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Tu vedi la protezione 
antincendio

Noi vediamo  La tua vita
  I tuoi beni
  La tua 

tranquillità

I sistemi ZETTLER salvaguardano le vite 
umane senza scendere a compromessi
 
Dal 1877, ZETTLER è sinonimo di sistemi di comunicazione, di rivelazione 
incendi e di protezione antincendio personalizzati e innovativi per il settore. 
I nostri sistemi proteggono vite umane e proprietà, oltre a garantirti la 
massima tranquillità. I sistemi ZETTLER non si limitano alla semplice 
conformità alle normative, ma offrono un funzionamento intuitivo, una 
flessibilità senza pari e una ricca tradizione di innovazione nell'ambito 
della protezione antincendio. Questo si traduce direttamente in risparmi a 
medio e lungo temine sui costi di gestione, oltre ad assicurarti la massima 
versatilità per eventuali espansioni future e la certezza che la sicurezza non 
verrà mai subordinata alla convenienza.
 
Solo i prodotti ZETTLER uniscono una tecnologia all'avanguardia e 
prestazioni testate durante decenni di utilizzo in impianti di tutto il mondo. 
I sistemi antincendio ZETTLER ti proteggono senza nemmeno farsi notare: 
funzionano in background per salvaguardare vite e comunità. Questa 
protezione continua giorno dopo giorno e anno dopo anno, grazie a 
funzioni di rivelazione all'avanguardia, ai più elevati livelli di precisione e ad 
un basso impatto ambientale. La protezione delle vite umane è importante. 
La sicurezza non dovrebbe mai scendere a compromessi.

Basati su 100 anni di 
innovazione del prodotto
Realizzati sulla base di oltre 100 anni di 
innovazione del prodotto, i sistemi di 
rivelazione incendi ZETTLER si basano 
sulla tecnologia MZX, ampiamente 
riconosciuta come una delle soluzioni 
di rivelazione incendi più affidabili e 
disponibile sul mercato da oltre 50 anni.

Sviluppata nel 2000 dall'integrazione dei 
potenti algoritmi di rivelazione Zetfas di 
Zettler e della filosofia di programmazione 
flessibile Thorn Minerva, la piattaforma 
tecnologica MZX ha portato sul mercato 
innovazioni all'avanguardia e alcune delle 
tecnologie di rivelazione più avanzate.

ZETTLER è stato uno dei primi 
produttori di sistemi di rivelazione 
incendi a passare dalla tecnologia 
di comunicazione analogica a quella 
digitale, assicurando così elevati livelli di 
resilienza e affidabilità ai propri sistemi. 
Fornendo una comunicazione affidabile 
con tutti i tipi di cavi, nuovi ed esistenti, 
in qualsiasi topologia di cablaggio, il 
protocollo ZETTLER Digital continua a 
funzionare anche se il cavo è danneggiato 
dall'umidità. 

ZETTLER ha realizzato alcune delle 
più grandi conquiste del settore, 
contribuendo a compiere progressi 
notevoli nella rivelazione precoce e nella 
riduzione al minimo dei falsi allarmi. I 
sistemi ZETTLER sono noti anche per 
le eccellenti tecniche di installazione, 
che rendono la progettazione semplice 
e flessibile anche per gli edifici di più 
elevata complessità.

La più recente gamma di centrali 
PROFILE Flexible e PROFILE unisce 
le caratteristiche tradizionali della 
piattaforma MZX e nuovi benefici per 
rendere il sistema ZETTLER una delle 
soluzioni più resistenti, affidabili, facili 
da usare e facili da mantenere, oltre che 
compatibile con il più ampio livello di 
standard e conformità.
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Perché ZETTLER

Omologazioni oltre la 
standard

I prodotti ZETTLER sono certificati 
a livello globale da molte autorità di 
approvazione, tra cui VdS, LPCB, BOSEC 
e molte altre ancora. I sistemi ZETTLER 
dispongono dell'approvazione EN54-13, 
una prova indipendente di compatibilità 
tra i componenti del sistema, inclusi 
rivelatori, ausiliari e centrali, per  
garantire il massimo livello di affidabilità  
e prestazioni.

Design ergonomico

La centrale di allarme antincendio 
ZETTLER PROFILE Flexible è stata 
progettata pensando agli utenti. 
Facile da configurare, l'interfaccia 
utente touchscreen è stata progettata 
ergonomicamente con un intuitivo  
Info-Button e una funzione di aiuto  
per fornire in modo rapido e semplice  
le informazioni necessarie sulle 
prestazioni del tuo sistema.

Resilienza eccellente

I prodotti ZETTLER sono basati 
sulla tecnologia MZX, che si fonda 
su innovazioni che comprendono il 
protocollo di comunicazione digitale  
MZX e gli algoritmi di rivelazione 
Fastlogic per fornire una combinazione 
superiore di rivelazione incendi e di 
eliminazione dei falsi allarmi.

Progettazione antincendio intuitiva

La linea di prodotti ZETTLER offre uno dei sistemi antincendio più robusti, affidabili ed ergonomici 
del settore. Questa linea offre un insieme ineguagliato di omologazioni, approvazioni e certificazioni. 
I prodotti sono sottoposti ai più ampi programmi di certificazione per garantire i massimi livelli di 
affidabilità e prestazioni.
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Scalabilità e design 
modulare

La gamma PROFILE Flexible introduce 
capacità di progettazione modulare 
con il principio della slot card che offre 
l'opportunità di realizzare il sistema 
più economico, esattamente su misura 
delle esigenze applicative. Il sistema può 
essere ampliato e adattato alle esigenze 
future, in continua evoluzione.

