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L'altoparlante da controsoffitto EN 54-24 da 3” per linee 70/100V è 
progettato per il montaggio a incasso nel controsoffitto ed è ideale per una 
distribuzione omogenea del suono. L'altoparlante incorpora una protezione per 
garantire che, in caso di incendio, un danno all'altoparlante non provochi un 
guasto al sistema di altoparlanti collegati. In questo modo è mantenuta l'integrità 
del sistema e assicurato che gli altoparlanti collegati allo stesso circuito possano 
continuare a emettere segnali di avviso. 

Caratteristiche del CH-32TN: 

• Altoparlante da controsoffitto per allarme vocale 
• Conforme alla norma EN 54-24 
• Con cupola antincendio 
• Ottimo per impianti di distribuzione del suono 
• Molla di montaggio integrata 

Caratteristiche tecniche: 
Modello CH-32TN 

Speaker diameter 3" 

Potenza massima 9 W 

Potenza nominale 6 W rms 

Selettore di potenza @ 100 V 6 W / 3 W / 1.5 W / 0.75 W 

Selettore di potenza @ 70 V 3 W / 1.5 W / 0.75 W/ 0.375 W 

SPL (Pmax / 1m) 91,8 dB 

SPL (1W / 1m) 84 dB +/-3dB 

SPL (1W / 4m) 72 dB 

Risposta frequenza (- 10 dB) 100 Hz - 20 KHz 

Dispersione (-6 dB ) 500Hz 500Hz 500Hz 500Hz 

180º 180º 180º 180º 

Tensione nominale di ingresso 100 V / 70 V 

Impedenza nominale 1.7 kΩ / 3.3 KΩ / 6.7kΩ / 13kΩ 

Connessione Ceramic terminal. Max section: 2.5mm2 

Fusione Termica 150° 

Dimensioni Φ 105 mm x 90 mm 

Instalation drill Φ 90 mm 

Colore White (RAL 9016 ) / Red ( RAL 3000) 

Grado di protezione IP IP44 

Peso 0.5 Kg 

Dimensioni Imballo 125x125x130mm 
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• L'asse di riferimento è perpendicolare al punto centrale della griglia anteriore. 

• Il piano di riferimento è perpendicolare al centro dell'asse di riferimento 
• Il piano orizzontale è perpendicolare al centro del piano di riferimento 

• Le specifiche / i dati sono stati misurati utilizzando un deflettore standard montato in una camera 
anecoica, come stabilito in EN54-24 

Risposta in frequenza: 

 

Schema di connessione:    Viste meccaniche principali: 

 

 

Installazione: 

• Realizzare un buco del diametro corretto nel controsoffitto  
• A seconda delle esigenze di connessione, rimuovere una o entrambe le spine che danno accesso 

all'interno dell'unità.  
• Effettuare il collegamento e selezionare la presa di corrente desiderata. Proteggere il cavo di 

installazione utilizzando Pressacavo PG-7 o tubo conduit (non fornito) 
• Fissare il coperchio utilizzando le due viti laterali. Quindi comprimere le molle di ancoraggio 

finché non toccano il coperchio posteriore e inserire l'unità nel foro praticato al punto 1 


