GSMD-VBR

Connessione diretta all’uscita cuffia dell’apparato
TECHNICAL SHEET
Non è richiesta alimentazione, si alimenta dalle batterie dell’apparato
Compatibile con CMD e MIL-D1
Non è necessaria la sua rimozione per ripiegare il CMD
Se il potenziometro volume viene portato a valore minimo l’apparato viene silenziato
(funzione disponibile solo su CMD)
• Design unico con microprocessore integrato
• Non richiede manutenzione
• Bassissimo impatto sulla durata delle batterie dell’apparato
•
•
•
•
•

VIBRATION SIGNALING DEVICE FOR CEIA GSMDs
FOGLIO TECNICO APPARATO
Allarme a vibrazione per apparati GSMD
GSMD-VBR

Descrizio

Main Features

Caratteristiche Principali
� Plugs directly to the GSMD Headphone Connector
retta all’uscita
cuffia
anddell’apparato
CMD compatible
� MIL-D1
alimentazione, si alimenta dalle batterie dell’apparato
No removal needed when Detector is folded
n CMD e�MIL-D1
ria la sua rimozione per ripiegare il CMD
maintenance required
� Noviene
etro volume
portato a valore minimo l’apparato viene silenziato
nibile solo
CMD)the operator to turn the internal speaker off
It allows
� su
Temperatura di immagazzinamento: -40°C/80°C
on microprocessore
integrato
when the volume
knob is at the
minimumdi esercizio: -30°C/70°C
Temperatura
anutenzione
Vibrazione percepita dall’operatore : 0,36 g
Low Power
MTBF: 200000 cicli a 20°C
atto sulla
delleConsumption
batterie dell’apparato
� durata

�
�

Assorbimento @ 2,5 V:

Embedded 32-bit microcomputer

Operating at Full Depth with CMD/DW

Vista 3D

Questo dispositivo a
allarme di tipo tattile
dispositivi GSMD.
Non ha bisogno di a
consente al CMD di
senza la sua rimozio

Specifiche tecniche

• Apparato spento: 0 mA
• Apparato acceso non in allarme: 14 mA
• Apparato in allarme: 80 mA

Dimensioni: 52,5 x 37,0 x 35,5 mm
Descrizione Generale
Peso:45 g
Grado di protezione: IP68, profondità operativa compatibile con CMD/DW

Questo dispositivo aggiunge la notifica di
allarme diDimensions
tipo tattile (a vibrazione)
Mechanical
(mm) ai
dispositivi GSMD.
Vista generale
Non ha bisogno di alimentazione e
consente al CMD di essere ripiegato
senza la sua rimozione.

Technical Specifications
Operating Temperature

-30°C to 70°C

Storage Temperature

-40°C to 80°C

MTBF

200,000 cycles @ 20°C ambient
temperature
Specifiche tecniche
GSMD Off: 0 mA

Power Consumption
magazzinamento:
-40°C/80°C GSMD On: 14 mA
ercizio: -30°C/70°C
GSMD in alarm: 80 mA
ta dall’operatore
:
0,36
g
Dimensions
52.5 mm x 37 mm x 35.5 mm
i a 20°C
Weight
45 grams
5 V:
Protection Degree
• Apparato
spento: 0 mA IP68
(according to IEC 529)
• Apparato
acceso non in allarme: 14 mA
• Apparato in allarme: 80 mA

37,0 x 35,5 mm

Questo documento è proprietà della CEIA che se ne riserva tutti i diritti
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CEIA reserves the right to make changes, at any moment and without notice, to the models (including programming),
their accessories and options, to the prices and conditions of sale
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