
UGA 8/1 - UGA 8/2 
Aerosol control panel
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Product catalogue

technical features

system description
the uGa 8 aerosol control panel is a complete interface for the management of aerosol extinguishing units. it 
can be powered by, and is capable of working with, any fire detection and firefighting control panel as well as 
an auxiliary power supply unit, providing an input for the ‘discharge activation’ command. 

uGa 8 has a microprocessor for the sequential activation of 8/16 output lines and a control panel for the power 
supply status ( power and fault leds), system status (unit oK leds, General fault, alarm, discharge occurred, 
deactivation/test) and activation line status (l1-l8 leds).

the uGa 8 aersol control panel is available in two variants:
• UGA 8/1 unit in plastic casing for the control of 1 extinguishing zone (max. 8 activation lines);
• UGA 8/2 unit in plastic casing for the control of 1/2 extinguishing zones (max. 8 activation lines per zone).

dimensions 300x260x120 mm

operatinG temperature   from -5 °c to +40 °c

deGree of protection   ip 30

extinGuishinG zones    uGa 8/1: 1 zone; uGa 8/2: 2 zones

activation lines uGa 8/1: 8 lines; uGa 8/2: 16 lines

Generators per line max 12 


