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Scambio di informazioni tra funzioni

Area impianto di rivelazione

Rivelatore(i) d’incendioA

 Funzione di controllo e segnalazioneB

Funzione di allarme incendioC

Funzione di segnalazione manualeD

 Funzione di trasmissione dell’allarme incendioE

Funzione di ricezione dell’allarme incendioF

Funzione di trasmissione dei segnali di guastoJ

Funzione di ricezione dei segnali di guastoK

 Funzione di alimentazioneL

Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocaliM

 Funzione di ingresso e uscita ausiliariaN

 Funzione di gestione ausiliariaOG

Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro
l’incendio
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Funzioni associate locali

Funzioni associate remote

LEGENDA

Fonte: NORMA UNI 9795 - Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione allarme d’incendio

Funzioni impianto di rivelazione incendio
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Riferimenti normativi

DIAGRAMMA QUADRO NORMATIVO

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione allarme d’incendio

UNI 11224  Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi

UNI EN 54-1  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Parte 1: Introduzione

UNI EN 54-2  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Parte 2: Centrale di controllo e di segnalazione

UNI EN 54-3  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio

UNI EN 54-4  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione

UNI EN 54-5  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di calore - Parte 5: Rivelatori puntiformi

UNI EN 54-6  Rivelatori di calore termovelocimetrici

UNI EN 54-7  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo
il principio della diffusione della luce della trasmissione della luce o della ionizzazione

UNI EN 54-8  Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata

UNI EN 54-11  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 11: Punti di allarme manuali

UNI EN 54-12  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Rivelatori ci fumo - Parte 12: Rivelatori lineari che utilizzano un raggio
ottico luminoso

UNI EN 54-16  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 16: Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi
di allarme vocale

UNI EN 54-17  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito

UNI EN 54-18  Dispositivi di ingresso/uscita da utilizzare per percorsi di trasmissione di sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio

UNI EN 54-20  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione

UNI EN 54-21  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 21: Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione
remota di guasto e avvertimento

UNI EN 54-23  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 23: Dispositivi visuali di allarme incendio

UNI EN 54-24  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale - Altoparlanti

UNI EN 54-25  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio

UNI EN 54-26  Rivelatori per il monossido di carbonio - Rivelatori puntiformi

UNI EN 54-27  Rivelatori di fumo nelle condotte

UNI EN ISO 7010  Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati

UNI ISO 7240  Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio

N.B.  Le norme sopra riportate sono tra le più rilevanti  (sebbene non le uniche)  in ambito di  caratteristiche di  prodotti,  progettazione, installazione e
controllo dei sistemi di rivelazione incendi.

NORMA UNI 9795
Sistemi fissi automatici di rivelazione
e segnalazione allarme d’incendio

UNI EN 54

La norma, con tutte le sue parti, definisce i termini
e le definizioni utilizzate nella serie UNI EN 54.
Fornisce i principi su cui ogni norma è basata e

descrive le funzioni dei componenti di un sistema

UNI 11224

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di
rivelazione incendi

UNI ISO 7240

Fire detection and alarm systems (Sistemi di
rivelazione e segnalazione allarme d’incendio)
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2248EASY2-8LOOP-G/N

CENTRALE ANTINCENDIO 2 LOOP INDIRIZZATA ESPANDIBILE - Centrale antincendio 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP
con display  grafico  retroilluminato.  Connessione  RS  232 e  porta  USB per  la  programmazione e  lo  scarico  degli  eventi
(2000) in memoria. È possibile collegare al LOOP fino a 240 indirizzi (rivelatori e moduli) per un totale, in configurazione di
massima espansione, di 1920 indirizzi. La centrale è stata concepita utilizzando un’architettura hardware multicontrollore;
questo tipo di progettazione permette alla centrale o ai moduli LOOP il funzionamento anche in caso di anomalie della
scheda madre. La centrale permette di collegare dispositivi con diversi protocolli, utile in caso di ampliamenti di impianto
già esistenti. L’uscita RS485 permette di connettere 14 pannelli ripetitori (art. 2202EASYPAN/LCD). La centrale, tramite la
scheda di rete (art. 2212EASY/NET), permette il collegamento e la gestione tramite la rete Internet.

EN 54-2 • EN 54-4

2246EASY1LOOP-G/N EN 54-2 • EN 54-4

CENTRALE  ANTINCENDIO  1  LOOP  INDIRIZZATA  NON  ESPANDIBILE  -  Centrale  antincendio  indirizzata  ad  un  LOOP  con
display grafico retroilluminato, connessione RS232 per la programmazione tramite PC.
É possibile collegare al LOOP 240 indirizzi (rivelatori e moduli) suddivisibili in 30 zone e la centrale si può interfacciare
con  4  pannelli  ripetitori  art.  2202EASYPAN/LCD  tramite  l’uscita  RS485  già  in  dotazione.  Gestione  della  scheda  di
estinzione art. 2203EASYESTIN  per controllo pressostato e linea elettrovalvola.

SCHEDA ESPANSIONE LOOP - Scheda di espansione che permette di aggiungere 2 LOOP alla centrale art. 2248EASY2-8LOOP
offrendo così la possibilità di espanderla fino ad un massimo di 8 LOOP. Sono configurabili sino a 3 schede di espansione LOOP
per ogni centrale.

2249EASYSCH/LOOP/N EN 54-2

SCHEDA ESPANSIONE INGRESSI ED USCITE PROGRAMMABILE - Scheda di espansione ingressi ed uscite (6 terminazioni
aggiuntive). Ogni terminazione potrà essere configurata come uscita supervisionata (NAC - 1  A max.), ingresso supervisionato
o linea di ingresso per rivelatori convenzionali. In sede di programmazione sarà possibile stabilire le cause di attivazione
di tali uscite o le azioni determinate dalle attivazioni degli ingressi.

2273EASYIN-OUT/N EN 54-2

SCHEDA  PER  CONNESSIONE  IN  RETE  HORNET  TRA  CENTRALI  -  L’installazione  in  centrale  di  tale  scheda  permette  la
connessione della centrale stessa alla rete HorNet. La rete potrà essere realizzata con un cablaggio ad anello utilizzando
un cavo a 3 poli.  Ciascuna tratta (da centrale a centrale)  potrà avere una distanza massima di  2000 m. Utilizzando un
cavo con 2 poli supplementari (5 in totale) è possibile realizzare un anello di sicurezza in grado di veicolare una eventuale
condizione di allarme proveniente da una centrale con microprocessore guasto garantendo un elevato livello di affidabilità.

2212EASY/NET EN 54-2

EN 54-21

2215EASY/LAN EN 54-21

SCHEDA LAN PER COLLEGAMENTO AD INTERNET  -  Interfaccia Ethernet per connessione Internet con protocolli  TCP/IP
ed UDP. La scheda di interfaccia permette la connessione ad una rete Ethernet rendendo possibile l’accesso da remoto,
attraverso Internet, alla centrale stessa ed a tutte quelle connesse in rete con essa. La scheda è in grado di inviare e-mail
dettagliate  per  ogni  singolo  evento  e  di  inviare,  tramite  TCP/IP,  in  tempo reale  il  report  degli  eventi.  La  scheda inoltre
fornisce la possibilità di effettuare la programmazione (up-downloading) dei dati da remoto e mette a disposizione un web
server grazie al quale sarà possibile accedere alla centrale da WEB.

