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Guida rapida alla selezione
Sistemi di rivelazione incendio: centrale di rivelazione incendio modulare serie 5000

Alloggiamento centrale

Alloggiamento universale

Scheda di giunzioneRack da 19" Piastre di montaggio

Alloggiamento alimentazione Alloggiamento universale

Alloggiamento centrale Alloggiamento centrale preconfi gurato

Scheda di giunzione Piastre di montaggio

Unità di 
alimentazioneStaff e di alimentazione Kit di montaggio

Telaio di montaggio

FPO-5000-PSB-CH
Staff a di alimentazione 

F.01U.078.860

FBH 0000 A
Telaio di montaggio grande

4.998.137.296

FHS 0000 A
Telaio di montaggio grande 
con binario di distribuzione

4.998.139.490

FMH 0000 A
Telaio di montaggio medio 

4.998.137.297

Montaggio a parete o a telaio

HCP 0006 A
per 6 moduli

1 unità di controllo (MPC)
2 batt. 12 V, 24 Ah 

4.998.137.285

HBC 0010 A
per 10 moduli

1 unità di controllo (MPC)
2 batt. 12 V, 24 Ah

4.998.137.286

HBE 0012 A
per 12 moduli

2 batt. 12 V, 24 Ah
4.998.137.287

PSM 0002 A
per 1 UPS 2416 A
2 batt. 12 V, 24 Ah

1 binario corto 
4.998.147.116

DIB 0000 A
Scatola di distribuzione

4.998.139.497

FRK 0019 A
Kit di installazione rack da 

19'' F.01U.511.304

HMP 0001 A
Piastra di montaggio 

corta 
per PSB 0004 A
4.998.153.232

HMP 0002 A
Piastra di montaggio 

lunga
per PSS 0002 A
4.998.153.233

RLU 0000 A
Scheda di giunzione US

4.998.153.240

PMF 0004 A
per 1-2 UPS 2416 A
2-4 batt. 12 V, 38 Ah

4.998.137.294

Telaio di montaggio medio

PSF 0002 A
per 1 UPS 2416 A
2 batt. 12 V, 38 Ah

4.998.137.293

Telaio di montaggio piccolo

PMF 0002 A
per 1-2 UPS 2416 A
2 batt. 12 V, 38 Ah

1 binario corto
F.01U.511.306

Telaio di montaggio medio

USF 0000 A
Alloggiamento universale

incl. HMP 0003 A
4.998.147.119

Telaio di montaggio piccolo

CPH 0006 A
per 6 moduli

1 unità di controllo (MPC)
2 batt. 12 V, 38 Ah

4.998.137.290

Telaio di montaggio grande

CPH 0006 P
per 6 moduli

incl. 1 MPC-0000-C, 
2 binari, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.049

Telaio di montaggio grande

MPH 0010 A
per 10 moduli

1 unità di controllo (MPC)

4.998.137.291

Telaio di montaggio grande

MPH 0010 P
per 10 moduli

incl. 1 MPC-0000-C, 
3 binari, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.050

Telaio di montaggio grande

EPH 0012 A
per 12 moduli

4.998.137.292

Telaio di montaggio grande

RLE 0000 A
Scheda di giunzione EU

4.998.153.241

HMP 0003 A
Piastra di montaggio per 

telaio di montaggio grande 
FBH e FHS

F.01U.511.305

UPS 2416 A
Alimentatore universale 

24 V, 6 A
F.01U.500.367

FPO-5000-PSB1
Staff a di alimentazione 

Singola
F.01U.078.858

FPM-5000-KES
Kit di montaggio 

per switch Ethernet
F.01U.266.844

FRB 0019 A
Kit di installazione rack 

da 19",
 grande 

4.998.139.498

FRM 0019 A
Kit di installazione rack da 

19", medio
4.998.139.499

FRS 0019 A
Kit di installazione rack 

da 19",
 piccolo

4.998.139.500

FPM-5000-KMC
Kit di montaggio 

per convertitore di supporti
F.01U.266.845

PSS 0002 A 
per 1 UPS 2416 A
2 batt. 12 V, 24 Ah

4.998.137.288

PSB 0004 A 
per 1-2 UPS 2416 A
2-4 batt. 12 V, 24 Ah

4.998.137.289

Alloggiamento alimentazione

Installazione rack da 19'' Kit di montaggio

Sportello anteriore trasparente
FDT 0000 A

Cerniera sinistra 
piccola

4.998.147.120

FDT 0001 A
Cerniera sinistra 

grande
4.998.153.238

FDT 0002 A
Cerniera destra 

grande
4.998.153.239

FDT 0003 A
Cerniera destra

piccola
F.01U.508.703

THP 2020 A
Stampante termica

4.998.137.295

Tastierino remoto

Stampante

Montaggio a parete Montaggio a telaio

FSH 0000 A
Telaio di montaggio piccolo

4.998.137.298

EPH 0012 P
per 12 moduli
incl. 3 binari, 

F.01U.267.052

Telaio di montaggio grande

FMR-5000-C
Tastierino remoto
F.01U.275.0XX

Il num. dipende dalla 
lingua
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Unità di controllo della centrale principale
MPC XX00 C
Unità operativa e display con 
unità di controllo della centrale

MPC-0000-C F.01U.275.048 DE

MPC-2000-C F.01U.275.054 ES

MPC-3000-C F.01U.275.055 PL

MPC-5000-C F.01U.275.056 FR, NL

MPC-6000-C F.01U.275.057 EL

MPC-7000-C F.01U.275.058 RO, EN

MPC-8000-C F.01U.275.059 RU

MPC-9000-C F.01U.275.060 TR

MPC-1300-C F.01U.275.049 EN

MPC-1400-C F.01U.275.050 PT

MPC-1500-C F.01U.275.051 CS

MPC-1600-C F.01U.275.052 HU

MPC-1700-C F.01U.275.053 IT, DE

ADC OPC+VA
OPC+VA

chiave di licenza
F.01U.282.795

ADC VA
VA

chiave di licenza
F.01U.282.794

ADC 5000 OPC
Chiave di licenza 

OPC
F.01U.076.112

Chiave di licenza 
OPC-VA

Chiave di 
licenza VA

Chiave di 
licenza OPCSchede indirizzo

ADC0064 A 64 punti 4.998.137.281
ADC0128 A 128 punti 4.998.137.282
ADC0512 A 512 punti 4.998.137.283
ADC1024 A 1024 punti 4.998.137.284
ADC2048 A 2048 punti F.01U.076.111