Capacità loop estesa

La parte effettivamente utilizzabile dei 
loop di rivelazione può dipendere da 
aspetti pratici come la conformazione 
dell'edificio o il numero dei dispositivi 
di allarme, e può spesso determinare 
un utilizzo non completo della capacità 
disponibile. Per ottimizzare la capacità dei 
loop, PROFILE Flexible offre una soluzione 
di progetto (loop HP) che fornisce una 
corrente disponibile di 1 ampere per 
loop. I loop indirizzabili possono essere 
cablati come loop a potenza condivisa 
(SP - shared power) o come loop ad alta 
potenza (HP - high power). Il progettista 
del sistema può allocare tutta la potenza 
disponibile e 250 indirizzi su un unico loop 
HP, oppure distribuire le risorse tra due 
loop SP. Questo livello di ottimizzazione 
può ridurre sensibilmente il costo totale 
del sistema installato.

Costo della vita utile più basso 
e servizio superiore
ZETTLER è sempre stata sinonimo di alta qualità e di ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Gli odierni sistemi ZETTLER estendono questo valore per tutta la durata di vita utile del sistema 
di rivelazione incendi. Le funzionalità dei prodotti di rivelazione incendi ZETTLER iniziano a farti 
risparmiare denaro sin dal giorno dell'installazione. Le funzionalità che consentono di ridurre i costi 
di installazione, semplificare la configurazione e accelerare le operazioni di manutenzione sono 
tutte incluse nella dotazione standard. L'uso di MZX Technology assicura il prolungamento della 
vita utile e la piena compatibilità con i prodotti di nuova generazione.

Compatibilità con i 
modelli precedenti e 
successivi

Rendere a prova di futuro i prodotti 
ZETTLER è una priorità chiave. 
L'architettura del sistema MZX 
Technology semplifica l'implementazione 
di ogni futuro aggiornamento di software, 
memoria e microprocessore. Inoltre, 
la compatibilità con i rivelatori della 
generazione precedente è perfetta. 
Le generazioni precedenti di rivelatori 
possono essere supportate anche 
da accessori per centrali ZETTLER, 
come la scheda loop Zetfas/STI e il 
modulo DDM800 Universal Fire and Gas 
Detection.

Monitoraggio di suono e 
luce riflessi

Le sirene e i lampeggianti della gamma 
ZETTLER contribuiscono anch'essi alla 
riduzione del costo per l'intero ciclo di 
vita. 
Le sirene con RSM (Reflective Sound 
Monitoring) e i dispositivi di allarme visivo 
con RLM (Reflective Light Monitoring) 
utilizzano un microfono ed un sensore 
ottico integrati per monitorare il proprio 
funzionamento, fornendo un meccanismo 
di prova reale del sistema rapido, 
semplice e regolare. L'autodiagnosi dura 
meno di un secondo per dispositivo e 
può essere programmata in qualsiasi 
momento, riducendo al minimo i disagi 
per gli occupanti dell'edificio.

Vita di servizio estesa 
(ESL)

I rivelatori ZETTLER Generation 6 
includono il più recente design della 
camera ottica ESL che ha raddoppiato 
la durata di vita dei rivelatori ottici di 
fumo. Ciò è utile in tutte le applicazioni, 
ma lo è particolarmente nelle aree in cui 
i normali rivelatori di fumo si sporcano 
rapidamente.

8 9
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Assistenza sanitaria

Particolare attenzione deve essere 
prestata nella configurazione dei sistemi 
per ospedali, case di cura e centri 
sanitari, in quanto si tratta di luoghi che 
accolgono pazienti vulnerabili. 
A causa della potenziale mancanza di 
mobilità delle persone presenti in questi 
luoghi e della probabilità che alcune di 
esse dormano (anche durante il giorno), 
in caso di incendio il sistema scelto deve 
dare l'allarme il più presto possibile.
Inoltre, devono essere messe in atto 
speciali procedure di evacuazione e di 
allarme per le persone con disabilità 
aggiuntive come i problemi uditivi. È 
fondamentale che i sistemi di rivelazione 
siano esenti da falsi allarmi per ridurre al 
minimo i disagi per i pazienti che, proprio 
in quel frangente, potrebbero essere 
sottoposti ad intervento chirurgico.

Industriale

Gli impianti di produzione e di stoccaggio 
possono essere aree ad alto rischio 
d'incendio. Oltre a poter contenere 
oggetti di elevato valore, la potenziale 
perdita di produzione può comportare 
anche una significativa perdita di quote 
di mercato, a causa di un periodo di 
chiusura prolungata conseguente a un 
incendio. I sistemi di rivelazione negli 
impianti industriali devono sopportare 
condizioni ambientali difficili (calore, 
polvere, freddo, condizioni esplosive). 
Forniamo prodotti speciali di rivelazione 
incendi per ambienti caratterizzati da 
rischi speciali.
A seconda della natura dell'impianto di 
produzione e di stoccaggio, siamo in 
grado di aiutarti a pianificare soluzioni 
personalizzate.

Tempo libero

Tutte le strutture ricreative come alberghi, 
cinema, impianti sportivi, auditorium, 
stadi e persino piscine sono a rischio 
d'incendio. Queste strutture, in particolare 
gli alberghi, sono soggette ad allarmi 
indesiderati. Questi sono di solito causati 
da eventi insoliti che si verificano nei 
pressi di un sensore, per esempio, il fumo 
di sigaretta. La rivelazione precoce è 
necessaria soprattutto nei luoghi adibiti al 
pernottamento. Il nostro rivelatore a triplo 
sensore 3oTec genererà un allarme prima 
che le fiamme comincino a diffondersi. 
La maggior parte delle vittime degli 
incendi vengono uccise dal monossido 
di carbonio. Il 3oTec interviene fin dalle 
prime fasi di un incendio, fornendo così 
tempo prezioso per l'evacuazione delle 
persone.

Applicazioni

Ambienti diversi richiedono soluzioni diverse ed è per questo che abbiamo sviluppato un'ampia 
gamma di prodotti. Questo ci consente di fornire soluzioni per applicazioni che vanno dal settore 
commerciale leggero a quello industriale di grandi dimensioni, per arrivare alle aree ancora più 
impegnative e pericolose come le piattaforme per l'estrazione di gas e petrolio.