2213EASY/PSTN

SCHEDA PSTN AVVISATORE VOCALE E DIGITALE - Scheda avvisatore vocale e digitale su linea telefonica PSTN. L’aggiunta
della scheda PSTN fornisce alla centrale art. 2248EASY2-8LOOP la capacità di comunicare attraverso la linea telefonica
PSTN. Tale scheda gestisce fino a 2 linee telefoniche ed è in grado di comunicare attraverso i più diffusi protocolli digitali
(SIA, Contact ID, ecc.). La scheda contiene anche una memoria audio dove è possibile registrare fino a 8 messaggi da usare
nelle chiamate vocali. Le due linee telefoniche sono supervisionate garantendo così una segnalazione in caso di guasto
delle linee di comunicazione. Completamente gestita dal proprio microcontrollore garantisce una chiamata di emergenza
in caso di  guasto del  microprocessore di  centrale.  È anche garantita la chiamata di  emergenza nel  caso si  verifichi  un
allarme con il microcontrollore di centrale guasto.
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RIVELATORE OTTICO DI  FUMO INDIRIZZATO NO BASE  -  Il  rivelatore  di  fumo indirizzato  art.  2250EASYRIV-F100/N  è  in
grado  di  dare  una  risposta  rapida  ed  efficace  al  primo  insorgere  di  focolaio  di  incendio  grazie  al  suo  funzionamento
basato sull’effetto Tyndall (diffusione della luce). Il design della camera unita alla rete a maglie da 500 micron garantisce
l’inaccessibilità degli insetti garantendo immunità ai falsi allarmi. La sensibilità può essere modificata in modo da adattare
il rivelatore alle diverse condizioni di utilizzo (sensibilità impostabili: 0,08 dBm - 0,10 dBm - 0,15 dBm). Base non inclusa.
Tensione di alimentazione: 10 ÷ 30 Vcc.

RIVELATORE DI TEMPERATURA INDIRIZZATO NO BASE - Il rivelatore di temperatura viene fornito nella modalità A1R (soglia
fissa a 58 °C e rivelazione termovelocimetrica), può essere però impostato (tramite il driver EITK 1000) nelle modalità: B
(soglia fissa a 72 °C), A2S (soglia fi ssa a 58 °C), BR (soglia fissa a 72 °C con rivelazione termovelocimetrica). Grazie alla sua
alta versatilità può essere adattato a tutte quelle condizioni dove la rivelazione del fumo risulta difficile e suscettibile di
falsi allarmi. Base non inclusa.

RIVELATORE  DI  FUMO/TEMPERATURA  INDIRIZZATO  NO  BASE  -  Il  rivelatore  combina  la  rivelazione  del  fumo  e  della
temperatura in modo da fornire una elevata sensibilità in grado di rilevare qualsiasi tipo di focolaio (anche in presenza
di scarsa quantità di fumo). Base non inclusa. La modalità di funzionamento può essere impostata direttamente in loco
scegliendo tra le seguenti:
• PLUS (impostato di fabbrica) scatta al superamento soglia fumo e/o al superamento soglia temperatura con incremento

automatico della sensibilità della rivelazione fumo in caso di crescita anomala della temperatura.
• OR scatta al superamento soglia fumo e/o superamento soglia temperatura.
• AND scatta al superamento di entrambe le soglie (fumo e temperatura).
• SOLO FUMO il rivelatore si comporta come un F 100/N.
• SOLO TEMPERATURA il rivelatore si comporta come un T 200/N.

2250EASYRIV-F100/N

2251EASYRIV-T200/N

2252EASYRIV-FT300/N

EN 54-7 • EN 54-17

EN 54-5 • EN 54-17

EN 54-7 • EN 54-5 • EN 54-17

2258EASY-EM110/N

MODULO INGRESSO SUPERVISIONATO - Il modulo si collega direttamente al LOOP e ha un ingresso supervisionato, cioè
in grado di controllare lo stato di un dispositivo esterno. È incluso anche un isolatore di corto circuito. Sul modulo sono
presenti 3 LED multicolore per indicare lo stato ingressi/uscite/isolatore.

2259EASY-EM312SR/N

MODULO INGRESSO/USCITA SUPERVISIONATO - Il modulo di ingresso e uscita si collega direttamente al LOOP e presenta:
un ingresso supervisionato, in grado di controllare lo stato di un dispositivo esterno; un’uscita supervisionata, in grado di
comandare uno o più dispositivi di segnalazione ottico/acustica; un’uscita a scambio libero, in grado di pilotare qualsiasi
dispositivo esterno come elettromagneti, ecc.; è incluso anche un isolatore di corto circuito. Sul modulo sono presenti 3
LED multicolore per indicare lo stato ingressi/uscite/isolatore.

EN 54-17 • EN 54-18

2260EASY-EU311/N

MICROMODULO SUPERVISIONATO INGRESSO E USCITA - Il micromodulo è dotato di un ingresso supervisionato, in grado
di controllare lo stato di un dispositivo, e di un’uscita alimentata direttamente dal LOOP al quale è collegato.
Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere alloggiato direttamente nel dispositivo da controllare. Incluso un ingresso di
corto circuito.

EN 54-17 • EN 54-18

N.B. Per le BASI PER RIVELATORI art. 2253EASYRIV-BS/N vedi dettagli nella sezione ACCESSORI PER SISTEMA CONVENZIONALE E INDIRIZZATO (pag. 12)
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TITOLOACCESSORI PER SISTEMA INDIRIZZATO

Sistema Indirizzato

2261EASY-EM344S/N

MODULO  4  INGRESSI/USCITE  ED  INTERFACCIA  ZONE  CONVENZIONALI  -  Il  modulo  mette  a  disposizione  4  ingressi
supervisionati e 4 uscite relé. Due ingressi dei quattro possono essere configurati come zone convenzionali, alimentati dal
LOOP o da una fonte di alimentazione locale. Le 4 uscite sono supervisionate per la gestione di segnalatori ottico-acustici.

EN 54-17 • EN 54-18

2270ES0010RE/N

SIRENA INDIRIZZATA DA ESTERNO ALIMENTATA TRAMITE LOOP - Sirena indirizzata rossa da esterno e alimentata tramite
il LOOP (IP65). Dimensioni: 0 97,5 x 104 mm. Assorbimento: 4 - 45 mA (suono). Potenza sonora @ 1 m: fino a 106 dB.

EN 54-3

2256EC0010E/N

PULSANTE  ANTINCENDIO  ESTERNO  INDIRIZZATO  RIPRISTINABILE  -  Pulsante  di  allarme  da  esterno  (IP67)  indirizzato
ripristinabile in alloggiamento a tenuta stagna. Dimensioni: 88,63 x 90,26 x 71,9 mm.

