Ricambio camera SOC REPLACEMENT CHAMBER

Codici prodotto Certificazioni

Per ulteriori informazioni visita il sito  www.hochikieurope.it
Hochiki Europe (UK) Ltd. si riserva il diritto di modificare, all’occorrenza, le specifiche dei propri prodotti. Sebbene sia stato 
fatto quanto più possibile per assicurare l’esattezza delle informazioni contenute in questo documento, Hochiki Europe 
(UK) Ltd., non garantisce che le informazioni o le descrizioni contenute siano aggiornate o non contengano errori.