PRS-0002-C
Binario per 2 moduli

F.01U.284.903

FDP 0001 A
Piastra di copertura 

F.01U.500.374

PRD 0004 A
Binario per 4 moduli

4.998.137.280

Binari centrale

BCM 0000 B
Modulo di controllo batteria 

Modulo
F.01U.081.384

ANI 0016 A
Modulo

di segnalazione 
16 zone

4.998.137.262

RML 0008 A
Modulo relè

bassa tensione (8x)
4.998.137.265

LSN 0300 A
Modulo LSN improved 300 mA

4.998.137.277

NZM 0002 A
Modulo zona con apparecchi 

di notifi ca
2 zone 

4.998.137.275

CZM 0004 A
Modulo convenzionale 4 zone

4.998.137.270

ENO 0000 B
Modulo interfaccia 

servizio antincendio
F.01U.063.204

RMH 0002 A
Modulo relè

alta tensione (2x)
4.998.137.274

IOP 0008 A
Modulo 

8 ingressi/8 uscite
4.998.137.269

IOS 0020 A
 Modulo di comunicazione 20 mA

4.998.137.266

IOS 0232 A
Modulo di comunicazione RS232

4.998.137.267

LSN 1500 A
Modulo LSN improved 1500 mA

4.998.137.278

FPE 5000 UGM
Modulo interfaccia

F.01U.028.289

CBB 0000 A
Cavo per 

BCM/batt. 180 cm
4.998.153.244

CPB 0000 A
Cavo per 

BCM/UPS 150 cm
4.998.153.243

Per alloggiamento aliment-
azione

CPR 0001 A
Cavo per stampante

F.01U.500.372

CRP 0000 A
Cavo per 

MPC ridondante
4.998.153.242

FPP 5000
Kit alimentatore esterno 

24 V/6 A, batt. 38 Ah
F.01U.511.307

Telaio di montaggio medio

CPA 0000 A
Set di cavi per 
MPC/AT2000

4.998.153.247

FPP 5000 TI
Interfaccia di rivelazione 

guasti LSN
2 ingressi interruzione 

dell'alimentazione
F.01U.073.324

FPP-5000-TI13
Interfaccia di rivelazione 

guasti LSN
Conforme a EN54-13
2 ingressi interruzione 

dell'alimentazione
F.01U.161.679

Solo per FPP 5000

EL1141-10B-BH
Convertitore ETH/Fibra

fi bra ottica Ethernet 
multimodale

F.01U.265.641

EL1141-B0B-BH
Convertitore ETH/Fibra
Convertitore ETH/Fibra 

monomodale
F.01U.265.643

BPA-ESWEX-RSR20
Switch Ethernet

multimodale
F.01U.258.203

RSR20-0800S2S2T
Switch Ethernet 

monomodale
F.01U.267.019

C1500
Gateway di rete sicuro 

F.01U.309.110

CBS-CNNCT-FIR
Connettività remota centrale di rivelazione 

incendio F.01U.310.142

Montaggio a parete o a telaio

Moduli Cavi Kit PS esterno

Convertitore ETH/Fibra

Switch Ethernet

Remote Services
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LSNi Local SecurityNetwork

Funzioni ▶  Funzionalità di autoconfigurazione (modalità di apprendimento automatico)
▶  Programmazione di tutte le configurazioni del dispositivo dalla centrale
▶  Struttura di rete flessibile (loop, linea aperta, struttura mista e T-tap)
▶  Possibilità di utilizzo di tutti i tipi di cavo (cavi schermati e non schermati)

▶  Tempo e costi di installazione ridotti per programmazione e installazione 
 
 

▶  Non è necessario utilizzare cavi speciali; è possibile utilizzare il sistema di cablaggio esistente

Vantaggi

▶  Fino a 3000 m di lunghezza massima
▶  Fino a 1,5 A di corrente massima
▶  Fino a 254 elementi per loop/linea
▶  Fino a 127 elementi per loop/linea nella versione LSN classic

▶  Tempo e costi di installazione ridotti grazie a un numero limitato di loop
▶  Numero maggiore di dispositivi alimentati con sistema loop

▶  Funzioni di diagnostica integrate
▶  Possibilità di supporto in remoto

▶  Manutenzione e assistenza semplici e a costi contenuti

▶  I dispositivi di isolamento per cortocircuito in ciascun dispositivo aumentano l'integrità del sistema 
e il risparmio in termini di costi

▶  Collegamento di più aree tramite un unico cavo
▶  Funzionamento di tutti i dispositivi anche in caso di cortocircuito o circuito aperto in qualsiasi punto 

del loop

▶  Comunicazione digitale in ogni rivelatore ▶  Livello di sicurezza elevato contro le manomissioni

▶  Rivelatori indirizzabili
▶  Possibilità di impostazione indirizzi manuale o automatica

▶  Semplicità operativa
▶  Impostazione indirizzi selezionabile in base ai requisiti del sito

▶  Un bus per intrusione e incendio ▶  Installazione a costi contenuti, maggiore sicurezza

▶  Manutenzione e programmazione in remoto ▶  Tempo e costi di installazione ridotti

Guida rapida alla selezione
Sistemi di rivelazione incendio: periferiche LSNi
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AVENAR
FAH-425-T-R

Rivelatore di calore 

AVENAR 
FAP-425-O-R

Rivelatore di fumo ottico

AVENAR 
FAP-425-O

Rivelatore di fumo ottico

AVENAR 
FAP-425-DO-R

Rivelatore di fumo con 
doppio sensore ottico

AVENAR 
FAP-425-OT-R

Rivelatore multisensore 
ottico/termico

AVENAR 
FAP-425-OT

Rivelatore multisensore 
ottico/termico

AVENAR 
FAP-425-DOT-R

Rivelatore multisensore con  
doppio sensore ottico/

termico

AVENAR 
FAP-425-DOTC-R

Rivelatore multisensore 
con doppio sensore 

ottico/termico/chimico
Funzioni  f Combinazione di 

misurazione di temperatura 
fissa e velocità di 
innalzamento

 f LED di allarme visibile  
a 360°

 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 f Sensore di automonitoraggio
 f Rotary switches
 f Rivelazione di incendi 

mediante il test TF1

 f Principio della luce diffusa 
 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f LED di allarme visibile  

a 360° 
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 f Sensore di automonitoraggio 
 f Rotary switches

 f Principio della luce diffusa 
 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f LED di allarme visibile  

a 360° 
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 f Sensore di automonitoraggio
 f Indirizzamento automatico

 f Tecnologia a doppio raggio, 
infrarossi e LED blu ad alte 
prestazioni

 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f LED di allarme visibile 

a 360° 
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento 

per cortocircuito integrati
 f Sensore di 

automonitoraggio
 f Rotary switches
 f Rivelazione di incendi 

mediante il test TF1

 f Combinazione di principio 
della luce diffusa, 
misurazione di temperatura 
fissa e velocità di 
innalzamento 

 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f LED di allarme visibile 

a 360° 
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento 

per cortocircuito integrati
 f Sensore di 

automonitoraggio
 f Rivelazione di incendi 

mediante il test TF1

 f Combinazione di principio 
della luce diffusa, 
misurazione di temperatura 
fissa e velocità di 
innalzamento 

 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f LED di allarme visibile 

a 360° 
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento 

per cortocircuito integrati
 f Sensore di 

automonitoraggio
 f Rivelazione di incendi 

mediante il test TF1

 f Tecnologia a doppio raggio, 
infrarossi e LED blu ad alte 
prestazioni combinata con 
misurazione di temperatura 
fissa e velocità di 
innalzamento

