
SIRENA CERTIFICATA EN54
per impianti antincendio ED evacuazione

holaf24en



NUOVA SIRENA ANTINCENDIO
NEW FIRE SOUNDER
La nuova sirena antincendio ed evacuazione è nata per far fronte alle diverse esigenze di sicurezza 
in qualsiasi tipologia di impianto antincendio. Compatibile con tutte le centrali, offre una tecnologia 
certificata e all’avanguardia. La vasta possibilità di scelta di funzionalità consente, inoltre, una 
maggiore possibilità di personalizzazione e perfezionamento delle proprie installazioni.

The new fire and evacuation sounders has been conceived to face different security needs in any kind of fire
system. Suitable to all control panels, it offer a certified and innovative technology. The wide range of choices in
terms of functionality allows a greater possibility of customization for a top-range installation.

Sirene a basso consumo regolabile
Settable low-consumption sounders

Alimentazione a lancio (alimentazione remota senza necessità di batterie)
Remotely-supplied (batteries not required)

Sincronizzazione del suono tra tutte le sirene interne ed esterne
Sound synchronism among all indoor and outdoor sounders

3 ingressi di allarme configurabili e indipendenti con comando ad inversione (certificato) oppure negativo a dare
3 settable and independent alarm inputs with inversion trigger (certified) or negative-giving

6 suoni per allarme, preallarme ed evacuazione certificati per i diversi Paesi
6 sounds for alarm, pre-alarm and evacuation, certified for different Countries

Coperchio interno in
metallo speciale

Internal cover in special metal

Circuiti tropicalizzati in
resina ad immersione

Circuits protected by resin immersion

Coperchio esterno in ABS VO 
verniciato

External cover in painted VO ABS

Verniciatura micalizzata
Mica painting process



HOLAF24EN

Certificate secondo regolamento Europeo n° 305/2011/UE 
(Construction Products Regulation - CPR) e la Norma EN 54-3

Certified according to European regulation n° 305/2011/EU 
(Construction Products Regulation - CPR) and EN 54-3 Standard

Tensione nominale di alimentazione (Vn)
Nominal voltage supply (Vn)

Alimentazione remota
Remotely powered

Assorbimento massimo da centrale impostabile
MAX consumption from control panel (settable)

Potenza sonora massima
MAX sound level

Frequenze
Frequency range

Grado di Protezione
Protection level

Temperatura di funzionamento
Operating temperature

Classe ambientale
Enviromental class

Dimensioni
Dimensions

Peso (gr)
Weight (gr.)

Certificazione
Certified

24 Vdc (da 20 Vdc a 30 Vdc)
24 Vdc (from 20 Vdc to 30 Vdc)

da 100mA a 400mA
from 100mA to 400mA

108,76 dB (A) a 1 metro
108, 76 dB (A) at 1 meter

IV per ambienti esterni
IV outdoor sounder

500 Hz / 1200 Hz

IP 44

-25°C ~ + 55°C

335 x 220 x 85 mm.

1798

EN54-3
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