
ESCAPE

F3 SEV Sirena evacuazione ad alta potenza per zone residenziali, F3 SEV/4S-AA è disponibile per 
sistema tradizionale e per sistema PCS F3 SEV/4S-AA PCS.

Tensione operativa
230V AC +/-10%

Struttura apparecchio
• VANO FRONTALE con feritoie per fuoriuscita suono e luce di segnalazione a LED
• AUTOTEST DI CONTROLLO OGNI 24 H relativo all’assenza di tensione di rete, al livello 

di tensione batteria, all’impedenza dell’altoparlante. Tre led di controllo, posizionati sotto 
il frontalino luminoso, indicano le eventuali anomalie
- SISTEMA TRADIZIONALE - Un relè con contatto C-NC-NA (normalmente aperto) 

consente di remotare il segnale di anomalia
- SISTEMA PCS - Le segnalazioni di anomalia sono riportate sul display della CENTRALE 

PCS

Funzione
4 livelli di allarme (allertamento, evacuazione, cessato allarme, incendio). Quest’ultimo è 
attivabile tramite inversione di polarità dalla Centrale Antincendio, secondo la norma UNI 
EN 54-3.
LIVELLO 1 | ALLERTAMENTO
LIVELLO 2 | EVACUAZIONE
LIVELLO 3 | CESSATO ALLARME
LIVELLO 4 | INCENDIO
IMPORTANTE: possibilità di collegare un unico segnalatore luminoso (luce ausiliaria a 
flash), attivato dai singoli suoni di allarme.
La sirena dispone complessivamente di 8 suoni. Ha un abbinamento ai 4 livelli impostato 
di default, personalizzabile mediante dip-switch.

Frontalino luminoso trasparente a led
Due colori per le funzioni di controllo:
LED VERDE LAMPEGGIANTE = STATO ATTIVO presenza rete e funzionamento efficiente 
del dispositivo. Il colore verde è disattivato durante qualsiasi allarme
LED ROSSO LAMPEGGIANTE = ALLARME IN CORSO

Progressività del suono
Questa funzione consente di evitare uno shock a persone vicine all’apparecchio. L’intensità 
del suono incrementa in 10 sec. dal livello minimo (75 dB) al livello massimo (impostato 
mediante il POTENZIOMETRO di regolazione). La funzione è disattivabile tramite selettore 
dip-switch.

Opzioni di sistema
SISTEMA TRADIZIONALE: no RICEVITORE RADIO.
SISTEMA PCS: il dispositivo F3 SEV/4S-AA PCS dispone di un MODULO di COMUNICAZIONE 
I/O - 4 IN/4 OUT con doppio ISOLATORE DI LINEA. Il componente verrà indirizzato in fase 
di programmazione per la comunicazione seriale con la CENTRALE SEO SEV SY1 o SY2.

Certificazioni / Certifications

F3 SEV/4S-AA
F3 SEV/4S-AA PCS

CODICE A DUE CIFRE
Caratteri (di grandi dimensioni), identificativi 
del dispositivo nell’ambito dell’impianto, di 
colore verde autorifrangente (disponibile su 
richiesta)

TWO-DIGIT CODE
Device identification code in large green 
self-refracting characters (on request)

CODE A DEUX CHIFFRES
Identifiant du dispositif en fonction de 
l’installation, grandes dimensions, couleur 
verte (disponible sur demande)

TARGHETTA ADESIVA CON:
• CPR
• numero di serie
• dati tecnici
• data di produzione

ADHESIVE LABEL WITH:
• CPR no.
• serial no.
• technical data
• date of production

AUTOCOLLANT AVEC :
• CPR
• numéro de série
• données techniques
• date de fabrication
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dB(A)1m
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max 108*

Corpo / Body / Corps

* Con segnali luminosi ausiliari attivi / With active luminous signals /
    Avec signal lumineux auxiliaire

* Il valore del livello sonoro previsto dalla EN 54-3 è disponibile su richiesta
   Acoustic output value according to EN 54-3 available on request
   La valeur du niveau sonore prévu par la norme EN 54-3 est disponible sur demande

Codici / Codes

F3 SEV/4S-AA / PCS

F3 SEV/4S-AA 55307 55308
F3 SEV/4S-AA PCS 55337 55338

NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMERO CPR 
4S-AA 1328-CPR-0477
4S-AA PCS 1328-CPR-0478

14
6

14
6

56

Ø5

97

228Ø

Ø
4

0

2,26

F3 SEV

EN
54-3

-25
+70

C°ABS ON SELF
EXTINGUISHINGIP65

CLASS
2

EPOXY
PAINTED

RAL
(7035)

GREY

EPOXY
PAINTED

RAL
(3000)

RED

8
LEVELS
ALARM

4 100*
AUTONOM

MIN.

Y

 

50/60
Hz

LIFE

24MONTH

Pb 12V
1,2 Ah

252




