
7EATON Illuminazione di emergenza (Apparecchi autonomi)  - Evacuazione Adattiva 

Apparecchio di segnalazione adattivo 
Matrix CGLine+

Matrix CGLine+

 Disegni con dimensioni (mm)

Codici di ordinazione 

Codice Prodotto
Visualizzazione
Distanza

Durata Consumo

40071777002 Matrix 1-3h CGLine+ IP42 20 m 1/3 h 7 W

40071777003 Matrix 1-3h CGLine+ IP65 20 m 1/3 h 7 W

Matrix 20 m CGLine+

• Apparecchio per segnalazione di sicurezza con tecnologia Matrix con funzionalità di cambio
di direzione

• Può essere utilizzato per la segnaletica standard di emergenza come segnale universale
per le uscite

• Soluzione all-in-one, non necessita l’applicazione di adesivi o pittogrammi, autonomia in emergenza
selezionabile (1 o 3 ore), in linea con le normative Europee per l'illuminazione

• Costruito specificamente per il sistema di Evacuazione Adattiva (AE), questo comporta che il
dispositivo può adattare il segnale mostrato in base all’esigenza. Questo dispositivo è in grado di
dirigere gli occupanti verso una via di esodo sicura o di bloccare un percorso pericoloso

• Adatto ad essere collegato ai sistemi CGLine+ e alla linea per l’evacuazione adattiva AE CGLine+.
• La direzione della freccia può essere modificata tramite un contatto pulito direttamente

sull'apparecchio collegato (es. collegato ad un rilevatore di fumo o ad un interruttore antipanico).
È inoltre possibile programmarlo e controllarlo dal sistema AE CGLine+

• Soluzione LED affidabile dall'elevata durata e con un'ottima visibilità grazie all'elevata luminanza del
colore bianco di contrasto > 1000 cd / m²

• Rispetto dell'ambiente grazie alla moderna tecnologia agli ioni di litio delle batterie
• Struttura robusta in policarbonato resistente agli urti con grado IK 07
• Disponibile con protezione di ingresso IP42 e IP65
• Numerosi ingressi cavi, sopra e dietro il dispositivo per il cablaggio passante dell’alimentazione

e il cavo bus
• Oltre ai test automatici, i test manuali possono essere avviati con un magnete
• Semplice analisi degli errori e visualizzazione dello stato tramite LED bicolore
• La funzione di inibizione impedisce che l’apparecchio si scarichi involontariamente durante i tempi di

inattività (solo con centrale CGLine+)

Flusso luminoso ΦE/ΦN alla fine della 
durata nominale 

100% 

Funzioni di monitoraggio Test automatici in conformità con EN 62034
Possibilità di collegamento al sistema di monitoraggio CGLine+

Tipo di montaggio Montaggio a parete

Materiale Policarbonato

Colore Bianco
Grado di protezione IP42, IP65
Morsetti Morsetti senza viti (L, L’, N, PE, GGLine+ bus) per il 

collegamento di cavi flessibili o rigidi
Da 0,5 a 2,5 mm²

Tensione di alimentazione 230 V ~ 50 / 60 Hz

Temperatura ambiente consentita +5° C ÷ +35° C

Batteria 3.6 V / 3,3 Ah Li-Ion

Lampada Gruppo LED

In combinazione con AE CGLine+ Web-Controller, Matrix è inoltre in grado di mostrare 
frecce lampeggianti. 
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Opzioni “modalità di default”

Opzioni “Scenario attivo”

Possibilità di programmazione:

Freccia animata (funzionalità IA)
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