 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f LED di allarme visibile 

a 360° 
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento 

per cortocircuito integrati
 f Sensore di 

automonitoraggio
 f Rotary switches
 f Rivelazione di incendi 

mediante il test TF1

 f Tecnologia a doppio raggio, 
infrarossi e LED blu ad alte 
prestazioni combinata con 
misurazione di temperatura 
fissa e velocità di 
innalzamento e rivelazione 
dei gas di combustione.

 f  Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f LED di allarme visibile a 360° 
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento 

per cortocircuito integrati
 f Sensore di automonitoraggio
 f Rotary switches
 f Rivelazione di incendi 

mediante il test TF1

Vantaggi  f Costi ottimizzati
 f Adatto per sale fumatori 

e ambienti molto polverosi
 f Ideale quando esiste la 

probabilità che si sviluppi 
un incendio a rapida 
propagazione

 f Bassi tassi di falsi allarmi 
grazie alla combinazione di 
temperatura fissa 
e algoritmo di velocità di 
innalzamento

 f LED allarme a 360°: 
indipendente dalla 
direzione di installazione

 f Indirizzamento automatico 
e manuale 

 f Costi ottimizzati per normali 
condizioni ambientali

 f Ideale quando esiste la 
probabilità che si sviluppi un 
incendio senza fiamma

 f Basso tasso di falsi allarmi
 f La compensazione della 

deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Notifica automatica in caso 
di inquinamento

 f LED allarme a 360°: 
indipendente dalla direzione 
di installazione

 f Indirizzamento automatico 
e manuale

 f Alternativa a costi ottimizzati 
se non è necessario 
l'indirizzamento manuale

 f Ideale quando esiste la 
probabilità che si sviluppi un 
incendio senza fiamma

 f Basso tasso di falsi allarmi
 f La compensazione della 

deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Notifica automatica in caso 
di inquinamento

 f LED allarme a 360°: 
indipendente dalla direzione 
di installazione

 f Rivelazione incendio 
estremamente tempestiva 
con il più basso rischio di 
falsi allarmi 

 f Ideale quando è essenziale 
una risposta identica 
a diversi tipi d'incendio

 f La compensazione della 
deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Notifica automatica in caso 
di inquinamento 

 f Indirizzamento automatico 
e manuale 

 f Costi ottimizzati
 f Ideale quando esiste la 

probabilità che si sviluppi 
un incendio a rapida 
propagazione

 f Il sensore di temperatura 
aggiuntivo protegge 
ulteriormente dai falsi 
allarmi

 f La compensazione della 
deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Notifica automatica in caso 
di inquinamento 

 f Indirizzamento automatico 
e manuale 

 f Costi ottimizzati
 f Ideale quando esiste la 

probabilità che si sviluppi 
un incendio a rapida 
propagazione

 f Il sensore di temperatura 
aggiuntivo protegge 
ulteriormente dai falsi 
allarmi 

 f La compensazione della 
deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Notifica automatica in caso 
di inquinamento 

 f Costi ottimizzati
 f Ideale in ambienti con 

condizioni variabili
 f Rivelazione incendio 

estremamente tempestiva 
con il più basso rischio di 
falsi allarmi

 f La compensazione della 
deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Notifica automatica in caso 
di inquinamento 

 f Indirizzamento automatico 
e manuale 

 f Rivelazione incendio 
estremamente tempestiva 
con il più basso rischio di 
falsi allarmi

 f La compensazione della 
deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Notifica automatica in 
caso di inquinamento 

 f Indirizzamento automatico 
e manuale 

 f Salva vite umane grazie 
alla rivelazione di 
monossido di carbonio 
aggiuntiva

Guida rapida alla selezione
Sistemi di rivelazione incendio: periferiche LSNi
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FAP-OC 520
Rivelatore di fumo

FAP-OC 520-P
Rivelatore di fumo

FAP-O 520
Rivelatore di fumo

FAP-O 520-P 
Rivelatore di fumo

FAD-O 420 e 
FAD-HS 420 EN

Rivelatore per condotte
Funzioni  f Principio della luce diffusa in una camera 

virtuale
 f Rivelazione multisensore grazie a un sensore 

combinato di luce diffusa e gas di combustione
 f LED di allarme centrale visibile da qualsiasi 

angolazione 
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento per cortocircuito 

integrati

 f Principio della luce diffusa in una camera 
virtuale

 f Rivelazione multisensore grazie a un sensore 
combinato di luce diffusa e gas di combustione

 f Anelli colorati da inserire nel rivelatore per 
l'installazione a soffitto

 f LED di allarme centrale visibile da qualsiasi 
angolazione

 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento per cortocircuito 

integrati

 f Principio della luce diffusa in una camera 
virtuale

 f LED di allarme centrale visibile da qualsiasi 
angolazione

 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento per cortocircuito 

integrati

 f Principio della luce diffusa in una camera 
virtuale

 f Anelli colorati da inserire nel rivelatore per 
l'installazione a soffitto

 f LED di allarme centrale visibile da qualsiasi 
angolazione

 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Dispositivi di isolamento per cortocircuito 

integrati

 f Utilizzo in sistemi di aerazione con velocità 
d'aria da 1 m/sec a 20 m/sec

 f Per l'attivazione delle ventole, controllo di 
porte o dispositivi di segnalazione esterni, 
è possibile installare una scheda relè opzionale 

 f Una sezione trasparente sul coperchio 
consente di visualizzare il LED allarme del 
rivelatore FAD-O 420 integrato 

 f Controllo antimanomissione 
 f Dispositivo a 2 cavi

Vantaggi  f Design praticamente invisibile
 f Soluzione adatta per design architettonici 

impegnativi
 f Pulizia in 5 secondi, è possibile la pulizia 

quotidiana
 f Nessun rischio di inquinamento, migliorata 

sicurezza operativa 
 f Soluzione conveniente per l'espansione di 

installazioni esistenti
 f Elevata stabilità contro gli elementi di disturbo

 f Design praticamente invisibile
 f Soluzione adatta per design architettonici 

impegnativi
 f Pulizia in 5 secondi, è possibile la pulizia 

quotidiana
 f Nessun rischio di inquinamento, migliorata 

sicurezza operativa 
 f Soluzione conveniente per l'espansione di 

installazioni esistenti
 f Elevata stabilità contro gli elementi di disturbo

 f Design praticamente invisibile
 f Soluzione adatta per design architettonici 

impegnativi
 f Pulizia in 5 secondi, è possibile la pulizia 

quotidiana
 f Nessun rischio di inquinamento, migliorata 

sicurezza operativa 
 f Soluzione conveniente per l'espansione di 

installazioni esistenti

 f Design praticamente invisibile
 f Soluzione adatta per design architettonici 

impegnativi
 f Pulizia in 5 secondi, è possibile la pulizia 

quotidiana
 f Nessun rischio di inquinamento, migliorata 

sicurezza operativa 
 f Soluzione conveniente per l'espansione di 

installazioni esistenti

 f Facile installazione in condotti dell'aria
 f Rivelazione di fumo possibile anche in 

condizioni ambientali critiche

Guida rapida alla selezione
Sistemi di rivelazione incendio: periferiche LSNi
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FAS-420-TM
Rivelatore di fumo ad aspirazione

