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Dispositivo di segnalazione acustica 
multi-tensione sviluppato per aumentare la 
sicurezza durante le operazioni di 
retromarcia dei carrelli elevatori.

Dotato di suono intermittente, consente 
di selezionare due livelli di potenza sonora 
(standard e ridotta) mediante connessioni 
elettriche. La modalità ridotta consente la 
segnalazione acustica, senza disturbare gli 
operatori, in ambienti dove il rumore di 
fondo è particolarmente basso.

Si consiglia l’utilizzo in abbinamento ad una 
delle nostre luci di segnalazione e al 
dispositivo speciale di segnalazione 
luminosa LBA13, particolarmente utile in 
condizioni dove un rumore di fondo elevato 
e/o spazi di manovra ridotti e nascosti 
possono dimostrarsi un pericolo.

> MULTI-TENSIONE <
> ELEVATO GRADO IP <

> DUE OPZIONI DI MONTAGGIO <

NUMERO DI SUONI
1 (Suono intermittente – Modalità Standard | Ridotta)

TENSIONE OPERATIVA 
10/100V DC 

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

FREQUENZA
Unità piezoelettrica con frequenza pari a 
2400Hz+/-100

LIVELLO ACUSTICO
Potenza sonora pari a 95 dB(A)1m in modalità 
standard o 85 dB(A)1m in modalità ridotta

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in nylon rinforzato fibra di vetro, rivestito in 
materiale termoplastico per garantire un elevato 
indice di protezione (IP 65). Installabile tramite 4 viti 
M4 o tramite ghiera di fissaggio disposta sulla parte 
frontale
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BACK-UP ALARM
Dispositivo di segnalazione acustica 
multi-tensione sviluppato per aumentare la 
sicurezza durante le operazioni di 
retromarcia dei carrelli elevatori.

Dotato di due suoni: continuo e 
intermittente.

Due frequenze di intermittenza del suono: 
SLOW e FAST.

Si consiglia l’utilizzo in abbinamento ad una 
delle nostre luci di segnalazione e al 
dispositivo speciale di segnalazione 
luminosa LBA13, particolarmente utile in 
condizioni dove un rumore di fondo elevato 
e/o spazi di manovra ridotti e nascosti 
possono dimostrarsi un pericolo.

> MODALITÀ FAST O SLOW <
> MULTI-TENSIONE <

> ELEVATO GRADO IP <

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

NUMERO DI SUONI
2 (Suono continuo e intermittente)

TENSIONE OPERATIVA 
6/28V DC 

GRADO DI PROTEZIONE
IP54

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

FREQUENZA
Frequenza del suono: 2900Hz

2 frequenze di intermittenza suono disponibili:
SLOW (30 p/m) – FAST (160 p/m)

LIVELLO ACUSTICO
Potenza sonora max. pari a 98 dB(A)1m 

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in nylon rinforzato fibra di vetro, buona tenuta 
all’acqua e alta resistenza alle vibrazioni.
Installabile tramite ghiera di fissaggio disposta sulla 
parte frontale
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