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Lampada per la
segnalazione
della mancanza
di tensione
Nuova versione LEE estraibile



Tra gli apparecchi
modulari della
gamma System pro M
di ABB SACE che
svolgono funzioni
di controllo
dell’impianto
elettrico, la lampada
LEE230 con batteria
incorporata
consente
la segnalazione
dell’eventuale
mancanza di
tensione nella rete.
In questa evenienza
la lampada
si accende
automaticamente
rendendo di
conseguenza più
agevole e sicuro
l’intervento
all’interno del
centralino o del
quadro elettrico in
cui è installata,
soprattutto quando
l’emergenza
si verifichi nelle ore
notturne

o in ambienti
normalmente poco
illuminati. La nuova
versione della
lampada estraibile
LEE consente
inoltre di essere
inserita nelle prese
modulari M1173,
E1175 ed E1175C di
ABB SACE
e in tutte le prese
UNEL (Schuko
modulari, Schuko
nella serie civile
con prese da 10 A
e prese bipasso 10-
16A) sopperendo
quindi
all’improvvisa
mancanza di
illuminazione in
qualunque punto
dell’abitazione,
corsia di
magazzino, locale
cantinato ecc. in cui
sia collegata.
La funzione
salvabatteria con
cui è possibile



escludere
l’intervento della
lampada in caso di
prolungata
interruzione
dell’alimentazione
è indicata (in
presenza di
alimentazione)
dall’accensione del
led rosso; il led
verde segnala

Caratteristiche tecniche

Tensione di funzionamento [V] 230 c.a./50-60 Hz

Riserva di carica [h] 2-3 (in posizione ON)

Tempo di ricarica [h] 24

Dimensione spinotti [A] 10

Montaggio su prese UNEL (prese Schuko modulari,

prese Schuko serie civile)

Moduli [n¡] 2,5

Colore grigio RAL 7035

Pulsante ON-OFF posto sulla parte frontale

led rosso e verde per
segnalare la condizione della
lampada

Confezione imballo singolo in blister

Codici di ordinazione

Codice Tipo Descrizione

EG 288 3 LEE230 Lampada estraibile per
segnalazione mancanza tensione

Dimensioni di ingombro
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invece il corretto
funzionamento
della lampada in
caso di mancanza
di tensione.
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http://bol.it.abb.com
Il portale ABB
dedicato ai professionisti
del settore elettrico.

Per tener conto dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le
caratteristiche e le dimensioni di ingombro indicate nel presente
documento si potranno ritenere impegnative solo dopo
conferma da parte di ABB SACE

ABB SACE S.p.A.
Apparecchi Modulari
Viale dell’Industria, 18
20010 Vittuone (MI)
Tel.: 02.9034.1 - Telefax: 02.9034.7609