FAS-420-TP
Rivelatore di fumo ad aspirazione

FAS-420-TT
Rivelatore di fumo ad aspirazione

FMC-210 DM/SM
Pulsante manuale

FMC-420RW 
Pulsante manuale

FMC-420RW 
Pulsante manuale 

per esterno
Funzioni  f Possibilità di impostare la sensibilità del 

display fino a valori di 0,05 %/m per 
l'oscuramento della luce

 f Individuazione degli incendi mediante la 
tecnologia RoomIdent

 f Visualizzazione di 10 livelli di densità 
del fumo

 f Tecnologia dei sensori di flusso dell'aria 
innovativa

 f Sorgente luminosa ad alta intensità
 f Dispositivo a 4 cavi
 f Massimo 8 aperture di aspirazione e 
 f e lunghezza dei tubi di 40 m o 2 x 25 m
 f 3 versioni disponibili:

  –  FAS-420-TM: rivelatore di fumo ad 
aspirazione standard

 –  FAS-420-TM-R: con RoomIdent 
fino a 5 ambienti

 –  FAS-420-TM-RVB: con RoomIdent 
e un grafico a barre

 f Possibilità di impostare la sensibilità del 
display fino a valori di 0,015 %/m per 
l'oscuramento della luce

 f Possibilità di utilizzo di due moduli 
rivelatori

 f Tecnologia dei sensori di flusso dell'aria 
innovativa

 f Sorgente luminosa ad alta intensità
 f Dispositivo a 4 cavi
 f Massimo 32 aperture di aspirazione per 

sistema di tubi e lunghezza dei tubi 
TP1: 300 m; 
TP2: 560 m (2 x 280 m) 

 f Disponibile anche in versione silent

 f Possibilità di impostare la sensibilità 
del display fino a valori di 0,0015 %/m 
per l'oscuramento della luce

 f Possibilità di utilizzo di due moduli 
rivelatori

 f Tecnologia dei sensori di flusso dell'aria 
innovativa

 f Sorgente luminosa ad alta intensità
 f Dispositivo a 4 cavi
 f Massimo 32 aperture di aspirazione 

per sistema di tubi e lunghezza dei tubi 
TT1: 300 m; 
TT2: 560 m (2 x 280 m) 

 f Indicazioni di allarme differenziate

 f Diversi colori disponibili
 f Azione singola e doppia
 f Versione per interno ed esterno
 f Dispositivo a 2 cavi
 f Con vetrino
 f LED di allarme visibile da qualsiasi 

direzione
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 f Possibilità di montaggio su superficie

 f Diversi colori disponibili
 f Varianti ripristinabili o con vetrino 
 f Pulsante manuale a singola azione
 f Versione per interni
 f Dispositivo a 2 cavi
 f LED di allarme visibile da qualsiasi 

direzione
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 f Possibilità di montaggio su superficie

 f Colore rosso
 f Varianti ripristinabili o con vetrino 
 f Pulsante manuale a singola azione
 f Versione per esterni
 f Dispositivo a 2 cavi
 f LED di allarme visibile 

da qualsiasi direzione
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 f Possibilità di montaggio su superficie

Vantaggi  f Rivelazione immediata di fumo 
 f Riduzione dei falsi allarmi 
 f Semplice manutenzione e assistenza 
 f Possibilità di monitoraggio singolo fino 

a un massimo di 5 ambienti

 f Rivelazione immediata di fumo 
 f Riduzione dei falsi allarmi 
 f Semplice manutenzione e assistenza 
 f Possibilità di dipendenza a due rivelatori

 f Rivelazione immediata di fumo 
 f Riduzione dei falsi allarmi 
 f Semplice manutenzione e assistenza 
 f Possibilità di dipendenza a due 

rivelatori

 f Segnalazione LED per allarme attivo 
o valutazione ispettiva

 f Utilizzo possibile in caso di allarmi 
incendio e altri tipi di allarmi manuali

 f Identificazione dei singoli pulsanti
 f Buona affidabilità e applicazioni 

flessibili

 f Segnalazione LED per allarme attivo o 
valutazione ispettiva

 f Utilizzo possibile in caso di allarmi 
incendio e altri tipi di allarmi manuali

 f Identificazione dei singoli pulsanti
 f Buona affidabilità e applicazioni 

flessibili
 f Versione ripristinabile: 

facile ripristino con chiave
 f Versione con vetrino: protezione dalle 

lesioni grazie al vetrino rivestito di 
pellicola

 f Segnalazione LED per allarme attivo 
o valutazione ispettiva

 f Utilizzo possibile in caso di allarmi 
incendio e altri tipi di allarmi manuali

 f Identificazione dei singoli pulsanti
 f Buona affidabilità e applicazioni 

flessibili
 f Versione ripristinabile: 

facile ripristino con chiave
 f Versione con vetrino: protezione dalle 

lesioni grazie al vetrino rivestito di 
pellicola
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FNM-420-A-BS-WH/ 
FNM-420-A-BS-RD

FNM-420U-A-BSWH*/ 
FNM-420U-A-BSRD* 

Base sirena

FNM-420-A- WH /  
FNM-420U-A-RD*

FNM-420U-A- WH* /  
FNM-420U-A-RD*

Sirena autonoma per interno

FNM-420-B-RD
FNM-420U-B-RD*

Sirena autonoma per esterno

FNM-420V-A-WH/ 
FNM-420V-A-RD 

Sirena vocale autonoma 
per interno

FNS-420-R
Lampeggiante stroboscopico

FLM-420-I2
Modulo interfaccia di 

ingresso
FLM-420-O2

Modulo interfaccia di uscita
Funzioni  f 2 tipi: rossa e bianca 

 f 90 dB con corrente inferiore a 5 mA 
 f Livello di pressione sonora 

costante in caso di caduta di 
tensione 

 f Sincronizzazione immediata 
e istantanea 

 f 32 toni 
 f 5 livelli di pressione sonora 
 f Combinazione con rivelatori/fari 
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 

*   Fonti di alimentazione 
incorporate con corrente in 
uscita elevata

 f 2 tipi: rossa e bianca 
 f 100 dB con corrente inferiore 

a 5 mA 
 f Livello di pressione sonora 

costante in caso di caduta di 
tensione 

 f Sincronizzazione immediata 
e istantanea 

 f 32 toni 
 f 5 livelli di pressione sonora 
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati  
 
*   Fonti di alimentazione 

incorporate con corrente in 
uscita elevata

 f Solo di colore rosso 
 f Modello con IP66 per esterno 
 f 100 dB con corrente inferiore 

a 5 mA 
 f Livello di pressione sonora 

costante in caso di caduta di 
tensione 

 f Sincronizzazione immediata 
e istantanea 

 f 32 toni 
 f 5 livelli di pressione sonora 
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati 
 

