
waiting area

FL 2820 TFT e 
FL 2835 TFT
Percorso di fuga dinamico con lampade di 
segnalazione TFT multifunzionali
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FL 2820/2835 TFT

Con il suo display TFT, la lampada 28XX TFT offre 
la possibilità di visualizzare una grande varietà di 
pittogrammi, immagini o anche animazioni. Questo 
consente per la prima volta di visualizzare un percorso 
di fuga dinamico con pittogrammi assolutamente 
conformi alle norme.
Grazie alla tecnologia TFT utilizzata, è possibile 
visualizzare un'ampia varietà di pittogrammi. I comuni 
segnali di salvataggio e antincendio possono essere 
selezionati da una libreria oppure è possibile realizzare  

pittogrammi propri utilizzando un software gratuito.
Per esempio, le lampade possono segnalare sale 
riunioni e indicare una via di fuga alternativa in 
caso di emergenza, oppure possono rendere più 
visibile la prima via di fuga tramite indicazione 
della direzionalità. Un adattamento successivo dei 
pittogrammi in seguito a variazioni delle norme o 
dell'utilizzo è possibile in qualsiasi momento e in 
modo economicamente conveniente senza necessità 
di una sostituzione meccanica dei pittogrammi.

Dinamico, conforme agli standard e con pittogrammi liberamente selezionabili in base alle esigenze del 
cliente - il nuovo display TFT di Inotec convince con molte funzioni ed elementi salienti

D. E . R .  CO N  D I S P L AY  T F T  MU LT I F U N Z I O N A L I
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Guasto FL 2820 TFT

MONITORAGGIO 

D. E . R .  CO N  D I S P L AY  T F T  MU LT I F U N Z I O N A L I

Come per tutte le lampade Inotec, anche con la 
lampada FL 28XX TFT il monitoraggio di tutte 
le funzioni è naturalmente incluso di standard. 
Oltre alla retroilluminazione a LED, in queste 
lampade viene monitorata anche l'immagine 
di uscita del display TFT. Se il pittogramma 
non corrisponde a quanto predefinito, la 
divergenza viene immediatamente segnalata al 
sistema FUSION. Il monitoraggio permanente 
dell'immagine sviluppato e brevettato da Inotec 
è unico e costituisce una novità nel settore 
dell'illuminazione di emergenza.

   Errore di retroilluminazione
 Con le lampade di segnalazione delle vie 

di fuga di Inotec, i LED utilizzati sono 
costantemente monitorati per garantire 
la luminosità e l'omogeneità richieste 
dalle norme. Nella lampada FL 28XX TFT, 
anche questo obiettivo viene realizzato 
monitorando la retroilluminazione TFT.

  
  Errore di comunicazione
 La lampada FL 28XX TFT comunica bi-

direzionalmente con il sistema a batteria 
centralizzata CPS Fusion. Non appena 
l'unità di controllo del sistema Fusion 
rileva un errore di comunicazione, viene 
emesso un messaggio corrispondente.

 Errore del sensore di monitoraggio 
dell'immagine 

 Se il sensore per il monitoraggio dell'imma-
gine si guasta, la lampada lo rileva. Viene 
così garantito il massimo della sicurezza.

 Errore della scheda SD
 I pittogrammi specifici del cliente sono 

memorizzati nella lampada su una sche-
da SD. Se viene rilevato un errore, viene 
inviato un messaggio al sistema Fusion.

 
 Pittogramma errato o non corretto
 Un pittogramma errato o non corretto 

può avere conseguenze fatali in caso 
di emergenza. Pertanto, la lampada lo 
segnala grazie al sistema di monitoraggio 
dell'immagine brevettato. Se il pitto-
gramma specificato dal sistema a bat-
teria centralizzata Fusion non è confer-
mato dalla lampada, la condizione viene 
segnalata come un pittogramma errato. 
Anche se il pittogramma è incompleto 
a causa di un errore di visualizzazione, 
viene attivato un messaggio di errore.

