LAMPEGGIATORE VOLTMETRICO
SERIE LVR

LAMPEGGIATORE VOLTMETRICO
SERIE LVA

LAMPEGGIATORI
VOLTMETRICI

“SERIE LVR-LVA”
FLASHERS
LVR - LVA SERIES

Caratteristiche generali

General features

I lampeggiatori voltmetrici LVR ed
LVA realizzati in un contenitore
undecal estraibile su basetta con
terminali a vite IP20, la cui capacità
massima di serraggio è di 2,5 mmq.
sono stati previsti per poter essere
montati sia su barra EN50022
(OMEGA) che su lamiera.

The LVR and LVA flashers are housed
in a container which is plugged into
a terminal board containing IP20
terminals for wires with a maximum
capacity of 2,5 mmq. section.
The terminal board can be mounted
on EN50022 (OMEGA) rail or on a
flat plate surface.

componenti industriali

Dimensioni dʼingombro
Overall dimensions

TRIMMER PER
REGOLAZIONE
FREQUENZA DI
LAMPEGGIO

Lampeggiatore voltmetrico LVR
Flashing unit LVR

Lampeggiatore voltmetrico LVA
Flashing unit LVA

IMPULSES ADJUSTABLE
WITH THE TRIMMER

LAMPEGGIATORE VOLTMETRICO FLASHER
LVR
LVR
Caratteristiche generali

Technical features

■ Tensioni di alimentazione:
024-048-110V c.c./ c.a. _ 20% ÷ + 10%.

■ Power supply voltage:
024-048-110V DC/AC _ 20% ÷ + 10%.

■ N. 2 contatti a scambio, liberi da tensione in uscita.

■ N. 2 output free voltage SPDT contact.

■ Portata contatti in uscita: 5A 024V c.c./ 250V c.a.

■ Contact rating: 5A 024V DC/ 250V AC.

■ Led di controllo frequenza oscillazioni di colore rosso
sul fronte del contenitore.

■ Front red led for flashing frequency indication.

■ Trimmer di regolazione lampeggio da 15 a 100
oscillazioni al minuto sul fronte del contenitore.
■ Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ + 50°C.
_

■ Temperatura max con lampegg. non alimentato:
_
25°C ÷ + 75°C.
■ Umidità relativa: 95%.
■ Isolamento verso massa: 2 Kv f.i. per 1 min.
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■ Front trimmer to adjust the flashing frequency from
15 to 100 each minute.
■ Working temperature: _10°C ÷ + 50°C.
■ Maximum storage temperature: _ 25°C ÷ + 75°C.
■ Relative humidity: 95%.
■ Earth isolation: 2 Kv for 1 minute.

LAMPEGGIATORE VOLTMETRICO FLASHER
LVA
LVA
Caratteristiche generali

Technical features

■ Tensione di alimentazione: 220V c.a. _ 20% ÷ + 10%.

■ Power supply voltage: 220V AC _ 20% ÷ + 10%.

■ N. 2 contatti a scambio, liberi da tensione in uscita.

■ N. 2 output free voltage SPDT contact.

■ Portata contatti in uscita: 5A 024V c.c./ 250V c.a.

■ Contact rating: 5A 024V DC/ 250V AC.

■ Temperatura di funzionamento: 10°C ÷ + 50°C.

■ Working temperature: _10°C ÷ + 50°C.

■ Temperatura max con lampegg. non alimentato:
_
25°C ÷ + 75°C.

■ Maximum storage temperature: _ 25°C ÷ + 75°C.

■ Umidità relativa: 95%.

■ Earth isolation: 2 Kv for 1 minute.

_

■ Isolamento verso massa: 2 Kv f.i. per 1 min.

■ Relative humidity: 95%.

La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso.
RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.
In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indiirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product..
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