Solo Emergenza
PLUG&PLAY E3 Kit

Accessorio

Non è mai stato così facile e
conveniente aggiungere ad un
apparecchio illuminotecnico
la funzionalità d'emergenza!
� Il Kit è stato progettato per consentire la
conversione da illuminazione ordinaria in
emergenza
� Just Emergency Kit consiste in un driver
Emergenza a LED, una batteria LiFePo4 per
3 ore in emergenza, un indicatore LED e un
pulsante per test

Batteria
Il kit di emergenza utilizza una batteria al litio ferro fosfato
(LiFePO4) nota per i suoi numerosi vantaggi come una maggiore
aspettativa di vita, un'elevata sicurezza e un minore impatto
ambientale dovuto all'uso di fosfati invece che cobalto.

Descrizione

Peso (kg)

Codice SAP

Solo Kit SelfTest LiFePo4 PLUG&PLAY E3

0,54

96634428

BATTERIA DI RICAMBIO PER 96634428

0,14

59011337

Autotest
I kit di emergenza eseguono automaticamente gli autotest per
assicurarne la funzionalità.

� Avvalendosi della più recente tecnologia con
batteria al litio-ferro fosfato, il kit garantisce
una durata più lunga rispetto ai kit di
emergenza NiCd o NiMH

L'autotest copre 3 tipi di test:

� Soluzione PLUG&PLAY facile e veloce da
installare, che evita le solite diﬃcoltà tipiche
dell'illuminazione d'emergenza

– In caso di guasto il LED lampeggerà in rosso, altrimenti inizierà
la modalità di carica

� In caso di emergenza l'apparecchio fornirà luce
per 3 ore in modalità batteria

– Si riferisce alla carica, allo scaricamento e al funzionamento
del carico

� Il vano batteria può essere aperto facilmente
per una rapida e comoda sostituzione della
batteria
� Connettore THORNeco (4 poli) per il collegamento senza utensili di linee commutate e non
commutate

Test iniziale
– Non appena il kit di emergenza è collegato, il test iniziale
partirà automaticamente

Test funzionale

– Viene eseguito automaticamente per 10 secondi ogni 30 giorni
di calendario
Test di durata
– Si riferisce alla veriﬁca della capacità delle batterie
– Effettuato ogni 180 giorni di calendario
L'autotest può essere disattivato per il test manuale tramite dip
switch.
Funzionalità di ripristino del timer
Il timer per il test di funzionamento e durata può essere
impostato su una particolare ora del giorno ripetendo 3 cicli
di alimentazione di linea non commutata entro 1 minuto.
Modalità riposo
La modalità di riposo può essere avviata durante la modalità di
emergenza premendo l'interruttore di prova per più di 3 secondi.
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Compatibile con:

Anna Vario

Amy Vario

Zoe Vario

Lily

Schema elettrico (sempre accesa)

Driver LED
Driver AC in

AC in

Solo Kit AutoTest LiFePo4PLUG&PLAY E3

Collegare all'uscita
del driver LED

Collegare al LED

Spiegazione dell'indicatore LED
Verde

Flash veloce
(0, 1 sec on, 1 sec off)

Modalità di ricarica

Verde

Flash lento
(0, 1 sec on, 6 sec off)

Autotest

Verde

Stabile

Rosso

Flash

DC in

Spento

Completamente carico
Guasto
(Carico / Ricarica / Guasto della
batteria)
Funzionamento a batteria /
Modalità emergenza

Note

Informazioni sul prodotto:

– S
 e l'alimentazione di rete è interrotta durante il periodo di
autotest, il modulo di conversione di emergenza terminerà
immediatamente l'autotest e passerà in modalità di emergenza

– Tensione nominale in ingresso: 220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

– S
 e l'alimentazione principale del driver di emergenza LED
viene rapidamente accesa/spenta per 3 volte, l'autotest verrà
reimpostato

– Potenza di ingresso CA nominale 4,0 W max
– Fattore di potenza: > 0,5
– Potenza di emergenza in uscita 3 W
– Tensione di uscita DC10 – 50 V
– Capacità della batteria (LiFePO4) 2200 mAh

Autotest conforme alla normativa EN62034.

www.thorneco.com

– Range di funzionamento da 0 – 50° C

Cinque anni di
garanzia