LA LAMPADA RILEVA E SEGNALA AL S ISTEMA FUSION I  
SEGUENTI  GUASTI :
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TFT

3 (230V)
2 (24V)

TFT

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE - SENZA LINEA BUS AGGIUNTIVA

LINEA BUS DEL SEGNALATORE ACUSTICO 

La lampada FL 28XX TFT è collegata al sistema CPS Fusion e comunica bidirezionalmente con il sistema a 
batteria centralizzata. Qualora, in caso di emergenza, il sistema a batteria centralizzata dovesse indicare un'altra 
direzione della freccia o l‘interdizione all’accesso di una via di fuga invasa dal fumo, la lampada confermerà il 
nuovo pittogramma. Il reinstradamento viene così controllato, ottenendo livello di sicurezza eccellente. Grazie alla 
tecnologia Fusion, la comunicazione avviene attraverso il circuito terminale a 230 V o 24 V. Non è necessaria una 
linea bus aggiuntiva.

Se in un edificio viene rilevato un incendio o un guasto alla rete, tramite programmazione di un’assegnazione di 
switch è possibile attivare nella lampada un segnalatore acustico. Questo aumenta l'attenzione delle persone 
nell'edificio. Soprattutto le persone non vedenti sono così avvertite dell'evento.

IN FORMA DI  VIDEO

www.inotec-licht.de/FL2820/akustik
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Luce permanente

Luce permanente 
attivata

Luce di stand-by

Luce permanente 
dimmerata

Indicazione di 
direzione dinamica (per 
esempio FL 2835 TFT)
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LAMPEGGIAMENTO E INTERDIZIONE  
CON LA MASSIMA ATTENZIONE 

ANIMAZIONI - UNA LAMPADA 
PER NUMEROSI PITTOGRAMMI 

Se si desidera una funzione di lampeggiamento per un 
pittogramma, a lampeggiare sarà solo l'indicazione di 
direzione o il segno di interdizione all’accesso, mentre 
il segnale di salvataggio o lo sfondo del pittogramma 
rimarranno accesi senza variazioni. La funzione di 
lampeggiamento aumenta significativamente l'attenzione, 
ma il pittogramma visualizzato rimarrà sempre visibile.
Il segnale di interdizione per l’interdizione visiva 
all’accesso di una via di fuga è di norma esposto senza 
un segnale di salvataggio, similmente all’interdizione 
all’accesso alle corsie sulle autostrade o nelle gallerie 
dove, sulla zona da interdire, viene posto il segno di 
interdizione all’accesso comunemente noto.

Sempre più spesso oltre al segnale di fuga standard sono 
necessari altri pittogrammi, ad esempio per gli utenti di sedie 
a rotelle o simili. Invece di ricorrere a soluzioni speciali con 
pittogrammi divisi in due parti, che riducono la portata di 
riconoscimento, o addirittura a due lampade, come avveniva 
in precedenza, il problema può essere elegantemente risolto 
con un'animazione nella lampada FL28XX TFT.
I pittogrammi richiesti vengono visualizzati uno dopo l'altro. 
La selezione dei pittogrammi e la durata di visualizzazione 
desiderata possono essere configurati nello stesso 
Inotec Picto+. Questo significa che sono possibili anche 
cambiamenti d'immagine o sequenze di pittogrammi 
standardizzati e testi propri. Per esempio, è possibile 
visualizzare il motivo di sgombero dell’edificio (ipotizzabile in 
caso di stragi o attacchi terroristici) come testo alternato a 
un pittogramma.

IN FORMA DI  VIDEO

IN FORMA DI  VIDEO

www.inotec-licht.de/FL2820/Animation

www.inotec-licht.de/FL2820/Sperrzeichen

D. E . R .  CO N  D I S P L AY  T F T  MU LT I F U N Z I O N A L I
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CREARE FACILMENTE CONTENUTI  DI  IMMAGINI  CON PICTO+

Se sulla luce FL 28XX TFT si vogliono presentare 
contenuti propri, questi possono essere configurati con 
il software Inotec PICTO + e attribuiti a uno dei 128 
possibili spazi di archiviazione in memoria destinati alle 
immagini. 
In uno spazio di archiviazione, è possibile memorizzare 
un’immagine singola o una sequenza di immagini (max. 
8). In questo modo, per esempio, si possono realizzare 
sequenze di pittogrammi di diversi segnali di fuga 
(utente su sedia a rotelle a sinistra / uscita di emergenza 
a destra).
Una volta completata la configurazione della lampada 
desiderata, questa può essere salvata come progetto e 
memorizzata nella lampada tramite la rete o una scheda 
SD. Le immagini/i pittogrammi desiderati possono 
poi essere visualizzati tramite la programmazione del 
sistema di illuminazione di emergenza FUSION.

