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. Design e tecnologia essenziali ed innovativi

. Suono continuo modulato in frequenza

. Protezione Tamper su apertura coperchio ed 

 anti-  strappo da muro

. Circuito di protezione totale scarica della batteria 
(sotto i 9VDC)

. Comando selezionabile per prelievo corrente da 
batteria oppure da alimentazione primaria

. Faston dedicati per batteria al piombo 12V - 2A/h

. Limitazione alla corrente di ricarica max 200mA

. Ideale per applicazioni residenziali  ed in 
abbinamento a centrali di allarme con limitata 
corrente di alimentazione

EVOSIR/O

PIEZO E LED

BASSO CONSUMO

www.evoforce.it

ABS con trattamento UV
Protezione interna in metallo 0,8mm



Circuito elettronico trattato per protezione umidità

Pressione sonora 120db a 3 mt.

S                                                     PECIFICHE TECNICHE SIRENA EVOSIR/O

Frequenza di base 1850Hz

Range di alimentazione 13. -14VDC6

Corrente massima di ricarica 200mA

C Speaker )onsumo corrente ( e Lampeggiante Standby: 8mA Al arm  1 00mA@13.8VDC  -  l e: 0

Lampeggiante

Segnalazione ON/OFF impianto

Ingresso per comando sirena

Led ad alta luminosità / calotta arancione

Led lampeggianti  -  comando a negativo

Positivo / Negativo  - A portare o a mancare

Range di frequenza 1300-2400Hz  -  Tono tipo Yelp

Potenza massima 50W ( p )  icco 

Livello di  degli ingressiTrigger Basso    -  Alto   = Max.1VDC = Min. 9VDC

I Al /Flash/Trigger )mpedenza di ingresso ( larme  1K ohm

Tempo allarme sirena 1)  C uo ( segue comando )ontin

2)  5 i ( blocco per suonata continua ) minut

N.C. - ssima orrente28VDC Ma c 0.1A
  Contatto aperto quando il coperchio è apertoTamper Switch ( antiapertura e antistrappo )

Batteria di backup Di tipo ricaricabile al piombo  - 12VDC A1,2 /h

Controllo basso livello batteria 9VDC+/-0.3VDC

Materiale utilizzato Protezione interna piastra in metallo da 0,8mm: 
Contenitore plastico  spessore: ABS ( 3mm )

Dimensioni L= mm* = mm* = mm215 H 330 P 70

Peso  senza batteria ( ) 1 g250 

Temperatura di esercizio -30 to +60℃

Livello di protezione del contenitore IP34 waterproof
Plastic  ABS UVa con protezione 
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