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Catalogo Prodotti

caratteristiche tecniche

descrizione sistema
L’unità di gestione aerosol UGa 8 è una completa interfaccia per la gestione delle unità di spegnimento ad ae-
rosol. Può essere alimentata ed è in grado di funzionare con qualsiasi centrale di rivelazione e spegnimento 
incendi oltre che da un’unità di alimentazione ausiliaria, mettendo a disposizione un ingresso per il comando 
“attivazione scarica”. 

UGa 8 dispone di un microprocessore per l’attivazione sequenziale di 8/16 linee di uscita e di un pannello di con-
trollo per lo stato alimentazione (Led alim. e Guasto), lo stato sistema (Led Unità ok, Guasto generale, allarme, 
scarica avvenuta, disatt./test) e lo stato Linee di attivazione (Led L1-L8).

Le unità gestione aerosol della serie UGa 8 sono disponibili in due varianti contraddistinte dalle sigle:
• UGA 8/1 unità in contenitore plastico per la gestione di 1 zona di spegnimento (max. 8 linee attivazione)
• UGA 8/2 unità in contenitore plastico per la gestione di 1/2 zone di spegnimento (max. 8 linee attivazione per zona).

dimensioni 300x260x120 mm

temPeratUra di fUnzionamento   da -5 °c a +40 °c

Grado di Protezione   iP 30

zone di sPeGnimento    UGa 8/1: 1 zona; UGa 8/2: 2 zone

n. Linee di attivazione UGa 8/1: 8 linee; UGa 8/2: 16 linee

n. Generatori Per Linea max 12 