Settore pubblico

Scuole, università, edifici governativi 
e carceri di solito comprendono molti 
edifici separati che richiedono sistemi 
flessibili e collegabili in rete. Anche 
gli impianti di allarme in questi edifici 
devono essere facili da usare e indicare 
chiaramente dove si verifica un problema. 
Il sistema TXG fornisce un display 
grafico che rende semplice e veloce 
l'individuazione di un potenziale incendio.
Le carceri rappresentano un problema 
particolare in quanto l'evacuazione non 
è sempre fattibile. Per ovviare a questo 
problema, in ogni cella possono essere 
installati rivelatori resistenti al sabotaggio 
o un rivelatore di fumo ad aspirazione 
VESDA. Questo può aiutare a risolvere 
anche il problema di eventuali allarmi 
accidentali indesiderati.

Energia e servizi pubblici

Il nucleare, i combustibili fossili, la 
produzione di energia rinnovabile, la 
produzione e lo stoccaggio di petrolio 
e gas naturale rientrano tutti in questa 
categoria di ambienti pericolosi, nella 
quale i potenziali rischi di incendio sono 
estremamente elevati a causa delle 
grandi quantità di materiali combustibili 
in circolazione. Nel caso dell'energia 
nucleare non si può ignorare il rischio di 
una fuga di radiazioni.
ZETTLER dispone di una vasta gamma di 
prodotti e sistemi per proteggere queste 
industrie. Disponiamo di speciali rivelatori 
e cavi a sicurezza intrinseca che sono 
resistenti al calore e non creano scintille. 
I nostri rivelatori possono indicare la 
presenza di fiamme, fumo, calore e 
monossido di carbonio.

Commerciale

In locali come centri commerciali, uffici, 
banche, hub di trasporto, centri di 
comunicazione e centri di elaborazione 
dati, uno dei problemi maggiori 
può essere l'evacuazione di un gran 
numero di persone dall'edificio in caso 
di emergenza. In queste situazioni 
possono essere necessarie strategie di 
evacuazione multiple.
Per garantire che le funzioni aziendali 
cruciali non vengano interrotte, potrebbe 
essere necessario un sistema di verifica 
degli allarmi (AVF). Ciò fornisce una 
funzione di ripristino automatico per i 
falsi segnali di allarme, in modo che non 
attivino l'allarme principale.

10 11
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Presentazione dei 
sistemi indirizzabili

Centrali

PROFILE Flexible è un potente sistema 
di rivelazione incendi e allarme, 
altamente resiliente ad agenti esterni 
quali le rumorosità elettriche, fra cui 
interferenze dai segnali elettrici di altri 
dispositivi e altre cause di falsi allarmi. 
Con l'introduzione di un meccanismo 
con slot card, le centrali PROFILE 
Flexible possono essere realizzate su 
misura dei requisiti applicativi specifici, 
proteggendo l'ambiente. La centrale 
è stata specificamente progettata per 
offrire una maggior capacità di loop e 
con la possibilità di condividere i loop 
per una maggior flessibilità di esecuzione 
del sistema e una riduzione dei costi di 
installazione.

L'interfaccia utente con touchscreen 
è stata progettata secondo principi 
ergonomici per rendere semplice ogni 
operazione. Funzioni quali LED sensibili 
allo sfioramento con informazioni di 
stato dettagliate assicurano una risposta 
immediata a tutti gli eventi del sistema. 
L'impianto unisce la semplicità di utilizzo 
con numerose innovazioni che significano 
per l'utente finale del sistema una 
riduzione dei costi per tutta la durata 
d'esercizio.

Rete e grafica

ZETTLER offre una serie di centrali di 
varie dimensioni, da quelle a loop singolo 
fino alle versioni a 32 loop. La centrale 
può supportare fino a 4000 indirizzi ed 
essere configurata con un massimo di 
240 zone. Le centrali possono essere 
facilmente collegate in rete aggiungendo 
una scheda di rete. La rete può essere 
estesa fino a 99 centrali che interagiscono 
tra loro dove richiesto. La rete opera in 
modalità peer-to-peer e si mantiene 
operativa in caso di guasto a un singolo 
nodo. Inoltre, un guasto al processore 
principale di una centrale non inibisce 
la trasmissione via rete degli allarmi 
d'incendio o dei segnali di guasto da 
quella centrale verso il display di zona 
associato. Le reti possono essere 
realizzate con numerosi tipi di cavi o  
fibre ottiche.

La rete supporta il software Expert 
Graphics (TXG), il sistema di gestione 
delle emergenze e l'interfaccia grafica 
utente. Il sistema fornisce segnalazione, 
display di stato e controllo per la rete 
ZETTLER a una stazione singola o a 
più stazioni. Più stazioni sono collegate 
come veri client della stazione primaria 
dedicata (server) e, se lo si desidera, 
possono essere collegate sulla rete 
proprietaria dei clienti. TXG è un sistema 
basato su Windows che si avvale di una 
combinazione di simboli, planimetrie, 
immagini, testo, messaggi vocali e input 
video per visualizzare eventi e creare 
azioni per l'operatore. TXG è intuitivo 
e semplifica le azioni dell'operatore, 
consentendo di risparmiare tempo 
prezioso in condizioni di emergenza.

Rivelatori

I rivelatori della gamma Generation 6 
sono studiati con caratteristiche ottimali 
di prestazioni e affidabilità, per essere 
in grado di discriminare i falsi allarmi 
e intervenire con rapidità in risposta ai 
rischi di incendio.