È possibile creare contenuti personalizzati per le 
immagini (per esempio il proprio logo) e fare in modo 
che vengano riprodotti in sequenza con pittogrammi 
standardizzati (fino a 8 immagini).

D. E . R .  CO N  D I S P L AY  T F T  MU LT I F U N Z I O N A L I
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CONFORMITÀ ALLE NORME -  SENZA RESTRIZIONI 

Oltre all'eccellente visibilità, il display TFT permette di mostrare tutti i pittogrammi in assoluta conformità con 
le norme. I pittogrammi con frecce che puntano nella direzione opposta a quella in cui corre l'uomo in fuga 
appartengono ormai al passato. Inoltre, i pittogrammi non sono rovinati da simboli di interdizione all'accesso che 
diventano visibili a causa dell'irradiazione del bordo e non mostrano interruzioni o bordi chiari come accade con 
molte lampade disponibili in commercio.

PITTOGRAMMI PERFETTI  -  DA OGNI ANGOLAZIONE 

Finora, la realizzazione di pittogrammi dinamici 
ha purtroppo sempre imposto limitazioni di 
riconoscibilità. Questi deficit non esistono più grazie 
al display TFT utilizzato. I pittogrammi hanno una 
luminosità di 800 cd/m². A differenza dei display 
convenzionali, il display della lampada FL 28XX 
TFT è perfettamente visibile anche da angoli di 
osservazione molto stretti.

www.inotec-licht.de/FL2820/Blickwinkel

IN FORMA DI  VIDEO
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CONFORMI ALLE NORME? 
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Come è usuale per Inotec, i componenti utilizzati sono progettati per una lunga durata.
L'elettronica appositamente sviluppata per questa serie di lampade e il display utilizzato sono conformi all'elevato 
standard industriale, per cui possiamo garantire una durata minima di funzionamento di 50.000 ore.

COLORI SPECIALI - PERSONALIZZATI PER IL VOSTRO PROGETTO 

Grazie alla produzione propria in Germania, 
possiamo rispondere ai desideri dei clienti in qualsiasi 
momento. Il colore della lampada FL 28XX TFT può 
essere adattato alle condizioni del progetto. 
Grazie al colore individuale dell'alloggiamento, le 
lampade possono essere integrate perfettamente in 
un progetto edilizio, come richiesto ad esempio per 
motivi di protezione dei monumenti. Una lampada 
con un alloggiamento nero intenso (RAL 9005) è 
quasi invisibile da spenta grazie al display TFT nero, 
visibile solo quando serve.

QUALITÀ INOTEC -  PER UNA LUNGA DURATA 

D. E . R .  CO N  D I S P L AY  T F T  MU LT I F U N Z I O N A L I
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SEGNALAZIONE DELLA VIA DI FUGA ALTERNATIVA (SECONDA)

A P P L I C A Z I O N E   I

In molti casi, è necessaria la segnalazione di una seconda via di fuga, che tuttavia all'inizio non deve essere indicata 
come tale. In questo caso, la lampada offre il grande vantaggio che i pittogrammi desiderati diventano riconoscibili 
solo quando vengono attivati tramite la tecnologia Fusion. Questa è una caratteristica assolutamente unica, 
poiché in qualsiasi altra lampada disponibile sul mercato si riconosce almeno ancora un pittogramma, che può 
essere causa di irritazione per le persone in fuga. Se sulla lampada FL 2825 TFT non ci sono pittogrammi attivi, il 
display TFT è nero - i motivi di irritazione vengono quindi a mancare.

Questo esempio si riferisce a un edificio museale di 
quattro piani. L'accesso è attraverso la scala al centro 
dell'edificio. Normalmente, la via di fuga da tutte le 
aree dell'edificio conduce all'esterno attraverso la 
scala centrale.
Il concetto di evacuazione dell'edificio stabilisce che 
la seconda via di fuga, o via secondaria, attraverso la 
scala laterale aperta sul lato destro dell'edificio possa 
essere segnalata solo quando la scala principale non 
fosse più utilizzabile a causa di possibile diffusione 
del fumo.
 

