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Contenitore per chiavi a rottura vetro per custodire, e rendere 
disponibile in casi di emergenza, la chiave di azionamento per 
blocchetti di comando esterni. 
Per estrarre la chiave rompere il vetro con il martelletto in dotazione 
(art. 1471-CSA): la rottura del vetro provoca lo scatto del 
microinterruttore interno ad uno scambio. Per effettuare il test togliere 
il coperchietto di protezione nel punto d’ingresso della chiavetta. 

Break glass key holder. 
Break the glass to reach the key, by using the supplied hammer, 
code 1471-CSA: automatic release of the single-changeover micro-
switch upon breakage of the glass. For testing remove protection 
cover of key input. 

Dimensioni / Dimensions: 95mm x 95mm x43mm 
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Come 1492-CSA con blocchetto chiave integrato con doppio contatto 
in scambio (totale 6 terminali) e tre chiavi in dotazione (le chiavi sono 
uguali in tutti i prodotti) 

Same as 1492-CSA with integrated key block with double 
changeover contact (6 terminals) and three keys included (keys are 
identical in all products) 

Dimensioni / Dimensions: 95mm x 95mm x49mm 

. 

Caratteristiche tecniche: 
 Contenitore: pressofusione di alluminio verniciata con resine epossidiche di colore rosso 

 Collegamenti: morsetti per contatto rottura vetro, terminali a saldare per blocchetto chiave 

 Tensione max: 75Vcc/3A 

 Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +50°C 

 Grado di protezione: IP40 
 

Technical specifications: 
 Housing: aluminium die-cast box, epoxy paint colour red 

 Connections: screw terminals for break glass, weld terminals for key block 

 Max. voltage: 75Vdc/3A 

 Operating temperature: -10°C ÷ +50°C 

 Degree of protection: IP40 

 
Installazione / Installation 

Per collegare i conduttori alla morsettiera sollevare la 
plastica porta-vetrino svitando la vite posta sotto di esso. 
 
For an easy connection of the wires to screw terminals, 
remove the glass and the screw below. 
 

 
 

 