I rivelatori Generazione 6 singoli e 
multisensore integrano le migliori 
tecnologie disponibili con un software 
potente, realizzando una soluzione di 
rivelazione incendi in grado di adattarsi 
a qualsiasi rischio e scenario possibile. Il 
software permette l'ottimizzazione della 
rivelazione per adattarsi all'edificio, agli 
occupanti e quindi al rischio. L'operatore 
ha la possibilità di modificare le modalità 
di rivelazione, i valori di sensibilità e le 
relazioni causa-effetto con la semplice 
pressione del pulsante giorno/notte. Le 
tecnologie di rivelazione comprendono 
sensori per monossido di carbonio, 
fumo, calore e fiamme. Alcune di queste 
vengono poi combinate in potenti 
algoritmi per fornire una rivelazione 
rapida e ridurre i falsi allarmi, anche nelle 
condizioni ambientali più sfavorevoli. Le 
due gamme offrono modelli con e senza 
isolatori di cortocircuito e funzioni di 
comunicazione bidirezionale a infrarossi. 
L'impianto unisce la semplicità di utilizzo 
con numerose innovazioni che significano 
per l'utente finale del sistema una 
riduzione dei costi per tutta la durata 
d'esercizio.

GEN 6GEN 6
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Pulsanti manuali

La gamma MCP di pulsanti manuali 
comprende modelli per interni e per 
esterni. Sono disponibili numerose cornici 
e scatole da incasso per l'installazione 
a incasso o in superficie. Sono inoltre 
disponibili dispositivi antimanomissione 
da montare attorno all'unità per rendere 
più difficoltose le attivazioni dolose.

Sul pulsante manuale si può montare una 
copertura trasparente da sfondare per 
attivare il dispositivo. La lastra si rompe 
senza produrre frammenti di vetro, ma 
va sostituita dopo l'uso. In alternativa, si 
può montare un elemento deformabile 
che può essere ripristinato mediante 
una chiave e non necessita pertanto di 
sostituzione. Tutti i modelli sono dotati 
di un isolatore di linea integrato di 
protezione dei cortocircuiti e di un LED 
di allarme. Inoltre, la gamma comprende 
pulsanti manuali DIN per l'uso all'interno e 
all'esterno.

Dispositivi di allarme 
incendio

ZETTLER offre una gamma completa di 
dispositivi di allarme antincendio che 
comprende sirene, dispositivi di allarme 
visivo (VAD) e dispositivi di indicazione 
visiva (VID). Tutti offrono un basso 
consumo di corrente che consente agli 
utenti di installare un elevato numero di 
dispositivi su un singolo loop. Le sirene 
e i VAD sono dotati di un microfono e 
di un sensore ottico che consente loro 
di eseguire un'autodiagnosi della durata 
di una frazione di secondo. I VAD sono 
omologati in base alla norma EN54-23 
per le categorie a soffitto e a parete ed il 
LED ha una durata dell'impulso luminoso 
inferiore a 20 ms che garantisce un livello 
di visibilità più elevato per gli occupanti.

Moduli ausiliari

I moduli ausiliari indirizzabili ZETTLER 
sono elementi essenziali dei sistemi 
indirizzabili. Questi dispositivi sono 
in grado di monitorare, controllare e 
interfacciare tra loro apparecchiature 
collegate, ma non sono necessariamente 
parte integrante del sistema indirizzabile, 
come i rivelatori di gas, le serrande, le 
porte tagliafuoco, ecc. Molti contengono 
un isolatore di cortocircuito integrato 
che permette di evitare l'installazione di 
isolatori esterni aggiuntivi. Alcune unità 
sono alimentate dal loop indirizzabile 
e non richiedono un'alimentazione 
esterna, perciò permettono di evitare la 
predisposizione di una linea elettrica o di 
un alimentatore dedicato.

Software e strumenti di 
programmazione

I sistemi di rivelazione incendi indirizzabili 
ZETTLER usufruiscono di una suite 
di pacchetti software avanzati che 
semplificano e velocizzano le operazioni 
di progettazione, installazione, messa in 
servizio e manutenzione.

MZX Consys è un potente strumento 
di programmazione che permette al 
tecnico di personalizzare completamente 
il sistema di rivelazione antincendio 
PROFILE Flexible durante la messa in 
servizio in modo da rispondere ai requisiti 
specifici del cliente e mantenendo al 
contempo la funzionalità EN54.

MX Designer è uno strumento di 
progettazione di sistema che fornisce 
un'interfaccia grafica utente per 
semplificare la progettazione di dettaglio 
dei sistemi ZETTLER.

MZX Datalogger è uno strumento di 
assistenza per PC che permette di 
raccogliere a intervalli regolari i valori 
acquisiti dai dispositivi delle centrali 
ZETTLER per l'esecuzione di analisi 
approfondite.

MZX Remote è uno strumento software 
che consente di interrogare e controllare 
una centrale ZETTLER da una postazione 
remota.

MZX Checker è uno strumento software 
per la messa in servizio che offre 
un'interfaccia grafica per testare e 
correggere la programmazione causa-
effetto.

Gamma 
indirizzabile
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PROFILE Flexible 
Soluzioni di rivelazione 
incendi all'avanguardia
PROFILE Flexible è un potente sistema di rivelazione d'incendio e di allarme basato 
sulla tecnologia MZX. Originariamente la MZX Technology era stata studiata per 
l'utilizzo in condizioni avverse, quindi il sistema è altamente resiliente ad agenti esterni 
quali i disturbi elettrici, che comprendono le interferenze dovute a segnali elettrici da 
altri dispositivi, e altre cause di falsi allarmi.

Con l'introduzione di un meccanismo con slot card, le centrali PROFILE Flexible 
possono essere realizzate su misura dei requisiti applicativi specifici, proteggendo 
l'ambiente. In caso di cambiamenti o ampliamenti del sito, il sistema può essere 
facilmente esteso per soddisfare le nuove esigenze.

La centrale è stata specificamente progettata per offrire una maggior capacità loop e 
con la possibilità di condividere i loop per una maggior flessibilità di esecuzione del 
sistema e una riduzione dei costi di installazione.

L'interfaccia utente con touchscreen è stata progettata secondo principi ergonomici 
per rendere semplice ogni operazione. Funzioni quali LED sensibili allo sfioramento con 
informazioni di stato dettagliate assicurano una risposta immediata a tutti gli eventi 
del sistema. L'impianto unisce la semplicità di utilizzo con numerose innovazioni che 
significano per l'utente finale del sistema una riduzione dei costi per tutta la durata 
d'esercizio.