EN 54-11

2271ES0020RE/N

SIRENA  -  Sirena rossa  e  lampeggiatore  indirizzati  da  esterno.  Dimensioni:  0  97,5  x  104  mm.  Assorbimento:  4  ÷  45  mA
(suono); 5 mA (lampeggiatore). Potenza sonora @ 1 m: fino a 106 dB.

EN 54-3

BASE  -  Base sirena su LOOP. Dimensioni: φ  superiore 104 x 35 mm; φ  superiore 114. Assorbimento: 2 ÷ 7 mA. Potenza
sonora @ 1 m: fino a 95 dB.

2262ESB010/N

2266ESB020/N

BASE  -  Base  sirena  e  lampeggiatore  alimentato  su  LOOP.  Dimensioni:  φ  superiore  106  x  37  mm;  φ  superiore  114,5.
Assorbimento: 8 mA. Potenza sonora @ 1 m: fino a 95 dB.

SOFTWARE GESTIONE CENTRALI - Software di gestione e programmazione in ambiente Windows™ per centrali Indirizzate,
scaricabile dal sito www.lince.net (dalla Home accedere al menù Download, nella sezione Software & Firmware cliccare
su Antincendio).

2247EASYSOFT/N

2205EASYCABLE

CAVO - Cavo di connessione al PC per centrali.

2219EASYCABLE/US

CAVO - Cavo connessione USB (tipo stampante) per centrale art. 2248EASY2-8LOOP.

2294EC0020

PULSANTE  DI  ALLARME  MANUALE  INDIRIZZATO  RIPRISTINABILE  -  Pulsante  di  allarme  manuale  ripristinabile  con  una
chiave plastica in dotazione. Assorbimento in allarme: 5 mA. Dimensioni: 84 x 84 x 45 mm.

EN 54-11 • EN 54-17

2349-EASY-EU-BP

MICROMODULO SUPERVISIONATO INGRESSO E USCITA CON BASE  - Kit composto da micromodulo supervisionato art.
2260EASY-EU311/N e base per rivelatori art. 2279EB0030/N. Il kit può essere abbinato alle sirene da interno per Sistema
Convenzionale (vedi articoli pag. 10) in modo da renderle integrabili in un Sistema Indirizzato.

N.B. Per ulteriori accessori vedi sezione ACCESSORI UNIVERSALI (pag. 25)
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TITOLOCENTRALI

RIVELATORI

COMPONENTI OPZIONALI PER CENTRALI SERIE SIMPLE

Sistema Convenzionale

1684SIMPLE2

1685SIMPLE420

CENTRALE ANTINCENDIO 2 ZONE CONVENZIONALE  -  Centrale  di  rivelazione incendio  convenzionale  a  due zone non
espandibile completa di tastiera e display LCD. Certificata EN 54 IMQ - EN 12094-1.. La centrale è in grado di alloggiare
la  scheda  di  estinzione  opzionale  art.  2203EASYESTIN,  offrendo  un  pacchetto  funzionale  completo  per  la  gestione  di
un impianto di estinzione. Le unità di analisi sono in grado di identificare: allarme, preallarme, guasto, esclusione, test,
monitor. Le centrali hanno a disposizione un BUS di comunicazione remota RS485 al quale si possono collegare fino a 4
pannelli remoti di controllo (art. 2202EASYPAN/LCD). Attraverso la connessione seriale RS232 è possibile programmare la
centrale anche tramite un PC sul quale sia installato il software di programmazione.

CENTRALE ANTINCENDIO 4 ZONE CONVENZIONALE ESPANDIBILE A 20 - Centrale di rivelazione incendio convenzionale
a quattro zone espandibile a 20, completa di tastiera e display LCD. Certificata EN 54 IMQ - EN 12094-1. La centrale è in
grado di  alloggiare la  scheda di  estinzione opzionale art.  2203EASYESTIN,  offrendo un pacchetto funzionale completo
per la gestione di un impianto di estinzione. Le unità di analisi sono in grado di identificare: allarme, preallarme, guasto,
esclusione, test, monitor. Le centrali hanno a disposizione un BUS di comunicazione remota RS485 al quale si possono
collegare sino a 4 pannelli remoti di controllo (art. 2202EASYPAN/LCD). Attraverso la connessione seriale RS232 è possibile
programmare la centrale anche tramite un PC sul quale sia installato il software di programmazione.

EN 54-2 • EN 54-4 • EN 54-21

EN 54-2 • EN 54-4 • EN 54-21

1686SIMPLE/ESP

ESPANSIONE 8 ZONE - Espansione 8 zone per Centrale art. 1685SIMPLE420.

EN 54-2 • EN 54-4

2267RF501/N

2268RF601/N

2269RF701/N

RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE NO BASE - Il rivelatore di fumo art. 2267RF501/N è in grado di dare una
risposta rapida ed efficace al primo insorgere di focolaio di incendio grazie al suo funzionamento basato sull’effetto Tyndall
(diffusione della luce). Il design della camera unita alla rete a maglie da 500 micron garantisce l’inaccessibilità degli insetti
ed immunità ai falsi allarmi. La sensibilità può essere modificata in modo da adattare il rivelatore alle diverse condizioni di
utilizzo (sensibilità impostabili: 0,08 dBm - 0,10 dBm - 0,15 dBm).  Base non inclusa. Tensione di alimentazione: 10 ÷ 30 Vcc.

RIVELATORE  DI  TEMPERATURA  CONVENZIONALE  NO  BASE  -  Il  rivelatore  di  temperatura  viene  fornito  nella  modalità
A1R (soglia fissa a 58 °C e rivelazione termovelocimetrica), può essere però impostato (tramite il driver EITK 1000) nelle
modalità: B (soglia fissa a 72 °C), A2S (soglia fissa a 58 °C), BR (soglia fissa a 72 °C con rivelazione termovelocimetrica).
Grazie alla sua alta versatilità può essere adattato a tutte quelle condizioni dove la rivelazione del fumo risulta difficile e
suscettibile di falsi allarmi. Base non inclusa.

RIVELATORE DI FUMO/TEMPERATURA CONVENZIONALE NO BASE - Il rivelatore combina la rivelazione del fumo e della
temperatura in modo da fornire una elevata sensibilità in grado di rilevare qualsiasi tipo di focolaio (anche in presenza
di scarsa quantità di fumo). Base non inclusa. La modalità di funzionamento può essere impostata direttamente in loco
scegliendo tra le seguenti:
• PLUS (impostato di fabbrica) scatta al superamento soglia fumo e/o al superamento soglia temperatura con incremento

automatico della sensibilità della rivelazione fumo in caso di crescita anomala della temperatura.
• OR scatta al superamento soglia fumo e/o superamento soglia temperatura.
• AND scatta al superamento di entrambe le soglie (fumo e temperatura).
• SOLO FUMO il rivelatore si comporta come un RF 501/N.
• SOLO TEMPERATURA il rivelatore si comporta come un RF 601/N.

