SP 203T

SI/SP203T

SP 203T è la sirena per uso interno studiata da Sylco per assicurare una
completa protezione dei vostri ambienti. Le sue linee discrete ed essenziali,
unite alle alte performance, la rendono un eccellente elemento di sicurezza.
SP 203T è una sirena estremamente versatile, dotata di tamper anti-apertura
e anti-strappo dal muro.
È protetta contro l’inversione di polarità e utilizza un circuito elettronico a
microprocessore.
SP 203T, costruita in plastica ABS, è adatta per montaggio orizzontale.

SP 203T is the sounder for indoor use studied by Sylco to ensure complete
protection. Smart design and high performances make it an excellent element
of security.
SP 203T is an extremely versatile sounder, equipped with anti-opening and
anti-removal tamper.
It is protected against polarity inversion and it uses a microprocessor
electronic circuit.
SP 203T, made in plastic ABS, is suitable for horizontal installation.

SP 303T
SI/SP303T

SP 303T è la sirena per uso interno studiata da Sylco per assicurare una
completa protezione dei vostri ambienti. Il suo design discreto e lineare, unito
alle alte performance, la rendono un eccellente elemento di sicurezza.
SP 303T è una sirena estremamente versatile dotata di tamper anti-apertura
e anti-strappo dal muro. È protetta contro l’inversione di polarità e utilizza un
circuito elettronico a microprocessore.
SP 303T, costruita in plastica ABS, è adatta per montaggio verticale.

SP 303T is the sounder for indoor use studied by Sylco to ensure complete
protection. Smart design and high performances make it an excellent element
of security.
SP 303T is an extremely versatile sounder equipped with anti-opening and
anti-removal tamper. It is protected against polarity inversion and it uses a
microprocessor electronic circuit.
SP 303T, is made in plastic ABS, suitable for vertical application.

Dati tecnici SP 203T e SP 303T- Technical features SP 203T and SP 303T
SP203T e SP303T
Alimentazione

12 Vdc

Assorbimento a riposo
Assorbimento in allarme
Potenza sonora in allarme
2 suoni per allarme e 2 suoni per preallarme
Grado di protezione
Doppio tamper microswitch anti-apertura e anti-strappo
Temperatura di funzionamento
Dimensioni
Peso
Dimensioni
Certificazione NFA2P

CONFORME ALLA NORMATIVA EN 50131-4

SP202T

Power supply

12 Vdc

Power supply

1,5 mA

Standby consumption

110 mA

70 mA
(batteria/battery)

Alarm consumption

102 dB (A) a/to 3 mt

> 90 dB (A) a/to 1 mt

Sound level in alarm

•

Protection level

IP 31

IP 31

•

•

Da/from -25° C
a/to +50° C

Da/from -10° C
a/to +55° C

135,4x96,5x33,3 mm

135,4x96,5x33,3 mm

190 gr

190 gr

135x97x36 mm

135x97x36 mm
•

Protection
Double tamper anti-opening and anti-removal
Operating temperature
Dimensions
Weight
Dimensions
NFA2P Certification

COMPLYING TO EN 50131-4 NORM
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