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Il monitor per linea telefonica singola DS7481 funziona con
la maggior parte delle centrali di controllo a 12 V che
accettano ingressi normalmente aperti (NO). Utilizzare
DS7481 per monitorare guasti dovuti a manomissione,
malfunzionamento o cablaggio non appropriato su una linea
telefonica singola.

Descrizione generale del sistema

In condizioni normali, DS7481 fornisce un'uscita relè
normalmente aperta (NO). Se la linea telefonica si guasta,
DS7481 chiude automaticamente i contatti relè NO per
segnalare l'evento.

È possibile collegare DS7481 a una zona programmata per
l'utilizzo di un'uscita tastiera costante o di normali sirene di
allarme. In questo modo viene emesso un segnale acustico
se la linea telefonica viene interrotta o dismessa.

Funzioni di base

Segnale ritardato
Dopo il guasto iniziale di una linea telefonica, DS7481
continua a monitorarla per 50 secondi prima di attivare
l'uscita relè ed il segnale di allarme. Il ritardo di 50 secondi
contribuisce a ridurre i falsi allarmi dovuti a interruzioni o
disconnessioni temporanee o accidentali della linea
telefonica.

Assorbimento degli sbalzi di corrente
DS7481 utilizza varistori ad ossido metallico (MOV) e
spinterometri per assorbire l'eccesso di corrente dovuto a
fulmini o scariche elettrostatiche.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE 89/336/EEC, EN55022: 1994 +A1: 1995
+A2: 1997 Class A, EN50130-4: 1995
+A1: 1998 +A2: 2003, EN60950-1:
2001, EN61000-3-2: 2000,
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

1999/5/EC Radio Equipment and
Telecommunications Equipment (R&TTE),
2004/108/EC EMC Directive (EMC),
2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
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▶ Massima affidabilità nel controllo di una linea
telefonica

▶ Chiusura dei contatti relè di allarme normalmente
aperti (NO) in caso di guasto alla linea telefonica

▶ Segnali di guasto ritardati per evitare falsi allarmi

▶ Picchi di tensione tollerati
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Regione Certificazione

USA NYC-MEA 274-93-E, Vol. III   274-93-E, Vol. III

274-93-E, Vol. IV   274-93-E, Vol. IV

Canada IC 1249 5790 A

Standard UL UL1610 e UL1635, Central Station Alarm Units (Unità
di allarme della stazione centrale)

UL365, Police Station Alarm Units (Unità di allarme
della stazione di polizia)

UL1076, Proprietary Alarm Units ((Unità di allarme
proprietario)

UL864, Control Units, System (Sistema unità di con-
trollo)

UL985, Control Units and Accessories-Household Sy-
stem Type (Unità di controllo e accessori sistemi do-
mestici)

UL609, Local Alarm Units (Unità di allarme locale)

Certificazioni CSFM, MEA

Specifiche tecniche

Requisiti di alimentazione 20 mA a 12 VDC

Uscita guasto telefono NO a contatto secco, valori nominali
0,5 A a
12 VDC. Conduttore a ingresso 24-
ore con resistenza EOL con supervi-
sione.

Numero equivalenza suoneria 0,0 B

Temperatura esercizio da 0 a +49°C

Informazioni per l'ordinazione

DS7481 monitor per linea telefonica singol
a
Consente di monitorare guasti dovuti a mano-
missione, malfunzionamento o cablaggio non
appropriato su una linea telefonica singola.
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