EN 54-7

EN 54-5

EN 54-7 • EN 54-5

N.B. Per le BASI PER RIVELATORI art. 2253EASYRIV-BS/N e art. 2254EASYRIV-BSR/N vedi dettagli nella sezione ACCESSORI PER SISTEMI CONVENZIONALE
E INDIRIZZATO (pag. 12)



ACCESSORI PER SISTEMA CONVENZIONALE

SIRENE PER SISTEMA CONVENZIONALE

Sistema Convenzionale

N.B.  Ulteriori  componenti  opzionali  disponibili  per  le  centrali  convenzionali  serie  SIMPLE  sono  riportati  nella  sezione  ACCESSORI  PER  SISTEMI
CONVENZIONALE E INDIRIZZATO (pag. 12)

1556912NAI/W

1604912NAI/65

1605912NAI/CR

2283IC0010-Y/N

PULSANTE - Pulsanate antincendio da interno. Corrente max 2 A. Grado di protezione: IP24D.
Dimensioni: 87,5 x 87,5 x 32 mm.

PULSANTE - Pulsante antincendio IP66 da esterno.
Corrente max 3 A. Grado di protezione: IP24D. Dimensioni: 87 x 87 x 59 mm.

PULSANTE - Pulsante antincendio manuale ripristinabile. Assorbimento max: 60 mA. Dimensioni: 110 x 105 x 63 mm.

PULSANTE - Pulsante antincendio giallo manuale per evacuazione. Dimensioni: 88,63 x 90,26 x 71,9 mm.

2367-EITK2000

KIT PROGRAMMAZIONE IMPIANTO - Kit per l’indirizzamento manuale, configurazione, manutenzione e diagnosi. Permette
di gestire e configurare ciascun sensore in base alle condizioni specifiche dell’ambiente in cui sarà installato.

N.B. Per il SOFTWARE art. 2247EASYSOFT/N e per il CAVO DI CONNESSIONE art. 2205EASYCABLE vedi dettagli
nella sezione ACCESSORI PER SISTEMA INDIRIZZATO (pag. 18); per l’ALIMENTATORE art. 2295EASYALIM/1,5A vedi
dettagli nella sezione ACCESSORI UNIVERSALI (pag. 26)

Il  sistema  convenzionale  può  essere  equipaggiato  con  i  segnalatori  ottico/acustici  art.  2305-IS0020RE  e
art. 2336-CWS100-AV, e con i segnalatori acustici art. 2304-IS0010RE e art. 2345-CWS100, vedi dettagli nella sezione
Accessori Universali (pag. 27)

EN 54-11

EN 54-11

EN 54-11

2350-TFS-3191

SIRENA  ACUSTICA  CONVENZIONALE  DA  INTERNO  -  Segnalatore  acustico  d’allarme  convenzionale  di  design  e  a
basso consumo energetico da interno. Consumo: ~15 mA (@ 24 Vdc). Livello sonoro: 100 dB (± 2) @ 1 m. Classe di
protezione: IP21C. Colore rosso.

EN 54-3

2351-TFS-3192R

SIRENA  OTTICA/ACUSTICA  CONVENZIONALE  DA  INTERNO  -  Segnalatore  ottico-acustico  d’allarme  convenzionale
di design e a basso consumo energetico. Consumo: ~19 mA (@ 24 Vdc). Livello sonoro: 100 dB (± 2) @ 1 m. Classe di
protezione: IP21C. Colore rosso.

EN 54-3 • EN 54-23

2352-TFS-3193R

SIRENA OTTICA CONVENZIONALE DA INTERNO  -  Segnalatore ottico d’allarme convenzionale di  design e a basso
consumo energetico da interno. Consumo: ~6 mA (@ 24 Vdc), 145 mW. Classe di protezione: IP21C. Colore rosso.

EN 54-23
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RIVELATORI VIA RADIO

Sistema via Radio
TRASLATORI

2229SGW2W EN 54-25 • EN 54-18

2230SGWE EN 54-25 • EN 54-18

2343-SGCWE

MODULO ESPANSIONE CONVENZIONALE RADIO  -  Il  modulo di espansione senza fili  per il  sistema convenzionale è un
dispositivo che consente di aggiungere un sotto-sistema radio ad un’installazione antincendio di tipo convenzionale.
Questo dispositivo è collegato direttamente alla linea di  zona della centrale convenzionale ed, in realtà,  ne costituisce
parte. Questo dispositivo permette la tacitazione delle sirene senza fili essendo controllato dalla linea di uscita delle sirene
controllata dalla centrale.
Frequenze di trasmissione: 868 ÷ 870 MHz. Portata fino a 200 m in aria libera. Dimensioni 120 x 160 x 51 mm, lunghezza
antenne 74 mm.

EN 54-25 • EN 54-18

2339-L-OP-SG

RIVELATORE  OTTICO  DI  FUMO  -  Ultimo  ritrovato  nella  tecnologia  dei  rilevatori  di  fumo  wireless.  Utilizza  tecnologie  e
algoritmi di  rilevazione ottico del  fumo a doppio percorso per prestazioni  migliorate,  ed elevata reiezione degli  allarmi
impropri. Garantisce i massimi livelli di vita del dispositivo e affidabilità del sistema. Il test magnetico integrato permette
una facile attivazione per verificare la corretta funzionalità e risposta del dispositivo utile in fase installativa.
Doppio LED di allarme per visibilità a 360°. Doppio angolo cammino ottico. 8 anni di durata delle batterie. Batteria al litio
standard a basso costo. Comunicazioni wireless bidirezionale.

EN 54-7 • EN 54-25

2340-L-MC-SG

RIVELATORE OTTICO TERMICO - Combina la rilevazione ottica fumo con quella di temperatura per migliorare le prestazioni,
mantenendo al contempo gli alti livelli di reiezione agli allarmi impropri.
Nuovo  progetto  della  camera  di  analisi  con  doppio  cammino  ottico.  Doppio  LED  di  allarme  per  visibilità  a  360  gradi.
Sofisticato algoritmo di elaborazione ottimizza le prestazioni ha approvato la terza parte. 8 anni di durata delle batterie.
Batteria al litio standard a basso costo. Comunicazioni wireless bidirezionale.

EN 54-7 • EN 54-5 • EN 54-25

2341-L-HT-SG

RIVELATORE TERMICO - Rivelatore di temperatura sviluppato con le ultime tecnologie. Progettato per garantire la miglior
protezione possibile in aree dove il rivelatore ottico di fumo non è utilizzabile. Nuovi algoritmi di elaborazione del segnale
radio garantiscono la massima sicurezza e affidabilità del sistema. Test magnetico integrato permette un’attivazione facile
per verificare la corretta comunicazione tra dispositivo e centrale di gestione corretta. Impostazione in loco della modalità
funzionale. Temperatura fissa. Termovelocimetrico. Doppio LED di allarme per visibilità a 360 gradi. 8 anni di durata delle
batterie. Batteria al litio standard a basso costo. Comunicazioni wireless bidirezionale. Impostazioni di sensibilità multiple.