La figura 1 mostra come è normalmente segnalata la 
via di fuga.
Tutti i segnali delle vie di fuga puntano in direzione 
della scala centrale. Tutte le lampade destinate 
a segnalare la seconda via di fuga o la via di fuga 
secondaria ai fini del suo utilizzo sono spente. La 
marcatura del percorso non è visibile all'inizio.

1

 Solo segnaletica 
della 1° via di fuga

La lampada non 
mostra il pittogramma
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La figura 2 mostra che la scala principale è invasa dal 
fumo. Sia la porta di fuga verso la scala principale 
sia la porta di fuga dalla parte destra dell'edificio 
in direzione della scala principale ora mostrano un 
simbolo di interdizione rosso (croce) e in questo 
modo bloccano visivamente la via di fuga attraverso 
la scala principale. 
A questo punto si attiva la marcatura della via di 
fuga in direzione della scala laterale, che prima non 
era visibile. Qui, la via di fuga sicura è indicata da 
una marcatura chiaramente comprensibile della via 
di fuga dipendente dalla situazione e non si creano 
motivi di irritazione.

2

Interdizione della
1° via di fuga

La lampada indica  
la 2° via di fuga
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LIFT

LIFT

LIFT

LIFT

LIFT

LIFT

A P P L I C A Z I O N E   I I

VIE DI  FUGA E DI  SALVATAGGIO PER PERSONE CON  
DISABIL ITÀ F IS ICHE 

Conformemente ai requisiti legali, nei nuovi edifici 
e nelle ristrutturazioni le esigenze delle persone 
con disabilità fisiche sono sempre più tenute in 
debito conto. Per garantire che anche queste 
persone possano lasciare gli edifici in modo sicuro, è 
importante contrassegnare in modo speciale le vie di 
fuga e di salvataggio senza barriere, 
così come i percorsi verso strutture speciali, come 
i punti di raccolta o gli ascensori di evacuazione. In 
caso di guasto dell'alimentazione generale, oltre alla 
visualizzazione liberamente selezionabile e conforme 
agli standard dei segnali di fuga richiesti, per 
aumentare l'attenzione sulla segnaletica è possibile 
utilizzare anche una funzione di lampeggiamento.

 L'esempio di progetto mostra un hotel. 
Normalmente, sono segnalate solo le vie di fuga e di 
salvataggio in direzione delle due scale necessarie. 
Per l’indicazione dei due ascensori vengono utilizzate 
lampade TFT. Sono posizionate in corrispondenza 
delle porte antincendio nei corridoi e degli ingressi 
degli ascensori, in modo che gli ospiti dell'hotel 
possano vedere la segnaletica da qualsiasi punto del 
piano.

Ascensore 
dei vigili del fuoco 
per l'evacuazione 
di persone con 
disabilità fisiche

Necessaria 
scala
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In questo edificio, le vie di fuga per le persone con 
disabilità fisiche e per le persone senza disabilità non 
sono le stesse. È quindi particolarmente importante 
segnare chiaramente le vie di fuga per entrambi i 
gruppi di utenti. In caso di evacuazione per incendio, 
la segnaletica degli ascensori è sostituita dalla 
segnalazione di una via di fuga per le persone con 
disabilità fisiche.
 

Nel nostro esempio, questa soluzione soddisfa 
due requisiti contemporaneamente. Il primo è una 
marcatura chiara del percorso di fuga e di salvataggio 
per le persone con disabilità fisiche. Il secondo è che 
la scomparsa della segnaletica degli 
ascensori evita che le persone prive di limitazioni 
vengano guidate verso gli ascensori.
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CAMBIAMENTO DELLA DESTINAZIONE D 'USO IN UN EDIF ICIO 

SCENARIO:

In molti edifici, i cambiamenti temporanei della destinazione d’uso possono imporre una variazione delle vie di 
fuga. L'esempio di progetto mostra l'area parziale di una scuola al piano terra. L’auditorium occupa un'area centrale, 
che durante il funzionamento della scuola viene utilizzata sia come area di soggiorno, sia per l'accesso alle aule 
e alle scale.  Durante il funzionamento della scuola, le scale 1 e 2 sono segnalate come vie di fuga e portano 
all'esterno. Altre vie di fuga conducono all'esterno attraverso la caffetteria e l'atrio.