*   Fonti di alimentazione incorpora-
te con corrente in uscita elevata

 f 2 tipi: rossa e bianca  
 f Livello di pressione sonora 

costante in caso di caduta di 
tensione 

 f Sincronizzazione delle sirene
 f 32 toni, 7 lingue
 f 5 livelli di pressione sonora 
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 f Utilizzato con un'alimentazione 

ad alte prestazioni industriale
 f Programmabile individualmente 

tramite software di 
configurazione

 f Lampeggiante stroboscopico 
indirizzabile

 f Configurazione libera
 f Combinazione con base 

rivelatore o con base sirena LSN 
 f Consumo di corrente ridotto  

di 6 mA
 f Massima luminosità alla 

frequenza di 1 Hz per un elevato 
livello di visibilità

 f Dispositivo a 2 cavi
 f LED di allarme visibile da 

qualsiasi direzione
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati

 f 2 ingressi monitorati
 f Disponibile nella versione ad 

incasso, per montaggio a parete 
e con binario DIN

 f Monitoraggio della tensione o del 
contatto 

 f Monitoraggio della linea con 
utilizzo della resistenza EOL

 f Dispositivo a 2 cavi

 f 2 uscite open collector
 f Disponibile nella versione ad 

incasso, per montaggio 
a parete e con binario DIN

 f Massima corrente commutabile 
per uscita 700 mA

 f Massima tensione commutabile 
per uscita 30 V DC

 f Le uscite sono isolate 
elettricamente dal loop LSN 
e sono a prova di cortocircuito

 f Dispositivo a 2 cavi

Vantaggi  f Progettazione semplificata di 
sistemi di rivelazione incendio > 
50 sirene per loop 

 f Livello di pressione sonora 
costante per notifiche affidabili

 f Copertura di toni europei
 f Facile adattamento grazie alla 

piastra di montaggio preinstallata, 
disponibile anche per cavi con 
montaggio superficiale

 f Basso consumo di corrente per 
soluzioni convenienti

 f Costi ridotti grazie al montaggio 
di rivelatori o fari sulla base sirena

 f In combinazione con il rivelatore 
evita l'ingombro di cavi aggiuntivi

 f Sincronizzazione immediata
 f Funzionamento continuo anche 

durante l'interruzione 
dell'alimentazione

 f Facile installazione

 f Progettazione semplificata di 
sistemi di rivelazione incendio 
> 50 sirene per loop 

 f Livello di pressione sonora 
costante e molto alto a potenza 
ridotta 

 f Livello di pressione sonora 
costante per notifiche affidabili

 f Copertura di toni europei
 f Facile installazione (comoda 

scatola posteriore con 
premistoppa e disponibilità di 
spazio per cavi)

 f Funzionamento continuo anche 
durante l'interruzione 
dell'alimentazione

 f Design robusto

 f Progettazione semplificata di 
sistemi di rivelazione incendio 
> 50 sirene per loop 

 f Livello di pressione sonora 
costante e molto alto a potenza 
ridotta 

 f Livello di pressione sonora 
costante per notifiche affidabili

 f Copertura di toni europei
 f Facile installazione (comoda 

scatola posteriore con 
premistoppa e disponibilità di 
spazio per cavi)

 f Funzionamento continuo anche 
durante l'interruzione 
dell'alimentazione

 f Design resistente agli agenti 
atmosferici

 f Livello di pressione sonora 
costante e molto alto a potenza 
ridotta 

 f Livello di pressione sonora 
costante per notifiche affidabili

 f Copertura di toni europei
 f Facile installazione (comoda 

scatola posteriore con 
premistoppa e disponibilità di 
spazio per cavi)

 f Design robusto
 f Funzionamento continuo anche 

durante l'interruzione 
dell'alimentazione

 f Possibilità di aggiunta di singole 
lingue

 f Frequenza di attivazione 
sincronizzata di 1 Hz

 f Collegamento di un numero 
elevato di elementi periferici 
grazie al consumo di corrente 
ridotto

 f Installazione rapida

 f Integrazione con allarmi tecnici 
(ad esempio freezer e impianti di 
condizionamento)

 f I diversi tipi di monitoraggio 
garantiscono la 
personalizzazione delle 
applicazioni

 f Controllo flessibile di 
dispositivi esterni

Guida rapida alla selezione
Sistemi di rivelazione incendio: periferiche LSNi

FS-it-16_F01U560899_02



FLM-420/4-CON
Modulo interfaccia 

convenzionale

FLM-420-RLV1
Modulo interfaccia relè 

a bassa tensione

FLM-420-RHV
Modulo interfaccia relè ad 

alta tensione

FLM-420-NAC
Modulo interfaccia dei 

dispositivi di segnalazione
FLM-I 420

Isolatore cortocircuito

FLM-420-RLV8-S
Modulo interfaccia a otto 

relè a bassa tensione

FLM-420-O8I2-S
Modulo interfaccia a otto 

uscite con 2 ingressi
Funzioni  f 2 zone antincendio classe B o 1 

zona antincendio classe A
 f Disponibile nella versione per 

montaggio a parete e con 
binario DIN

 f 200 mA corrente massima di 
alimentazione per uscita Aux

 f Aux commutabile per il ripristino 
di rivelatori a 4 cavi 

 f Dispositivo a 4 cavi

 f 1 relè a bassa tensione 30 V/1 A
 f LSN improved version
 f Disponibile nella versione ad 

incasso, per montaggio a parete 
e con binario DIN

 f Dispositivo a 2 cavi

 f 2 relè ad alta tensione 
(240 V/10 A)

 f 2 linee feedback supervisionate
 f Disponibile nella versione per 

montaggio superficiale e con 
binario DIN

 f Dispositivo a 2 cavi

 f 1 inversione di polarità linea 
dell'uscita supervisionata con un 
massimo di 3 A

 f Disponibile nella versione per 
montaggio superficiale e con 
binario DIN

 f Dispositivo a 4 cavi

 f Isolamento di cortocircuiti su 
linea LSN

 f Dispositivo a 2 cavi

 f Otto relè di commutazione 
contatto per uscite 
a potenziale zero

 f Capacità massima di 
commutazione dei relè 
2 A/30 V DC

 f Dispositivo a 2 cavi

 f Otto uscite a collettore aperto 
commutabili individualmente

 f Massima corrente 
commutabile per uscita: 
700 mA

 f Uscite isolate elettricamente 
dal loop LSN e a prova di 
cortocircuito

 f Funzioni di monitoraggio 
selezionabili individualmente  
(EOL o contatto) per 
ciascuno dei due ingressi

 f Dispositivo a 2 cavi

Vantaggi  f Una zona classe A o due zone 
classe B

 f Integrazione di periferiche di 
rivelazione incendio 
convenzionali nei sistemi LSN