EN 54-5 • EN 54-25

TRASLATORE ALIMENTATO DA LOOP - Traslatore alimentato direttamente dal LOOP, processa i messaggi provenienti dai
rivelatori,  pulsanti  e  tutti  i  dispositivi  wireless,  trasferisce  le  informazioni  relative  ai  dispositivi  ed  al  proprio  stato  alla
centrale. Questo sistema permette di collegare o di espandere le centrali della serie EASY con periferiche radio ideali per
installazioni presso musei o ambienti sottoposti ad approvazione dall’ufficio delle “belle arti”.

MODULO ESPANSIONE RADIO - Espansione radio. Permette di estendere la portata radio del traslatore art. 2229SGW2W
e  del  modulo  espansione  convenzionale  art.  2343-SGCWE,  realizza  delle  microcelle  wireless  che  possono  essere
configurate in serie permettendo di raggiungere distanze elevate.



TITOLOPULSANTI E SIRENE VIA RADIO

Sistema via Radio

2371-SGCP200

PULSANTE ANTINCENDIO VIA RADIO - Pulsante manuale ripristinabile in materiale plastico. Il ripristino è possibile mediante
la rotazione dell’apposita chiave fornita assieme al pulsante. Il pulsante invia un messaggio di guasto se viene asportato
dalla propria sede. Il led bicolore (rosso e verde) posto all’interno della finestra del pulsante fornisce l’indicazione ottica
relativa allo stato del pulsante e della carica delle batterie. Colore rosso. Certificato EN 54-11, EN 54-25. Dimensioni: 88 x
87 x 61 mm.
.

EN 54-11 • EN 54-25

2298SFGI200-S

INDICATORE WL REMOTO - Ripetitore di allarme remoto indirizzato via radio.

2348-CWS100-AV-WL

KIT  WIRELESS SIRENA OTTICO-ACUSTICA E  MODULO INTERFACCIA  - Kit  wireless  sirena con indicatore  ottico,  composto
da sirena convenzionale ottico-acustica art. 2336-CWS100-AV più modulo di interfaccia art. 2337-SGWS-MOD. L’unità è dotata
di 3 livelli  di regolazione del volume e 32 toni riconosciuti che possono essere impostati direttamente sulla sirena stessa.
Potenza sonora fino a 100 dB @ 1 m. Dispositivo resistente alle intemperie (IP65). Dimensioni 126 x 132 x 90 mm.

EN 54-3 • EN 54-23

2347-CWS100-WL

KIT WIRELESS SIRENA ACUSTICA E MODULO INTERFACCIA - Kit wireless sirena acustica, composto da sirena convenzionale
acustica  art.  2345-CWS100  più  modulo  interfaccia  art.  2337-SGWS-MOD.  L’unità  è  dotata  di  3  livelli  di  regolazione
del volume e 32 toni riconosciuti che possono essere impostati direttamente sulla sirena stessa. Potenza sonora fino a
100 dB @ 1 m. Dispositivo resistente alle intemperie (IP65). Dimensioni 126 x 132 x 90 mm.

EN 54-3

2296SGMI200

MODULO  DI  INGRESSO  VIA  RADIO  -  Il  modulo  di  ingresso  via  radio  mette  a  disposizione  un  ingresso  supervisionato,
2 per batterie (primaria e secondaria), uno per la segnalazione di manomissione e un LED bicolore che fornisce informazioni
relative allo stato del dispositivo e della sua batteria.

EN 54-25 • EN 54-18

2342-SGMCB200

MODULO DI USCITA RADIO A BATTERIA - Il modulo di uscita a batteria permette il comando di vari dispositivi e la gestione
di alimentazioni esterne. Può essere configurato con contatti liberi da potenziale normalmente aperti o chiusi.
Può fornire, da batteria interna per almeno 60 minuti, una tensione 24 Vcc 50 mA. Il LED bicolore di segnalazione indica lo
stato del modulo ed il livello delle batterie. Frequenze di trasmissione: 868 ÷ 870 MHz. Portata fino a 150 m in aria libera.
Grado di protezione IP65. Dimensioni 95 x 135 x 55 mm.

EN 54-18 • EN 54-25

2344-SGDH100

MAGNETE FERMAPORTA VIA RADIO - Il ferma porta SGDH100 costituito da magnete permanente è gestito via radio dal
traslatore e/o dall’espander e può essere facilmente integrato in un sistema wireless nuovo o esistente. Può essere gestito
anche da qualsiasi sistema cablato o utilizzato come sistema autonomo. Essendo a magnete permanente e comunicante
via radio non richiede alcun cablaggio o alimentazione, rendendo l’installazione rapida, semplice e conveniente. L’attuale
tecnologia  magnetica  assicura  durata,  sicurezza e  affidabilità  del  sistema.  Frequenze di  trasmissione:  868 ÷  870 MHz.
Portata fino a 200 m in aria libera. Grado di protezione IP30. Dimensioni 90 x 135 x 54 mm.
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TITOLOCOMUNICATORE ANTINCENDIO

ACCESSORI PER BARRIERA LINEARE DI FUMO 2286BDH-100

RIVELATORI LINEARI DI FUMO

Dispositivi Universali

2369-F-COM

COMUNICATORE TELEFONICO UNIVERSALE - Il comunicatore universale F-COM, grazie alla sua versatilità e semplicità di
configurazione, è in grado di inviare, a fronte dell’attivazione dei suoi terminali di ingresso, chiamate vocali, comunicazioni
digitali tramite protocolli Contact ID e SIA-IP, SMS. F-COM è in grado di trasmettere a distanza qualsiasi condizione di allarme,
guasto o liberamente configurabile tramite linea telefonica fissa, rete GSM o rete dati 3G. Dimensioni 260 x 200 x 55 m..

EN 54-12 • EN 54-4

INCLUSI

2322-SMOKEBR

BARRIERA LINEARE DI FUMO 100 m CON CATADIOTTRO - Rivelatore di fumo convenzionale in ABS con fascio a infrarossi
che può essere collegato direttamente a un circuito di allarme incendio. Veloce e facile da configurare, è dotato di una
funzione di autodiagnosi, in grado di monitorare guasti interni. Il rivelatore deve essere utilizzato in combinazione con
uno o più catadiottri (forniti nella confezione, unitamente alla staffa di fissaggio). Il numero di catadiottri da utilizzare
(1  o  4)  dipende  dalla  distanza  dal  rivelatore,  permettendo  coperture  da  8  a  100  m.  Il  microprocessore  incorporato
conferisce  al  rivelatore  potenti  capacità  di  analisi.  Il  rivelatore  può  effettuare  la  compensazione  dei  dati  ambientali
e discriminare allarme o guasto mediante un algoritmo fisso. Il  rivelatore è ideale per edifici  storici,  depositi,  grandi
magazzini, centri commerciali, centri ricreativi, sale espositive, hall degli alberghi, tipografie, fabbriche di abbigliamento,
musei  e prigioni.  È  in  grado di  fornire un’alimentazione compresa tra 15 Vcc e 28 Vcc e una corrente fino a 20 mA.
Il  rivelatore funziona in locali  chiusi a temperature di esercizio comprese tra –10°C e +50°C, con un tasso di umidità
relativa fino al 95% in assenza di condensa. Dimensioni: 206 x 95 x 95 mm.