La gamma PROFILE Flexible offre soluzioni antincendio integrate per molte tipologie 
di applicazioni, tra cui hotel, uffici commerciali, ospedali, siti industriali e impianti di 
produzione.
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1.  Design moderno e attraente
Con l'avanzato touchscreen a colori TFT da 8,4" la centrale PROFILE Flexible ridefinisce completamente 
l'utilizzo di una centrale di rivelazione incendi. La schermata iniziale completamente personalizzabile può 
essere modificata per includere il marchio aziendale dell'utente finale. Grazie al design all'avanguardia, a 
diverse opzioni di montaggio e una linea elegante è facile da utilizzare e ideale per tutti gli ambienti che 
richiedono elevati livelli estetici, ad esempio una reception.

2. Ancora più facile da utilizzare
Uno dei principali requisiti che una centrale di rivelazione incendi deve avere è l'utilizzo semplice e intuitivo. 
L'intelligente guida operativa della centrale PROFILE Flexible offre un'interfaccia utente multilingue, una 
serie di simboli ergonomici e LED di stato sensibili allo sfioramento che mostrano con un solo clic tutte le 
informazioni sull'evento. 
Grazie al tasto informativo e a una navigazione intelligente, l'operatore riceve indicazioni operative 
direttamente sullo schermo, per una maggiore semplicità d'utilizzo.

3. Montaggio, configurazione e manutenzione semplicissimi
Il processo di programmazione del sistema tramite USB rappresenta il passo successivo nell'offerta di 
un'interfaccia a prova di futuro, capace di semplificare notevolmente il trasferimento della configurazione del 
sito, risparmiando così tempo e denaro durante il montaggio e la manutenzione. 
Il login tramite tag RFID sostituisce il tradizionale interruttore a chiave. In questo modo è possibile identificare 
ogni singolo utente e risalire a tutte le azioni effettuate sulla centrale di rivelazione incendi. Questa funzione 
risulta importante soprattutto in un ambiente ad alto rischio, dove è necessario poter identificare con 
precisione chi ha eseguito le funzioni critiche.

4. Costi più bassi per l'intero ciclo di vita
Per ridurre al minimo i costi complessivi del sistema, PROFILE Flexible offre diverse funzioni per una maggiore 
flessibilità, non solo al primo montaggio, ma per tutta la durata d'esercizio dell'impianto. La compatibilità 
con i modelli precedenti permette di collegare alle nuove centrali PROFILE Flexible le centrali esistenti che 
lavorano con tecnologia MZX, senza dover aggiornare l'intero sistema. Fino a 4.000 loop per ogni centrale 
consentono di creare impianti singoli più grandi, mentre un ambiente di lavoro più esteso permette di 
approfittare della possibilità di posizionare ripetitori ovunque, utilizzando il collegamento IP.

5. Soluzione di progettazione del sistema che offre una maggior capacità loop 
e l'opzione di condividere i loop. Loop indirizzabili possono essere collegati come loop a potenza condivisa 
(SP - shared power) o loop ad alta potenza (HP - high power), in modo tale che la conformazione dell'edificio 
non imponga più le dimensioni utili del loop di rivelazione e che venga dissipata una minor capacità loop. 
Il principio della slot card garantisce una struttura modulare con circa 50 opzioni diverse che offrono 
l'opportunità di realizzare il sistema più economico, esattamente su misura delle esigenze applicative. 

Le carat-
teristiche 
principali
L'interfaccia utente 
con touchscreen

Schermata iniziale
La schermata iniziale della centrale PROFILE Flexible ha una struttura chiara e ben 
leggibile. Inoltre, è personalizzabile per includere il marchio aziendale dell'utente finale. 

Salvataggio eventi 
La centrale PROFILE Flexible offre una memoria molto ampia che può contenere fino 
a 10000 eventi, facilmente selezionabili o scaricabili per essere stampati o analizzati 
attraverso filtri dinamici. Questo utile ausilio contribuisce in modo efficace a una 
diagnosi in loco. 

Tasto informativo
Il tasto informativo offre una guida sensibile al contesto e indicazioni operative 
direttamente sullo schermo. Questo garantisce un aiuto rapido e affidabile agli utenti 
che utilizzano il sistema solo occasionalmente.

Planimetrie
Le planimetrie sullo schermo consentono un accesso facilitato a tutte le informazioni 
disponibili quali piani o tipo di rivelatore. Queste possono essere configurate 
autonomamente in modo da avere sempre a disposizione le informazioni più 
aggiornate. In caso di emergenza, queste informazioni aiutano a risparmiare tempo e 
consentono di estinguere l'incendio in modo rapido e mirato.

Informazioni dettagliate
Tutte le informazioni necessarie sono visualizzate in modo chiaro e strutturato. In caso 
di emergenza è necessario poter prendere le decisioni giuste in modo rapido e sicuro.
Le schede RFID ad accesso rapido forniscono all'utente l'accesso alla centrale di 
controllo e garantiscono che il processo sia salvato nella memoria degli eventi. La 
funzione di scorrimento consente di visualizzare gli allarmi attivi senza password né 
codici. 

Accesso rapido
Le schede RFID forniscono all'utente l'accesso alla centrale di controllo e garantiscono 
che il processo sia salvato nella memoria degli eventi. La funzione di scorrimento 
consente di visualizzare gli allarmi attivi senza password né codici. 
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Le caratteristiche principali 
Le centrali PROFILE Flexible sono disponibili con un numero di loop 
da 4 a 32 ed è possibile collegare fra loro fino a 99 centrali.

Interfaccia utente guidata (GUI) con touchscreen
Progettata pensando all'utente finale, la GUI 
PROFILE è intuitiva e di facile uso. Con simboli e 
tasti informativi, può fornire indicazioni operative 
direttamente sullo schermo e informazioni di 
riepilogo sull'evento con un solo clic. La schermata 
iniziale multilingue è personalizzabile per adattarsi 
al marchio aziendale dell'utente finale.

