
 DMA05, DMA05R 
Pulsante di allarme analogico, certificato CPD 

 
  
 
 
 

• DMA05: Pulsante di al larme analogico ripristinabile 
con isolatore integrato 

• DMA05R: pulsante di allarme analogico ripristinabile 
con isolatore integrato e relè programmabile 

• Certificazione EN54-17, EN54-11, EN54-18, CE CPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DMA05 è la gamma di pulsanti indirizzati che trasmette una segnalazione di stato di allarme ad una centrale analogica di 
rilevazione incendio.  
Il pulsante viene attivato mediante una pressione meccanica della membrana posta sul suo frontale e può essere 
ripristinato localmente solo attraverso una speciale chiave.  
Oltre alla sua funzione di allertamento, il pulsante svolge anche funzione di isolatore di linea  in associazione alle sole 
centrali analogiche della gamma HEPHAIS consentendo di poter isolare quelle sezioni di collegamento dove si presentino 
dei corto-circuiti. La versione DMA05R è dotata anche di un relè liberamente programmabile. 
Il collegamento viene abitualmente realizzato con cavo schermato twistato di sezione compresa tra 0, 6mm² e 1,5mm². 
 

 

Caratteristiche di alimentazione 
Tensione di funzionamento Da 12V a 28Vdc  

Tensione nominale di funzionamento 24Vdc 
Corrente a riposo 0.15 mA   

Corrente in allarme 5 mA @ 24Vdc 
Caratteristiche meccaniche 

Peso 170g 
Dimensioni (in mm) 98 x 98 x 49 

Materiale ABS 
Colore Rosso 

Grado di protezione IP33 
Caratteristiche ambientali 

Temperatura di funzionamento Da-10°C a +60°C 
Temperatura di stoccaggio Da +10°C a +50°C 

Umidità relativa ≤ 93% 
Umidità relativa di stoccaggio ≤ 85% 

 

Caratteristiche principali 
 

 Certificazione CPD 
 Certificazione  EN54-11, EN54-17, EN54-18 
 Chiave per reset 
 Chiave separata per test 
 Senza vetrino 
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RIFERIMENTI DESCRIZIONE 
DMA05 Pulsante di allarme manuale analogico ripristinabile con isolatore  certificato CPD 
DMA05R 
 

Pulsante di allarme manuale analogico ripristinabile con relè ed isolatore integrati  certificato CPD 
 

ACCESSORI  
PEDM Base in plastica per incasso 
VPDM Coperchio trasparente  di protezione 
KCTDM Kit di 10 chiavi per reset 
  

Collegamento : 
 Su  loop 

Start loop 

- + 
Shield 

Al prox. punto 
o alla centrale 

Shield 
+ - 

Al  prox. punto 
o alla centrale Start loop 

Su linea aperta 

Fori di 
fissaggio e 
dimensioni 

55 mm 

97 mm 

Accessori. 

Chiave di test 

Chiave di reset 

Base plastica per montaggio ad 
incsasso 
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