EN 54-12

2363-BDH110 EN 54-12

BARRIERA FUMO 5-70 m. RIVELATORE-CENTRALINA-CATARIFRANGENTE - Rivelatore con tecnologia transriflettiva dotato
di una testina motorizzata che può allinearsi da sola durante la messa in funzione e correggere in continuo la sua
posizione  nonostante  eventuali  movimenti  dell’edificio.  Inoltre,  grazie  alla  centralina,  è  possibile  controllare  queste
operazioni  da  terra.  Il  sistema  include  una  testina  motorizzata  contenente  un  trasmettitore/ricevitore  a  infrarossi,  una
centralina di controllo a terra e catarifrangenti. La contaminazione da fumo è rivelata dall’analisi del raggio infrarossi di
ritorno dal catarifrangente con la possibilità così di registrare una condizione di fuoco ad un livello preliminare.
A terra, la centralina di controllo è usata per operazioni di aggiustamento. Il sistema standard ha un raggio di copertura da
5 a 70 m, ma è disponibile anche un kit di estensione della copertura: da 70 a 140 m che utilizza 4 catarifrangenti.
il rivelatore compensa automaticamente la copertura delle lenti a causa della polvere. Dal display LCD si può controllare lo
stato di pulizia delle lenti ed effettuare una pulizia quando opportuno. Dimensioni (LxAxP) 155x180x125 mm.

2364-70KIT140

KIT ESTENSIONE COPERTURA - Kit estensione copertura fino a 140 m per barriera art. 2363-BDH110

EN 54-12

2365-140KIT160

KIT ESTENSIONE COPERTURA - Kit estensione copertura fino a 160 m per barriera art. 2363-BDH110

EN 54-12

2289BDH-ADAPT EN 54-12

PIASTRA - Piastra di fissaggio per barriera catarifrangente.

2290FB-BRACKET EN 54-12

PIASTRA - Piastra di fissaggio snodata.
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Dispositivi Universali
RIVELATORI DI GAS

2280-G00S-RL

2281-G05S-RL

2330-G03H-RL

2354-G05C-RL

2331-G02C-RL

RIVELATORE DI METANO SEMICONDUTTORE RELE’ IP55  - Rivelatore alloggiato in contenitore metallico antipolvere con
grado  di  protezione  IP55.  La  testina  di  rivelazione  al  termine  del  suo  ciclo  di  vita  (3  anni  in  condizioni  ottimali)  potrà
essere sostituita con una semplice ed economica operazione, senza la necessità di smontare il rivelatore. Rivelatore di gas
metano; soglia di preallarme 15% LIE; soglia di allarme 30% LIE.

RIVELATORE GPL SEMICONDUTTORE RELE’ IP55 - Rivelatore alloggiato in contenitore metallico antipolvere con grado di
protezione IP55. La testina di rivelazione al termine del suo ciclo di vita (3 anni in condizioni ottimali) potrà essere sostituita
con una semplice ed economica operazione, senza la necessità di smontare il rivelatore. Rivelatore di gas GPL; soglia di
preallarme 15% LIE; soglia di allarme 30% LIE.

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO A CELLA ELETTROCHIMICA RELE’ IP55 - Rivelatore con elemento sensibile
a Cella Elettrochimica, alloggiato in contenitore metallico antipolvere con grado di protezione IP55. L’elemento sensibile
è collocato nella parte inferiore del contenitore e protetto da una apposita retina in acciaio inox. La testina di rivelazione
al termine del suo ciclo di vita (3 anni, in condizioni ottimali ed in assenza di agenti inquinanti) potrà essere sostituita con
una semplice ed economica operazione, senza la necessità di smontare il rilevatore. Soglia di preallarme 100 ppm; soglia
di allarme 200 ppm.

RIVELATORE  GPL  CATALITICO  RELE’  IP55  -  Rivelatore  alloggiato  in  contenitore  metallico  antipolvere  con  grado  di
protezione IP55. L’elemento sensibile è collocato nella parte inferiore del contenitore e protetto da una apposita retina in
acciaio inox. La testina di rivelazione al termine del suo ciclo di vita (3 anni, in condizioni ottimali ed in assenza di agenti
inquinanti) potrà essere sostituita con una semplice ed economica operazione, senza la necessità di smontare il rilevatore.
Rivelatore di gas GPL catalitico; soglia di preallarme 15% LIE; soglie di allarme 30% del LIE.

RIVELATORE  DI  VAPORI  BENZINA  CATALITICO  RELE’  IP55  -  Rivelatore  dotato  di  una  testina  con  elemento  sensibile
catalitico che misura la concentrazione del gas esplosivo sulla scala del LIE (Limite Inferiore di Esplosività).  È completo
di  contenitore  metallico  antipolvere  ADFT  IP55,  per  l’alloggiamento  sia  dell’elettronica  che  dell’elemento  sensibile,
posizionato nella parte inferiore e protetto da un apposito retina in acciaio INOX. Il rivelatore è fornito in combinazione a
un modulo di uscita a 3 Relé per Guasto, Preallarme, Allarme. Uscite a contatti puliti impostabili come NA o NC, tipicamente
usate per connessione su centrali  antifurto o direttamente per il  cablaggio su quadri elettrici.  In caso di esaurimento o
guasto dell’elemento sensibile, lo stesso può essere sostituito direttamente in campo, in modo semplice e veloce, con
notevole risparmio sui costi di manutenzione del rivelatore. Il rivelatore è preimpostato con soglia di Preallarme al 15% e
soglia di Allarme al 30% del LIE.

2353-G00C-RL

RIVELATORE DI METANO CATALITICO RELE’ IP55 - Rivelatore alloggiato in contenitore metallico antipolvere con grado di
protezione IP55. L’elemento sensibile è collocato nella parte inferiore del contenitore e protetto da una apposita retina in
acciaio inox. La testina di rivelazione al termine del suo ciclo di vita (3 anni, in condizioni ottimali ed in assenza di agenti
inquinanti) potrà essere sostituita con una semplice ed economica operazione, senza la necessità di smontare il rilevatore.
Rivelatore di gas metano catalitico; soglia di preallarme 15% LIE; soglia di allarme 30% del LIE.

N.B. Su richiesta disponibili rivelatori, per vari elementi sensibili e in contenitore ATEX.