Telaio di montaggio
Le centrali PROFILE Flexible sono dotate di 
un telaio di facile montaggio per consentire 
l'installazione da parte di un'unica persona. Il 
telaio e i cavi possono essere installati prima del 
fissaggio a parete della centrale per garantirne 
un montaggio più sicuro e agevole.

Disponibilità di loop condivisi 
I loop indirizzabili possono essere cablati come loop a potenza condivisa (SP - shared power) o come loop ad alta 
potenza (HP - high power). Il progettista può allocare tutta la potenza disponibile e 250 indirizzi su un unico loop 
HP, oppure dividere le risorse tra due loop SP. Questo livello di ottimizzazione della potenza del loop può ridurre 
sensibilmente il costo totale del sistema installato.

1

Accesso senza chiave mediante tag RFID
Identifica e registra le azioni degli utenti, 
consente un facile accesso alla centrale nei casi 
di emergenza.

2

Display a LED
Può indicare immediatamente in quale zona è 
l'allarme senza dover accedere alla centrale, 
facilitando la localizzazione del pericolo. 

3

Meccanismo con slot card 
Garantisce flessibilità e scalabilità del sistema, 
per un sistema a prova di futuro. Grazie al 
meccanismo con slot card le centrali possono 
essere progettate e realizzate su misura delle 
esigenze dell'utente finale. 

4

5

Maggior capacità di loop 
Con una potenza di 1 A per loop, con PROFILE 
Flexible è possibile prevedere più dispositivi per 
ciascun loop. 

6

Custodie più grandi 
La gamma PROFILE Flexible presenta custodie 
più grandi che consentono la realizzazione di un 
sistema più complesso in un unico involucro.

7

Box batterie
Con un box batterie esterno, il sistema PROFILE 
Flexible è facilmente espandibile. 

8

1

2

3

4

5

6
7

8
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PRO215S Centrale PROFILE Flexible 2 loop

Centrali indirizzabili

Caratteristiche

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

•  Display ergonomico a icone - L'interfaccia 
utente, pratica e intuitiva, elimina i possibili 
errori da parte dell'operatore

•  I LED di stato tattili forniscono informazioni 
riepilogative sugli eventi, offrendo la 
possibilità di accedere rapidamente a 
informazioni più dettagliate

•  La guida contestuale e le istruzioni a schermo 
riducono le esigenze di formazione degli 
utenti e forniscono un valido supporto agli 
operatori meno esperti

•  Le mappe panoramiche configurabili 
dall'utente eliminano la necessità di altre 
planimetrie

•  Display grafico quiescente personalizzabile, 
con possibilità di inserire il logo del cliente

•  Set completo di funzioni per la gestione e la 
disattivazione dei punti: offre al cliente il 
pieno controllo sul sistema, riducendo le 
esigenze di assistenza e manutenzione

•  Il registro eventi da 10.000 voci supporta filtri 
dinamici per la visualizzazione o la stampa 
dei contenuti, rendendo più efficiente la 
diagnostica e velocizzando le indagini in loco

•  Accesso senza chiave grazie ai tag RFID, che 
permettono di identificare e registrare tutte 
le operazioni degli utenti

•  Configurazione hardware dei loop singola o 
doppia, per un uso ottimizzato della potenza 
e della capacità di indirizzamento

•  Custodia bassa e compatta

Componenti

•  Unità centrale a parete con custodia piatta

•  Alimentazione 24 V/5 A

•  Scheda principale con due loop a potenza 
condivisa (SP), configurabile come loop ad 
alta potenza (HP) - PFI800

•  4 slot vacanti

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

Caratteristiche generali

Numero di loop: 2 SP, 1 HP

Indirizzi per scheda: Fino a 250 su 1 loop HP o 2 loop SP

Numero totale di indirizzi: 250

Numero di LED di zona 16

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 480 x 410 x 140 mm

Peso: 11,0 kg

Grado IP IP30

Colore
Custodia: RAL 7016 struttura fine, opaco

Colore porta: RAL 7040 struttura fine,

Bordo della centrale operativa: RAL 7016 opaco

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 90% di umidità relativa, continua

EMC/RFI: EN50130-4, EN61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso: 1,6 A

Dati tecnici:

557.202.006 IOB800 scheda 8 I/O

557.202.844 PNI800 Slot card interfaccia di rete PROFILE Flexible

557.202.100 FB800 Scheda fusibili a 15 vie

557.202.081 FOM800 Modulo fibra ottica per PNI800

Opzioni:

La centrale Pro215S è alloggiata in una custodia bassa e compatta e può supportare un totale 
di 250 indirizzi. La centrale Pro215S offre la possibilità di collegamento in rete che la rende una 
soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

Il robusto protocollo dei loop di ZETTLER PROFILE può operare anche negli ambienti più difficili. 
Negli upgrade del sistema è possibile riutilizzare i cavi esistenti, un fattore essenziale per ridurre 
in misura significativa il costo di sostituzione dei sistemi. La potenza dei loop è sufficiente per 
soddisfare la crescente domanda di allarmi visivi in aggiunta ai tradizionali allarmi sonori.

Ogni loop indirizzabile può essere collegato come singolo loop ad alta potenza (HP) o come 
doppio loop a potenza condivisa (SP). Il progettista può così allocare tutta la potenza disponibile e 
250 indirizzi sul loop HP oppure dividere le risorse tra due loop SP. Questo livello di ottimizzazione 
può ridurre sensibilmente il costo totale del sistema installato.