 f Compatibile con rivelatori  
a 2 e 4 cavi

 f Utilizzo consentito con una vasta 
gamma di rivelatori 
convenzionali

 f Controllo di applicazioni esterne  f Supervisione e controllo di 
applicazioni esterne quali sistemi 
di spegnimento

 f Controllo supervisionato dei 
dispositivi di segnalazione

 f Semplice monitoraggio 
e attivazione dei dispositivi di 
segnalazione

 f Isolatore per sistemi T-tap
 f La funzionalità della rete viene 

mantenuta

 f Cablaggio semplificato grazie 
alle morsettiere collegabili

 f Controllo di applicazioni esterne

 f Cablaggio semplificato grazie 
alle morsettiere collegabili

 f Controllo di tabelle  
LED tecniche
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FLM-420-I8R1-S
Modulo interfaccia a otto 

ingressi con relè
FLM-420-RLE-S

Modulo interfaccia

FLM-420-O1I1
Modulo interfaccia 
1 ingresso/1 uscita

FK 100 LSN
Modulo interfaccia RF

DOW 1171
Rivelatore di fumo radio

FAA-420-RI-DIN
Indicatore remoto

FAA-420-RI-ROW
Indicatore remoto

Funzioni  f Funzioni di monitoraggio 
selezionabili individualmente  
(EOL o contatto) per ciascuno 
degli otto ingressi

 f Capacità massima di 
commutazione 2 A / 30 V DC

 f Dispositivo a 2 cavi

 f 1 relè a bassa tensione (30 V, 1 A)
 f 2 linee di ingresso supervisionate
 f 1 linea di ingresso programmabile 

come risposta di relè
 f Conforme a VdS 2496: 2005

 f Massima corrente commutabile 
per uscita 700 mA

 f Funzioni di monitoraggio 
selezionabili individualmente  
(EOL, contatto o tensione)

 f Dispositivo a 2 cavi

 f Collegamento fino a 30 rivelatori 
wireless

 f Comunicazione dei dati 
bidirezionale

 f Dispositivi a corto raggio 
868-870 MHz

 f Supervisione percorso di 
trasmissione

 f Dispositivo a 4 cavi

 f Immune ai falsi allarmi
 f Alto livello di resistenza 

a interferenze elettromagnetiche, 
variazioni di temperatura, umidità, 
corrosione e contaminazione

 f Rivelatore di fumo con immunità 
da interferenze

 f Collegabile a FK-100-LSN

 f Copertura di 360°, per il 
montaggio a parete e a soffitto

 f Semplice installazione a presa
 f Cablaggio semplice grazie alla 

staffa per fascette per cavi e ai 
premistoppa per tutte le direzioni

 f Alloggiamento solido e di lunga 
durata

 f LED efficiente
 f Approvazione VdS

 f Copertura di 360°, per il 
montaggio a parete e a soffitto

 f Cablaggio semplice grazie 
alla staffa per fascette per 
cavi e ai premistoppa per 
tutte le direzioni

 f Alloggiamento solido e di 
lunga durata

 f LED efficiente
 f Disponibile per applicazioni 

indirizzabili e convenzionali

Vantaggi  f Cablaggio semplificato grazie 
alle morsettiere collegabili

 f Integrazione con allarmi tecnici

 f Supervisione e controllo di 
applicazioni esterne quali sistemi 
di spegnimento

 f Alloggiamento per montaggio su 
superficie in dotazione

 f Montaggio con binario DIN

 f Disponibile nella versione ad 
incasso, per montaggio con 
binario DIN

 f Controllo di dispositivi esterni

 f Semplice espansione dei sistemi 
di rivelazione incendio esistenti

 f Sicurezza di funzionamento 
e trasmissione elevata

 f Notevole immunità da 
interferenze

 f Semplice estensione dei sistemi 
di rivelazione incendio esistenti 
senza cablaggi aggiuntivi

 f Indicazione parallela per 
i rivelatori in pannelli 
a controsoffitto

 f Montaggio in corridoi o passaggi 
di accesso

 f Indicazione parallela per 
i rivelatori in pannelli 
a controsoffitto

 f Montaggio in corridoi 
o passaggi di accesso

 f Soluzione economica
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FCP-O320
Rivelatore di fumo ottico

FCP-OT320
Rivelatore multisensore

FCH-T320
Rivelatore termico 

FCP-OC320
Rivelatore multisensore

FCP-OC500
Rivelatore multisensore

FCP-OC500-P
Rivelatore multisensore

FCP-O500
Rivelatore di fumo ottico

FCP-O500-P
Rivelatore di fumo ottico

Funzioni  f Principio della luce diffusa
 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f Dispositivo indipendente dal 

sistema (8,5 V - 30 VDC)
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Sensore di automonitoraggio

 f Combinazione di principio 
della luce diffusa, 
misurazione di temperatura 
fissa e velocità di 
innalzamento

 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f Dispositivo indipendente dal 

sistema (8,5 V - 30 VDC)
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Sensore di automonitoraggio

 f Combinazione di misurazione 
di temperatura fissa e velocità 
di innalzamento 

 f Dispositivo indipendente dal 
sistema (8,5 V - 30 VDC)

 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Sensore di 

automonitoraggio

 f Combinazione di principio 
della luce diffusa 
e rivelazione dei gas di 
combustione

 f Compensazione deriva
 f Rivelazione automatica 

inquinamento
 f Dispositivo indipendente dal 

sistema (8,5 V - 30 VDC)
 f Dispositivo a 2 cavi 
 f Sensore di 

automonitoraggio

 f Rivelazione multisensore 
grazie a un sensore 
combinato di luce diffusa 
e gas di combustione

 f Disponibile in bianco 
 f Range tensione: 8,5 - 33 VDC
 f Dispositivo a 4 cavi 
 f Sensore di automonitoraggio

 f Principio della luce diffusa 
in una camera virtuale in 
combinazione con 
rivelazione dei gas di 
combustione

 f Anelli colorati da inserire nel 
rivelatore per l'installazione 
a soffitto

 f Range tensione:  
8,5 - 33 VDC

 f Dispositivo a 4 cavi 
 f Sensore di 

automonitoraggio

 f Principio della luce diffusa 
in una camera virtuale

 f Disponibile in bianco
 f Range tensione:  