ALTRI GAS SU ORDINAZIONE

- Biossido di azoto
-  Anidrite carbonica
-  Butano
-  Idrogeno

-  Propano
-  Ammoniaca
-  Acetilene
-  Ossigeno eccesso

-  Ossigeno difetto
-  Gas speciali (Metanolo, Pentano,

Eptano, Acetato di Etile, Etilene,
Etanolo, Esano, Isobutano)
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Dispositivi Universali

1791ALB/LMP

SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI

TARGA OTTICO ACUSTICA A LED - Segnalatore di allarme per incendio ottico ed acustico a LED. L’apparecchio mette in
evidenza il segnale di allarme lampeggiando ed emettendo un segnale sonoro. La tecnologia a LED permette di avere una
segnalazione luminosa ad alta efficienza con un consumo estremamente ridotto. Uscita open collector protetta e limitata
in corrente per un buzzer aggiuntivo al fine di incrementare la potenza sonora. Protetto internamente contro l’inversione
di polarità. Il contenitore è realizzato in ABS. Non costituisce dispositivo di segnalazione ottica di allarme negli impianti di
rivelazione incendio. Assorbimento max: 40 mA @ 24 Vcc. Potenza sonora: 85 dB @ 1 m. Dimensioni: 340 x 140 x 55 mm.

1824DSOA5965 EN 54-3 • EN 54-23

EN 54-3

TARGA OTTICO ACUSTICA CERTIFICATA IP54 - Targa ottico acustica di elevata potenza IP54. Omologata EN 54-3 EN 54-23.
Assorbimento max: 130 mA @ 24 Vcc. Potenza sonora: 88 dB @ 1 m. Dimensioni: 365 x 170 x 72.

2332-KLAMPEN EN 54-3 • EN 54-23

TARGA  OTTICO  ACUSTICA  LAMPEGGIANTE  CERTIFICATA  -  Targa  ottico-acustica  per  segnalazione  di  allarme  incendio
caratterizzata  da  un  design  piacevole  e  dalle  dimensioni  contenute.  Alte  prestazioni  e  basso  assorbimento  grazie
all’illuminazione con LED ad alta efficienza. Qualità acustiche superiori  con la tecnologia multi-tono con cono piezo ad
alta efficienza. Prodotto da interno IP21C. Assorbimento medio: 58 mA. Livello sono tra 71 e 91 dB, in funzione del tono
selezionato. Dimesioni: 275 x 135 x 50 mm.

2346-RG00S

2359-A55-110

TESTINE DI RICAMBIO

ACCESSORI PER TARATURA E MANUTENZIONE

TESTINA RICAMBIO - Testina di ricambio per rivelatore di metano a semiconduttore

FLUSSIMETRO -  Flussimetro con valvola per tutti i rivelatori di gas

2366-RG05S

TESTINA RICAMBIO - Testina di ricambio per rivelatore di GPL a semiconduttore

2360-A55-108

ADATTATORE - Adattatore a bicchierino per tutti i rivelatori di gas

2357-RG03H

TESTINA RICAMBIO - Testina di ricambio per rivelatore di monossido di carbonio a cella elettrochimica

2361-A55-701

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE - Interfaccia di comunicazione per tutti i rivelatori di gas

2355-RG00C

TESTINA RICAMBIO -  Testina di ricambio per rivelatore di metano catalitico

2356-RG05C

TESTINA RICAMBIO - Testina di ricambio per rivelatore di GPL catalitico

2358-RG02C

TESTINA RICAMBIO - Testina di ricambio per rivelatore di vapori di benzina catalitico

2333-KLAMPSET9A

CARTELLO BIFACCIALE TRASPARENTE -  Cartello bifacciale trasparente con scritta rossa di ALLARME INCENDIO e foro 105
mm da abbinare agli avvisatori di allarme incendio (sia indirizzati che convenzionali). Adatto all’installazione a parete, rende
chiara la segnalazione dell’incendio in ogni situazione. Compatibile con diverse serie di avvisatori certificati. Dimensioni:
340 x 130 mm.

ACCESSORI PER RIVELATORI DI GAS
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Dispositivi Universali
ACCESSORI UNIVERSALI

2207EASYPROBE

SONDA TERMICA PER ALIMENTATORE - Sonda termica per il controllo della tensione di uscita dell’alimentatore (opzionale).

2293EASYALIM/4A

ALIMENTATORE  SWITCHING  4  A  -  Alimentatore/caricabatteria  switching  da  4  A  (sostituisce  il  codice  obsoleto
art.  2220EASYALIM/4A).  Il  modulo  switching  è  basato  su  una  CPU  che  controlla  tutti  i  parametri  dell’alimentatore,
gestisce  la  ricarica  delle  batterie  mediante  un  circuito  indipendete  e  supervisiona  i  parametri  di  sistema  (corrente  e
tensione in  uscita,  dispersione verso  terra,  ecc.).  Ricambio  per  art.  2248EASY2-8LOOP-G/N,  art.  2292EASYLEVEL160/S,
art. 2291EASYLEVEL160/G e art. 2208EASY2-8LOOP (obsoleto).

2295EASYALIM/1,5A

ALIMENTATORE  SWITCHING  1,5  A  -  Alimentatore/caricabatteria  switching  da  1,5  A  (sostituisce  il  codice  obsoleto
art. 2206EASYALIM). Il modulo switching è basato su una CPU che controlla tutti i parametri dell’alimentatore, gestisce la
ricarica delle batterie mediante un circuito indipendete e supervisiona i parametri di sistema (corrente e tensione in uscita,
art. 2201EASY1LOOP (obsoleto).

2264FP-S/N

RIPETITORE OTTICO FUORI PORTA - Segnalatore ottico di allarme a LED (segnalazione fuori porta). Alimentazione da
12 ÷ 28 Vcc. L’indicatore remoto è stato studiato per duplicare il segnale di allarme dei rivelatori di fumo o di calore,
attivando il segnale luminoso.

2263FP/N

RIPETITORE  OTTICO  ACUSTICO  FUORI  PORTA  -  Segnalatore  ottico  di  allarme  a  LED  (segnalazione  fuori  porta),  con
segnalazione sonora. Alimentazione da 12 ÷ 28 Vcc. L’indicatore remoto è stato studiato per duplicare il segnale di allarme
dei rivelatori di fumo o di calore, attivando il segnale luminoso e acustico.

2291EASYLEVEL160/G EN 54-4

STAZIONE ALIMENTAZIONE LCD 4 A RS485 - La stazione di alimentazione art.  2291EASYLEVEL160/G è in grado di fornire
corrente  a  carichi  dislocati  nell’area  coperta  dall’impianto,  quali  magneti  per  porte  tagliafuoco,  sirene,  targhe  ottiche,
rivelatori di fumo lineari. L’art. 2291EASYLEVEL160/G dispone di un pannello frontale per l’interfaccia utente, composto da
display, pulsanti e buzzer, 3 uscite controllabili, un relè di guasto, connessione al BUS RS485.