557.200.841 PRO215S Centrale PROFILE Flexible a 2 loop

PRO215D Centrale PROFILE Flexible 2 loop

Centrali indirizzabili

Caratteristiche

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

•  Display ergonomico a icone - L'interfaccia 
utente, pratica e intuitiva, elimina i possibili 
errori da parte dell'operatore

•  I LED di stato tattili forniscono informazioni 
riepilogative sugli eventi, offrendo la 
possibilità di accedere rapidamente a 
informazioni più dettagliate

•  La guida contestuale e le istruzioni a schermo 
riducono le esigenze di formazione degli 
utenti e forniscono un valido supporto agli 
operatori meno esperti

•  Le mappe panoramiche configurabili 
dall'utente eliminano la necessità di altre 
planimetrie

•  Display grafico quiescente personalizzabile, 
con possibilità di inserire il logo del cliente

•  Set completo di funzioni per la gestione e la 
disattivazione dei punti: offre al cliente il 
pieno controllo sul sistema, riducendo le 
esigenze di assistenza e manutenzione

•  Il registro eventi da 10.000 voci supporta filtri 
dinamici per la visualizzazione o la stampa 
dei contenuti, rendendo più efficiente la 
diagnostica e velocizzando le indagini in loco

•  Accesso senza chiave grazie ai tag RFID, che 
permettono di identificare e registrare tutte 
le operazioni degli utenti

•  Configurazione hardware dei loop singola o 
doppia, per un uso ottimizzato della potenza 
e della capacità di indirizzamento

•  Custodia compatta profonda per 
un'autonomia in standby di durata superiore

Componenti

•  Unità centrale a parete con custodia piatta

•  Alimentazione 24 V/5 A

•  Scheda principale con due loop a potenza 
condivisa (SP), configurabile come loop ad 
alta potenza (HP) - PFI800

•  4 slot vacanti

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

Caratteristiche generali

Numero di loop: 2 SP, 1 HP

Indirizzi per scheda: Fino a 250 su 1 HP o 2 SP

Numero totale di indirizzi: 250

Numero di LED di zona 16

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 480 x 410 x 205 mm

Peso: 11,5 kg

Grado IP IP30

Colore
Custodia: RAL 7016 struttura fine, opaco

Colore porta: RAL 7040 struttura fine,

Bordo della centrale operativa: RAL 7016 opaco

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 90% di umidità relativa, continua

EMC/RFI: EN50130-4, EN61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso: 1,6 A

Dati tecnici:

557.202.006 IOB800 scheda 8 I/O

557.202.844 PNI800 Slot card interfaccia di rete PROFILE Flexible

557.202.100 FB800 Scheda fusibili a 15 vie

557.202.081 FOM800 Modulo fibra ottica per PNI800

Opzioni:

Il Pro215D ha una custodia profonda per ospitare batterie più grandi che consentono lunghi 
periodi di standby e può supportare un totale di 250 indirizzi. La centrale Pro215D offre la 
possibilità di collegamento in rete che la rende una soluzione ideale per un'ampia gamma di 
applicazioni.

Il robusto protocollo dei loop di ZETTLER PROFILE può operare anche negli ambienti più difficili. 
Negli upgrade del sistema è possibile riutilizzare i cavi esistenti, un fattore essenziale per ridurre 
in misura significativa il costo di sostituzione dei sistemi. La potenza dei loop è sufficiente per 
soddisfare la crescente domanda di allarmi visivi in aggiunta ai tradizionali allarmi sonori. Per 
ottimizzare la capacità dei loop, PROFILE Flexible offre una soluzione che interessa direttamente 
la progettazione del sistema.

Ogni loop indirizzabile può essere collegato come singolo loop ad alta potenza (HP) o come 
doppio loop a potenza condivisa (SP). Il progettista può così allocare tutta la potenza disponibile e 
250 indirizzi sul loop HP oppure dividere le risorse tra due loop SP. Questo livello di ottimizzazione 
può ridurre sensibilmente il costo totale del sistema installato.

557.200.842 PRO215D Centrale PROFILE Flexible a 2 loop
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Le centrali di allarme antincendio Pro815D e Pro885D possono supportare un totale di 1000 
indirizzi ciascuna; inoltre, la possibilità di collegamento in rete rende le centrali PROFILE Flexible 
una soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Sono dotate di quattro loop SP che 
possono essere configurati via hardware come due loop HP ed essere espansi all'occorrenza a 4 
loop HP o 8 loop SP.

Il robusto protocollo dei loop di ZETTLER PROFILE può operare anche negli ambienti più difficili. 
Negli upgrade del sistema è possibile riutilizzare i cavi esistenti, un fattore essenziale per ridurre 
in misura significativa il costo di sostituzione dei sistemi. La potenza dei loop è sufficiente per 
soddisfare la crescente domanda di allarmi visivi in aggiunta ai tradizionali allarmi sonori. Per 
ottimizzare la capacità dei loop, PROFILE Flexible offre una soluzione che interessa direttamente la 
progettazione del sistema. Ogni loop indirizzabile può essere collegato come singolo loop ad alta 
potenza (HP) o come doppio loop a potenza condivisa (SP). Il progettista può così allocare tutta la 
potenza disponibile e 250 indirizzi sul loop HP oppure dividere le risorse tra due loop SP. Questo 
livello di ottimizzazione può ridurre sensibilmente il costo totale del sistema installato.