8,5 - 33 VDC
 f Dispositivo a 4 cavi 
 f Sensore di 

automonitoraggio

 f Misurazione della luce 
diffusa in una camera 
virtuale 

 f Anelli colorati da inserire 
nel rivelatore per 
l'installazione a soffitto

 f Range tensione:  
8,5 - 33 VDC

 f Dispositivo a 4 cavi 
 f Sensore di 

automonitoraggio

Vantaggi  f Costi ottimizzati 
 f Basso tasso di falsi allarmi
 f La compensazione della 

deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Soluzione conveniente per 
l'espansione di installazioni 
esistenti

 f LED allarme a 360°:  
nessuna organizzazione 
durante l'installazione

 f Costi ottimizzati 
 f Il sensore di temperatura 

aggiuntivo protegge 
ulteriormente dai falsi 
allarmi

 f La compensazione della 
deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Soluzione conveniente per 
l'espansione di installazioni 
esistenti

 f Diverse applicazioni di 
rivelazione supportate

 f Costi ottimizzati 
 f Adatto per sale fumatori 

e ambienti molto polverosi
 f Bassi tassi di falsi allarmi 

grazie alla combinazione di 
temperatura fissa 
e algoritmo di velocità di 
innalzamento

 f Soluzione conveniente per 
l'espansione di installazioni 
esistenti

 f Costi ottimizzati 
 f Il sensore di monossido di 

carbonio aggiuntivo 
protegge ulteriormente dai 
falsi allarmi

 f La compensazione della 
deriva assicura stabilità 
a lungo termine

 f Soluzione conveniente per 
l'espansione di installazioni 
esistenti

 f Design praticamente 
invisibile

 f Soluzione adatta per design 
architettonici impegnativi

 f Pulizia in 5 secondi, 
è possibile la pulizia 
quotidiana

 f Nessun rischio di 
inquinamento, migliorata 
sicurezza operativa 

 f Soluzione conveniente per 
l'espansione di installazioni 
esistenti

 f Design praticamente 
invisibile

 f Soluzione adatta per design 
architettonici impegnativi

 f Pulizia in 5 secondi, 
è possibile la pulizia 
quotidiana

 f Nessun rischio di 
inquinamento, migliorata 
sicurezza operativa 

 f Soluzione conveniente per 
l'espansione di installazioni 
esistenti

 f Design praticamente 
invisibile

 f Soluzione adatta per design 
architettonici impegnativi

 f Pulizia in 5 secondi, 
è possibile la pulizia 
quotidiana

 f Nessun rischio di 
inquinamento, migliorata 
sicurezza operativa 

 f Soluzione conveniente per 
l'espansione di installazioni 
esistenti

 f Design praticamente 
invisibile

 f Soluzione adatta per 
design architettonici 
impegnativi

 f Pulizia in 5 secondi, 
è possibile la pulizia 
quotidiana

 f Nessun rischio di 
inquinamento, migliorata 
sicurezza operativa 

 f Soluzione conveniente per 
l'espansione di 
installazioni esistenti
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FMC-300RW
Pulsante manuale

FMC-120-DKM
Pulsante manuale

SOL-LX-C /SOL-LX-W
lampeggianti 
convenzionali 

ROLP-W-LX Sirena
Lampeggiante 
convenzionale

FNS-320
Lampeggiante 
stroboscopico

FNM-320
Sirena

MSS 300 
Base sirena

MSS 300-SA
Base sirena 
autonoma

FNM-320-LEDSRD
Sirena con LED

Funzioni  f Diversi colori disponibili
 f Varianti ripristinabili o con 

vetrino 
 f Pulsante manuale a singola 

azione
 f Versione per interni
 f Dispositivo a 2 cavi
 f LED di allarme visibile da 

qualsiasi direzione
 f Possibilità di montaggio su 

superficie

 f Diversi colori disponibili
 f Doppia azione
 f Versione per interno ed 

esterno
 f Dispositivo a 2 cavi
 f Con vetrino
 f LED di allarme visibile da 

qualsiasi direzione
 f Dispositivi di isolamento per 

cortocircuito integrati
 f Possibilità di montaggio su 

superficie

 f Disponibile in rosso e bianco
 f Disponibile con colori 

lampeggianti rosso e bianco
 f Per installazioni a parete 

e a soffitto 
 f Fino a una copertura di 7,5 m
 f Interruttore frequenza di 

lampeggio: 
0,5 Hz o 1 Hz

 f Consumo di corrente ridotto
 f Tecnologia LED
 f Da interno ed esterno 
 f Approvazione EN54

 f Disponibile in rosso e bianco
 f Disponibile con colori 

lampeggianti rosso e bianco
 f Per applicazioni a parete 
 f Fino a una copertura di 7,5 m
 f Interruttore frequenza di 

lampeggio: 
0,5 Hz o 1 Hz

 f 32 varianti di tono mediante 
interruttore DIP

 f Consumo di corrente ridotto
 f Approvazione EN54 e EN54-3

 f Diversi colori disponibili
 f Frequenza di lampeggio una 

volta al secondo con una 
frequenza di 1 Hz

 f Lampada allo xeno
 f Per tensione di esercizio  da 

9 V DC a 30 V DC
 f Adatto per l'uso in ambienti 

interni ed esterni 
(da -20 °C a +70 °C)

 f Volume fino a 112 dB(A)
 f Per 12 V DC e 24 V DC
 f 32 varianti di tono mediante 

interruttore DIP
 f Montaggio semplice 

mediante blocco a baionetta
 f Possibilità di montaggio su 

superfici e ad incasso

 f 11 diversi toni
 f Volume controllato 

mediante interruttore DIP 
e potenziometro fino a 100 dB

 f Consumo di corrente 
massimo 20 mA

 f Sirena rossa con LED
 f Uscita luce > 0,5 cd
 f Frequenza di lampeggio 1 Hz
 f Con trasduttore sonoro 

e LED integrato
 f Possibilità di montaggio su 

superficie

Vantaggi  f Segnalazione LED per 
allarme attivo o valutazione 
ispettiva

 f Utilizzo possibile in caso di 
allarmi incendio e altri tipi di 
allarmi manuali

 f Buona affidabilità 
e applicazioni flessibili

 f Versione ripristinabile: facile 
ripristino con chiave

 f Versione con vetrino: 
protezione dalle lesioni 
grazie al vetrino rivestito di 
pellicola

 f Segnalazione LED per 
allarme attivo o valutazione 
ispettiva

 f Utilizzo possibile in caso di 
allarmi incendio e altri tipi di 
allarmi manuali

 f Buona affidabilità 
e applicazioni flessibili

 f Buona affidabilità e lunga 
durata

 f Flessibilità del design del 
sistema 

 f Riduzione del consumo 
energetico fino al 50% 
grazie a copertura 
e interruttore frequenza di 
lampeggio

 f Esclusivo design 
dell'obiettivo per una 
dispersione ottimale della 
luce e riduzione del 
consumo energetico

 f Utilizzabile in condizioni 
ambientali critiche

 f Buona affidabilità e lunga 
durata

 f Flessibilità del design del 
sistema 

 f Riduzione del consumo 
energetico fino al 50% 
grazie a copertura 
e interruttore frequenza di 
lampeggio

 f Esclusivo design 
dell'obiettivo per una 
dispersione ottimale della 
luce e riduzione del 
consumo energetico

 f Utilizzabile in condizioni 
ambientali critiche

 f Buona affidabilità e lunga 
durata

 f Prestazioni elevate della luce 
stroboscopica grazie all'uso 
di tubi allo xeno