Caffetteria Atrio

Audit

Corridoio 1

Scala 1 Scala 2

L'auditorium con il suo palco deve essere usato per 
eventi al di fuori dell'orario scolastico. 
Allo stesso tempo, però, si deve impedire ai visitatori 
di accedere senza autorizzazione alla caffetteria e, 
attraverso le scale 1 e 2, alle aule ai piani superiori. 
A questo scopo, le aree corrispondenti sono chiuse e 
la situazione delle vie di fuga risulta profondamente 
cambiata.
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Il necessario adattamento della segnaletica delle vie 
di fuga può essere facilmente risolto con le lampade 
TFT. In questo modo, le scale 1 e 2 e l'accesso alla 
caffetteria possono essere interdetti visivamente 
da una posizione centrale o resi irriconoscibili 
spegnendo le lampade.
Il percorso attraverso il corridoio 1, che non è 
previsto nel funzionamento normale, viene segnalato 
come via di fuga supplementare. 
In alternativa, le lampade sopra gli accessi 
alle scale 1 e 2 potrebbero anche indicare la 
direzione di fuga alternativa verso il corridoio 1 
al posto della croce rossa. Questa soluzione è 
liberamente programmabile e non richiede alcuno 
sforzo aggiuntivo per la pianificazione, l'ordine e 
l'installazione.

In questo esempio, sono necessarie solo 4 lampade 
TFT dinamiche al posto dei segnali di fuga statici. 
Una spesa aggiuntiva trascurabile con grandi benefici.

Caffeteria
Atrio

Audit

Corridoio 1

Scala 1 Scala 2

Area eventi
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La lampada FL 28XX TFT offre la possibilità di realizzare segnalazioni di salvataggio dinamiche. Collegate al 
sistema per l'illuminazione di emergenza CPS FUSION o CLS Fusion, a sua volta accoppiato al sistema di allarme 
antincendio installato nell'edificio, le lampade possono indicare la via di fuga sicura con un pittogramma conforme 
alle norme o interdire l’accesso alle aree già invase dal fumo.

PERCORSO DI FUGA DINAMICO (ANCHE COME COMPENSAZIONE)

L'esempio mostrato è un edificio dedicato a uffici, 
diviso in quattro compartimenti antincendio o di 
fumo sui singoli piani.
In alto a destra e in basso a sinistra dell'immagine ci 
sono delle scale che hanno lo scopo di permettere 
l’evacuazione. È indicata la via di fuga più breve da 
ogni sezione.
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Se la scala di fuga o la via di fuga più avanti è 
bloccata dal fumo, viene segnalata la deviazione alla 
seconda scala.
Tutte le lampade di segnalazione delle vie di fuga 
che indicavano la via di fuga in direzione delle scale 
interessate mostrano ora un simbolo di interdizione 
rosso (croce) e pertanto bloccano visivamente 
la via in direzione dell'incendio. Le persone in 
fuga vengono così guidate nella giusta direzione 
fin dall'inizio attraverso una via di fuga sicura 
dall'edificio.

Un segnale di interdizione avverte chi sta fuggendo 
del pericolo. In combinazione con i segnali di fuga 
che indicano una via di fuga alternativa, è possibile 
evitare anche le situazioni pericolose.
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SEGNALETICA DI AMBIENTE

Grazie alla sua elevata flessibilità, la lampada FL 28XX TFT può essere utilizzata non solo per la marcatura 
statica o dinamica delle vie di fuga, ma anche per la segnaletica all’interno degli ambienti.
L'esempio di applicazione mostra come con la lampada TFT il controllo degli accessi possa essere realizzato 
in locali ad uso medico, ad esempio in un ambulatorio o in un reparto di radiologia.

È inoltre possibile utilizzare una segnaletica per 
indicare WC, sale riunioni, strutture antincendio 
o simili. Non ci sono limiti alle lampada TFT. 
Indipendentemente dall'applicazione scelta, in caso 
di mancanza di corrente o di incendio, le lampade 
servono sempre per segnalare chiaramente le vie di 
fuga.