2292EASYLEVEL160/S EN 54-4

STAZIONE ALIMENTAZIONE 4 A INTERFACCIA LOOP - La stazione di alimentazione art.  2292EASYLEVEL160/S è in grado
di fornire corrente a carichi dislocati  nell’area coperta dall’impianto, quali  magneti per porte tagliafuoco, sirene, targhe
ottiche,  rivelatori  di  fumo lineari.  L’art.  2292EASYLEVEL160/S dispone di  un pannello  frontale  con LED di  segnalazione,
1 uscita a 24 V, 2 relè di guasto, connessione al LOOP. Sono provviste di due uscite relè disponibili sulla scheda madre e di
LED luminosi presenti sul pannello frontale e sull’alimentatore switching.

1750KL-CV/EXT

CAMERA  DI  ANALISI  DI  FUMI  PER  CONDOTTE  DI  ASPIRAZIONE  -  Camera  di  analisi  fumi  per  condotte,  permette  di
campionare l’aria di passaggio all’interno di una condotta d’aria. L’applicazione è esterna alla condotta e tramite un tubo
di campionamento viene aspirata l’aria, filtrata e indirizzata su un rivelatore ottico di fumo (non in dotazione) all’interno
della camera stessa.



ACCESSORI UNIVERSALI

2304-IS0010RE EN 54-3

SEGNALATORE ACUSTICO - Segnalatore acustico rosso versione neutra.
Dimensioni: 0 97,5 x 104 mm. Assorbimento: 4 - 45 mA (suono). Potenza sonora @ 1 m: fino a 106 dB.

2305-IS0020RE EN 54-3

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO - Segnalatore ottico/acustico rosso versione neutra.
Dimensioni: 0 97,5 x 104 mm. Assorbimento: 4 ÷ 45 mA  (suono); 5 mA (lampeggiatore). Potenza sonora @ 1 m: fino a 106 dB.

595LI4476

CAMPANA ANTINCENDIO ROSSA - Segnalatore per antincendio in metallo dal tipico suono a campanello. Colore rosso.
Alimentazione: 24 Vcc, assorbimento: 25 mA, dimensioni Ø: 150 mm (6”).

1588SMART/FIRE EN 54-3

SIRENA AUTOALIMENTATA ROSSA SERIE SMART - Sirena autoalimentata ad alta potenza di colore rosso.
Alimentazione 27,6 Vcc, alloggiamento batteria 1,2 Ah 12 V (non inclusa).

1305LBEM50/SB EN 1155

ELETTROMAGNETE  PER  PORTE  TAGLIAFUOCO  -  Elettromagnete  tenuta  50  kg,  montato  su  scatola  realizzata  in  PA6,
predisposta per il fissaggio a muro. Elettronica con morsetti per alimentazione, varistore contro le inversioni di polarità e
protezione contro le sovratensioni. Pulsante di sblocco di gran visibilità completo di contropiastra regolabile in rotazione
360°. Colonnina opzionale. Alimentazione 22 ÷ 28 Vcc. Assorbimento medio: 100 mA @ 24 Vcc. Temperatura funzionamento:
-10 ÷ 70 °C. Grado di protezione IP44.

2336-CWS100-AV

SIRENA DA PARETE CONVENZIONALE CON INDICATORE OTTICO - Sirena convenzionale che può essere connessa ad un
sistema  via  radio  indirizzato  con  l’aggiunta  del  modulo  di  interfaccia  art.  2337-SGWS-MOD.  L’unità  è  dotata  di  3  livelli  di
regolazione del volume e 32 toni riconosciuti che possono essere impostati direttamente sulla sirena stessa. Potenza sonora
fino a a 100 dB @ 1 m. Dispositivo resistente alle intemperie (IP65). Dimensioni 126 x 132 x 90 mm.

EN 54-3 • EN 54-23

2345-CWS100

SIRENA DA PARETE CONVENZIONALE - Sirena convenzionale che può essere connessa ad un sistema via radio indirizzato
con l’aggiunta del modulo di interfaccia art. 2337-SGWS-MOD. L’unità è dotata di 3 livelli di regolazione del volume e 32 toni
riconosciuti che possono essere impostati direttamente sulla sirena stessa. Potenza sonora fino a 100 dB @ 1 m. Dispositivo
resistente alle intemperie (IP65). Dimensioni 126 x 132 x 90 mm.

EN 54-3

2362-SMOKE-TEST

GAS DI PROVA - Gas di prova in contenitore pressurizzato per le prove funzionali dei rivelatori di fumo. Privo di idrocarburi
alogenati.

Dispositivi Universali

2370-EM100

ELETTROMAGNETE PER PORTE TAGLIAFUOCO - Fermo elettromagnetico per tenuta porte R.E.I. con forza di tenuta 100
kg. Contenitore termo-plastico in ABS bianco, nucleo in acciaio completo di contro-placca snodata e ammortizzata con
piattello in acciaio. Funzionamento a rilascio porta in mancanza di alimentazione o tramite pulsante di sblocco manuale di
colore rosso (compreso). Circuito di protezione contro sovratensioni, montaggio a parete e a pavimento. Dimensioni: 72 x
105 x 52 mm..

EN 1155
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Articoli per Sistemi ad Aspirazione

2307-ASS-30621

2308-ASM25-30671

2309-ASM100-30672

EN 54-20

EN 54-20

EN 54-20

TUBI

2310-TC3-10900

2311-CR45-10905

2312-CR90-10906

2313-MGR-10908

2314-GTR-10909

2315-MUR-10915

TUBO - Tubo di Campionamento (3/4”) rosso, lunghezza 3 m.

TUBO - Curva 45° rossa.

TUBO - Curva a 90° rossa.

TUBO - Manicotto di giunzione rosso.

TUBO - Giunzione a ‘T’ rossa.

TUBO - Manicotto di unione rosso con ghiera per ispezione tubo.

RIVELATORI

RIVELATORE  AD  ASPIRAZIONE CON  CAMPIONAMENTO  LASER  STRATOS-HSSD  2  -  Range  di  funzionamento  da  alta  a
bassa sensibilità (0,002÷25% obs/m). Quattro (4) ingressi per tubazione 3/4”. Lunghezza massima totale delle tubazioni
200 m (4x50 m). Display LCD. IP50. Richiede alimentazione esterna 24 Vcc.

RIVELATORE  AD  ASPIRAZIONE  CON  CAMPIONAMENTO  LASER  MICRA  25  -  Range  di  funzionamento  da  alta  a  bassa
sensibilità (0,002÷25% obs/m). Un (1) ingresso per tubazione 3/4”. Lunghezza massima tubazione 50 m (25m in modalità
“alta sensibilità”). Completo di staffa per fissaggio a muro. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24 Vcc.

RIVELATORE  AD  ASPIRAZIONE CON  CAMPIONAMENTO  LASER  MICRA  100  -  Range  di  funzionamento  da  alta  a  bassa
sensibilità (0,003÷25% obs/m). Due (2) ingressi per tubazione 3/4”. Lunghezza massima totale delle tubazioni 100 m (2x50 m).
1 zona di campionamento. Completo di staffa per fissaggio a muro. IP50. Richiede alimentazione esterna 24 Vcc.
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