 f Utilizzabile in condizioni 
ambientali critiche

 f Compatta e robusta, non 
richiede manutenzione

 f Buona affidabilità e lunga 
durata

 f Utilizzabile in condizioni 
ambientali critiche

 f Protezione da inversione di 
polarità

 f Adatte per alimentazione 
tramite cavo, montaggio su 
superficie o ad incasso

 f In combinazione con il 
rivelatore evita l'ingombro di 
cavi aggiuntivi

 f Segnalazione indipendente 
con elevata affidabilità 
e lunga durata

 f Compatta e robusta, non 
richiede manutenzione

 f Buona affidabilità e lunga 
durata

 f Utilizzabile in condizioni 
ambientali critiche

 f Dispositivo di segnalazione 
acustica/ottica combinato
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Rivelatore di fiamma IR3
Rivelatore di fiamma IR3 

ignifugo Exd

Fireray 5000-EN 
Rivelatore di fumo 

lineare
con autoallineamento

Fireray 50/100RV 
Rivelatore di fumo 

lineare

Fireray 3000
Rivelatore di fumo 

lineare

FCS-LWM1 
Rivelatore di calore 

lineare

FCS-320-TM Series 
Rivelatori di fumo ad 

aspirazione 
convenzionali 

FCS-320-TP Series 
Rivelatori di fumo ad 

aspirazione 
convenzionali 

Funzioni  f Sensibilità di Classe 1 
secondo EN 54-10, rileva 
fiamme di 0,1m² a 25m

 f Basso rischio di falsi allarmi 
grazie a differenti lunghezze 
d'onda IR e una combinazione 
di filtri e tecniche di 
elaborazione del segnale

 f Funzionamento affidabile, 
anche se l'obiettivo 
è contaminato da olio, 
polvere, vapore acqueo o 
ghiaccio

 f Tempo di risposta 
selezionabile

 f Configurazione a 2 o 4 cavi 
tramite impostazioni 
dell'interruttore DIP

 f Approvazione e certificazione 
CDP 016589 e VdS G 
212189

 f Approvato per l'utilizzo in 
aree esplosive delle zone 1, 
21, 2 e 22 (certificazione 
ATEX e IECEx)

 f Sensibilità di Classe 1 
secondo EN 54-10, rileva 
fiamme di 0,1m² a 25m

 f Basso rischio di falsi allarmi 
grazie a differenti lunghezze 
d'onda IR e una combinazione 
di filtri e tecniche di 
elaborazione del segnale

 f Funzionamento affidabile, 
anche se l'obiettivo 
è contaminato da olio, 
polvere, vapore acqueo 
o ghiaccio

 f Tempo di risposta selezionabile
 f Approvazione 

e certificazione CPD 
016519 e VdS G 212189

 f Ausilio allineamento LASER 
integrato

 f Compensazione automatica 
della contaminazione

 f Allineamento del fascio 
AutoOptimize

 f Compensazione allo 
spostamento degli edifici

 f Soglia di allarme regolabile
 f Distanza minima 5 m, 

distanza massima 100 m
 f Approvazione EN 54-12
 f Approvazione UL
 f Possibilità di secondo 

percorso del fascio

 f Area di monitoraggio estesa
 f Trasmettitore, ricevitore 

e unità di valutazione 
integrati in un alloggiamento 
compatto

 f Guida elettronica per 
l'allineamento e la 
calibrazione automatica del 
rivelatore 

 f Soglie di allarme regolabili
 f Distanza minima 5 m
 f Distanza massima 50 m, 

100 m rispettivamente

 f Area di monitoraggio estesa
 f Trasmettitore e ricevitore 

separati
 f Unità di valutazione 

integrata in un alloggiamento 
compatto

 f Ausilio allineamento LASER 
integrato

 f Possibilità di 2° percorso del 
fascio 

 f Soglie di allarme regolabili
 f Distanza minima 2 m
 f Distanza massima 120 m

 f Temperatura di risposta 
configurabile

 f Interruttore di prova per 
manutenzione (simula 
allarmi e malfunzionamenti)

 f Utilizzo in spazi ridotti e in 
condizioni ambientali 
estreme

 f Collegabili a centrali di 
rivelazione incendio 
convenzionali

 f Dispositivo convenzionale 
a 4 cavi

 f Sorgente luminosa ad alta 
intensità 

 f Massimo 8 aperture di 
aspirazione e lunghezza dei 
tubi di 40 m o 2 x 25 m

 f Collegabili a centrali di 
rivelazione incendio 
convenzionali

 f Dispositivo convenzionale 
a 4 cavi

 f Flusso dell'aria innovativo
 f Sorgente luminosa ad alta 

intensità 
 f Massimo 32 aperture di 

aspirazione 
per sistema di tubi
e lunghezza dei tubi TP1: 
300 m; 
TP2: 560 m (2 x 280 m) 

Vantaggi  f La risposta alle emissioni 
luminose da 0,75 a 2,7 µm 
dalle fiamme consente la 
rivelazione di tutte le fiamme 
libere

 f I falsi allarmi dovuti a fattori 
quali a bagliori di luce solare 
sono evitati grazie a una 
combinazione di filtri 
e tecniche di elaborazione 
del segnale

 f La rivelazione a bassa 
frequenza consente al 
sensore di funzionare 
attraverso un velo di olio, 
polvere, vapore acqueo, 
o ghiaccio

 f La risposta alle emissioni 
luminose da 0,75 a 2,7 µm 
dalle fiamme consente la 
rivelazione di tutte le fiamme 
libere

 f I falsi allarmi dovuti a fattori 
quali a bagliori di luce solare 
sono evitati grazie a una 
combinazione di filtri 
e tecniche di elaborazione 
del segnale

 f La rivelazione a bassa 
frequenza consente al 
sensore di funzionare 
attraverso un velo di olio, 
polvere, vapore acqueo, 
o ghiaccio

• Convenienza
• Risparmio in termini di costo 

con l'unità di controllo del 
sistema a terra all'altezza 
degli occhi grazie 
a installazione 
e manutenzione facili

• Sono collegabili fino a 2 
calotte del rivelatore

• Compensazione deriva
• Allineamento del fascio 

AutoOptimize

 f Adattamento a qualsiasi tipo 
di soffitto

 f Supporta installazioni ad 
altezze elevate

 f Adattamento a qualsiasi tipo 
di soffitto

 f Supporta installazioni ad 
altezze elevate

 f Utilizzabile in applicazioni in 
presenza di riflessi (ad es. 
soffitti in vetro, piscine)

 f Costi di manutenzione 
minimi mediante 
automonitoraggio continuo 
del cavo sensore 

 f Resistente a influenze 
chimiche e meccaniche, 
corrosione, umidità 
e polvere

 f Rivelazione immediata di 
fumo

 f Riduzione dei falsi allarmi
 f Semplice manutenzione 

e assistenza
 f Possibilità di monitoraggio 

singolo fino a un massimo di 
5 ambienti

 f Rivelazione immediata di 
fumo 

 f Riduzione dei falsi allarmi 
 f Semplice manutenzione 

e assistenza 
 f Possibilità di dipendenza 

a due rivelatori
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