A P P L I C A Z I O N E   V

https://www.inotec-licht.ch/produkte

AL PRODOTTO
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Fin dalla fondazione dell'azienda nel 2001, abbiamo lavorato per mettere in pratica idee e visioni per la 
sicurezza personale. Siamo rappresentati a livello regionale dalla nostra sede centrale di Uster (Zurigo) e 
dalle nostre filiali di Basilea, Etagniéres e Camorino (Ticino).

VERIFICATE DI PERSONA

NELLE NOSTRE F IL IALI CUBE
In quattro località della Svizzera Forum sul l 'evacuazione

In qualità di specialisti, ci concentriamo sulla progettazione 
personalizzata e completa di sistemi innovativi per 
l'illuminazione di emergenza. Dall'analisi accurata e dalla 
consulenza personale fino a concetti di sicurezza su misura, 
Inotec realizza soluzioni orientate al cliente in grado di 
garantire una conservazione del valore a lungo termine, 
soddisfare i più alti standard di progettazione e assicurare 
una stabilità affidabile e una gestione semplice.
Dall'illuminazione statica di emergenza, attraverso 
l'installazione semplificata con la tecnologia Joker e i 
sistemi BUS, fino ai nuovi concetti di vie di fuga come per 
esempio la determinazione dinamica intelligente della 
direzionalità. Competenza, anni di esperienza e flessibilità 
consentono di sviluppare nuove soluzioni in dialogo con 
gli utenti.

L'edificio CUBE di Ense, in Germania, offre una 
simulazione realistica dei concetti di evacuazione 
e funge come piattaforma di discussione per 
un'evacuazione più efficace degli edifici. Inoltre, offre 
un luogo per lo scambio di informazioni tra i settori. 
Inoltre, CUBE ospita sale espositive che presentano 
i prodotti Inotec nelle loro varie applicazioni. Negli 
edifici CUBE sono installate una serie di lampade 
FL 2820 TFT che mostrano i vantaggi di una via di 
fuga dinamica e altre possibili applicazioni.
Vi invitiamo a farci visita a Ense. Contattateci!
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LAMPADE FL 2820 TFT

Dati  tecnic i 

Art icolo 

Per il collegamento alla batteria centralizzata FUSION

DAT I  T E C N I C I 

Lampada dinamica TFT multifunzionale per 
pittogrammi, realizzata in policarbonato resistente ai 
raggi UV e alle lampade a incandescenza.
Per la visualizzazione variabile in base alla direzione 
della via di fuga sicura e all’interdizione all’accesso alle 
aree colpite a seconda della diffusione del fumo di un 
incendio, nonché la visualizzazione di vari segnali di 
sicurezza o pittogrammi specifici per il cliente.
Grazie al display TFT utilizzato, che include il controllo 
della retroilluminazione e del contenuto dell'immagine, 
i pittogrammi vengono visualizzati in conformità alle 
norme e possono essere facilmente sostituiti.

Distanza di visualizzazione AICAA: 20 m

Materiale: Policarbonato

Potenza rete: 15,80 VA

Tensione di alimentazione: 230V ±10% 50/60 Hz

Consumo energetico funzionamento a batteria 40 mA

FL 2820 D TFT FDC 230V WS N. art. 811184L04

Montaggio a plafone

FL 2820 TFT FDC 230V WS N. art. 811180L04

Montaggio parallelo alla parete e in 

aderenza alla parete

Lampada: Display TFT

Morsetti di allacciamento: 3x2,5mm² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio: -15...+40 °C

Grado di protezione: IP40

Classe di protezione: II

Colore: Bianco traffico RAL9016
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LAMPADE FL 2835  TFT

Dati  tecnic i 

Art icolo 

Per il collegamento alla batteria centralizzata FUSION

Lampada dinamica TFT multifunzionale per 
pittogrammi, realizzata in pin lamiera d'acciaio 
verniciata a polvere. Per la visualizzazione variabile 
in base alla direzione della via di fuga sicura e 
all’interdizione all’accesso alle aree colpite a seconda 
della diffusione del fumo di un incendio, nonché 
la visualizzazione di vari segnali di sicurezza o 
pittogrammi specifici per il cliente.
Grazie al display TFT utilizzato, che include il controllo 
della retroilluminazione e del contenuto dell'immagine, 
i pittogrammi vengono visualizzati in conformità alle 
norme e possono essere facilmente sostituiti.

Distanza di visualizzazione AICAA: 35 m

Materiale: Lamiera d'acciaio

Potenza rete: 26,4 VA

Tensione di alimentazione: 230V 10% 50/60 Hz   

Consumo energetico funzionamento a batteria 63 mA

FL 2835 WE TFT FDC 230V N. art. 811411L04

Montaggio a parallelo parete

FL 2835 TFT FDC 230V WS N. art. 811409L04

Montaggio in aderenza alla parete

Lampada: Display TFT

Morsetti di allacciamento: 3x2,5mm² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio: -15...+40 °C

Grado di protezione: IP40

Classe di protezione: I

Colore: Bianco traffico RAL9016

DAT I  T E C N I C I 
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Console a plafone  FL 2835 TFT N. art. 893397L04

Materiale: Lamiera d'acciaio

Colore: Bianco traffico RAL9016

Accessor i  opzional i 
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Art icolo

Per il collegamento alla CLS FUSION, CPUSB...24V

FL 2820 D TFT IDC 24V WS N. art. 811185L04

Montaggio a plafone

FL 2820 TFT IDC 24V WS N. art. 811181L04

Montaggio parallelo alla parete e in 

aderenza alla parete

Lampada dinamica TFT multifunzionale per 
pittogrammi, realizzata in policarbonato resistente ai 
raggi UV e alle lampade a incandescenza.
Per la visualizzazione variabile in base alla direzione 
della via di fuga sicura e all’interdizione all’accesso alle 
aree colpite a seconda della diffusione del fumo di un 
incendio, nonché la visualizzazione di vari segnali di 
sicurezza o pittogrammi specifici per il cliente.
Grazie al display TFT utilizzato, che include il controllo 
della retroilluminazione e del contenuto dell'immagine, 
i pittogrammi vengono visualizzati in conformità alle 
norme e possono essere facilmente sostituiti.

DAT I  T E C N I C I 

Distanza di visualizzazione AICAA: 20 m

Materiale: Policarbonato

Tensione di alimentazione: 24 V ±20 %

Assorbimento: 410 mA

Lampada: Display TFT

Morsetti di allacciamento: 3x2,5mm² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio: -15...+40 °C

Grado di protezione: IP40

Classe di protezione: II

Colore: Bianco traffico RAL9016
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Art icolo

FL 2835 D TFT FDC 230V N. art. 811412L04

Montaggio a parallelo parete

FL 2835 TFT FDC 230V WS N. art. 811409L04 

Montaggio in aderenza alla parete

Dati  tecnic i

LAMPADE FL 2835  TFT

Per il collegamento alla CLS FUSION, CPUSB...24V

Lampada dinamica TFT multifunzionale per 
pittogrammi, realizzata in pin lamiera d'acciaio 
verniciata a polvere. Per la visualizzazione variabile 
in base alla direzione della via di fuga sicura e 
all’interdizione all’accesso alle aree colpite a seconda 
della diffusione del fumo di un incendio, nonché 
la visualizzazione di vari segnali di sicurezza o 
pittogrammi specifici per il cliente.
Grazie al display TFT utilizzato, che include il controllo 
della retroilluminazione e del contenuto dell'immagine, 
i pittogrammi vengono visualizzati in conformità alle 
norme e possono essere facilmente sostituiti.

DAT I  T E C N I C I

Distanza di visualizzazione AICAA: 35 m

Materiale: Lamiera d'acciaio

Tensione di alimentazione: 24 V 20 %   

Assorbimento: 650 mA

Lampada: Display TFT

Morsetti di allacciamento: 3x2,5mm² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio: -15...+40 °C

Grado di protezione: IP40

Classe di protezione: III

Colore: Bianco traffico RAL9016
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Console a plafone  FL 2835 TFT N. art. 893397L04

Materiale: Lamiera d'acciaio

Colore: Bianco traffico RAL9016

Accessor i  opzional i 

DAT I  T E C N I C I 
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