Pro8x5D Centrale PROFILE Flexible 4-8 loop

Centrali indirizzabili

Caratteristiche

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

•  Display ergonomico a icone

•  LED di stato tattili forniscono informazioni 
riepilogative sugli eventi

•  Guida contestuale e istruzioni operative a 
schermo

•  Mappe del sito configurabili dall'utente

•  Display grafico a riposo programmabile

•  Gestione completa dei punti e funzioni di 
disabilitazione

•  Il registro eventi da 10.000 voci supporta filtri 
dinamici per la visualizzazione o la stampa 
dei contenuti

•  Accesso senza chiave grazie al tag RFID

•  Configurazione flessibile dei loop singola o 
doppia

•  Custodia compatta profonda per 
un'autonomia in standby di durata superiore

Componenti

•  Unità centrale a parete con custodia 
profonda

•  Alimentazione 24 V/5 A

•  Scheda principale con quattro loop a potenza 
condivisa (SP), configurabile come 2 loop ad 
alta potenza (HP) - PFI800

•  4 slot vacanti

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

Caratteristiche generali

Numero di loop: 4 SP, 2 HP, espandibile fino a 4 HP, 8 SP

Indirizzi per scheda: 250

Numero totale di indirizzi: 1.000

Numero di LED di zona Pro815D: 16 

Pro885D: 80

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 480 x 410 x 205 mm

Peso: 12,5 kg Pro885D: 13,0 kg

Grado IP IP30

Colore
Custodia: RAL 7016 struttura fine

Colore porta: struttura fine RAL 7040 opaco

Bordo della centrale operativa: RAL 7016 opaco

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 90% di umidità relativa, continua

EMC/RFI: EN50130-4, EN61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso: 1,6 A

Dati tecnici:

557.202.006 IOB800 scheda 8 I/O

557.202.842 PLX800 Slot card espansione loop PROFILE Flexible

557.202.844 PNI800 Slot card interfaccia di rete PROFILE Flexible

557.202.822 557.202.822 Cornice a semi-incasso verniciata per centrali P8

557.202.100 FB800 Scheda fusibili a 15 vie

Opzioni:

557.200.845 PRO815D Centrale PROFILE Flexible 4-8 loop

557.200.846 PRO885D 4-8 loop per centrali PROFILE Flexible con indicatori di zona a LED

Pro16xD Centrale PROFILE Flexible 4-16 loop

Centrali indirizzabili

Caratteristiche

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

•  Display ergonomico a icone

•  LED di stato tattili forniscono informazioni 
riepilogative sugli eventi

•  Guida contestuale e istruzioni operative a 
schermo

•  Mappe del sito configurabili dall'utente

•  Display grafico a riposo programmabile

•  Gestione completa dei punti e funzioni di 
disabilitazione

•  Il registro eventi da 10.000 voci supporta filtri 
dinamici per la visualizzazione o la stampa 
dei contenuti

•  Accesso senza chiave grazie ai tag RFID, che 
permettono di identificare e registrare tutte 
le operazioni degli utenti

•  Le versioni Black-Box, caratterizzate da un 
display a LED ridotto, offrono una soluzione 
economica per le installazioni in rete

•  Display a LED di zona opzionale, 
programmabile a 40 o 80 vie

•  Configurazioni di loop selettive e opzioni di 
potenza del loop

•  Il pratico telaio permette di eseguire 
l'installazione senza l'ausilio di altre persone

•  Gli slot per le schede di espansione 
semplificano le operazioni di installazione e 
assistenza

Caratteristiche generali

Numero di loop: 4 SP, 2 HP- può essere esteso fino a 8 HP, 16 SP

Indirizzi per scheda: Fino a 250

Numero totale di indirizzi: 2.000

Numero di LED di zona (opzionale)

Pro16xD: 40 o 80, con custodia supplementare fino a 240

Numero di slot di espansione: 4

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P)

Unità centrale: 480 x 438 x 263 mm

Scatola di espansione 237 x 438 x 263 mm

Peso dell'alimentatore (senza batterie)

Unità centrale: 14 kg

Scatola di espansione Alimentazione: 7,5 kg

Grado IP IP30

Colore
Custodia: RAL 7016

Colore porta: RAL 7040

Finitura comandi: Grigio Pantone 431C

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a 40°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 95% di umidità relativa, continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso: max. 3,2 A

Dati tecnici:

Il modello Pro16xD può essere espanso da 4 a 16 loop e supporta un totale di 2000 indirizzi, 
una capacità ideale per le strutture di media grandezza. La potenza dei loop è sufficiente per 
soddisfare la crescente domanda di allarmi visivi in aggiunta ai tradizionali allarmi sonori. Per 
ottimizzare la capacità dei loop, PROFILE Flexible offre una soluzione che interessa direttamente 
la progettazione del sistema. I loop indirizzabili possono essere cablati come loop a potenza 
condivisa (SP - shared power) o come loop ad alta potenza (HP - high power).

Il progettista può allocare tutta la potenza disponibile e 250 indirizzi su un unico loop HP, oppure 
dividere le risorse tra due loop SP. Questo livello di ottimizzazione può ridurre sensibilmente il 
costo totale del sistema installato.

Il robusto protocollo dei loop di ZETTLER PROFILE può operare anche negli ambienti più difficili. 
Negli upgrade del sistema è possibile riutilizzare i cavi esistenti, un fattore essenziale per ridurre 
in misura significativa il costo di sostituzione dei sistemi.

557.200.847 Pro16xD Centrale PROFILE Flexible 4-16 loop

Opzioni:

Vedere alla pagina successiva
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Opzioni - Pro16xD Centrale PROFILE Flexible 4-16 loop

Centrali indirizzabili

Opzioni:

557.202.842 PLX800 Scheda di espansione plug-in PROFILE per 4 loop

557.202.848 PCH800
Interfaccia PROFILE per alimentazione e caricamento della 
batteria (scheda plug-in)

557.202.844 PNI800 Scheda plug-in PROFILE di interfaccia rete

557.202.081 FOM800 Modulo fibra ottica per PNI800

557.202.857 PZ4x Display PROFILE - 40 LED

557.202.858 PZ8x Display PROFILE - 80 LED

557.202.863 PX-AN Scatola di espansione PX-AN per batteria ANN8x0

557.202.854 PBB801 Custodia di espansione con unità di potenza 5-A

557.202.853 PXB800 Scatola di espansione per moduli aggiuntivi

557.202.860 PCS800 Switch Ethernet PROFILE

557.202.859 POS800-S Switch fibra ottica PROFILE, monomodale

557.202.862 POS800-M Switch fibra ottica PROFILE, multimodale

557.202.845 FBI800 Scheda interfaccia vigili del fuoco

557.202.006 IOB800 scheda 8 I/O

557.202.100 FB800 Scheda fusibili a 15 vie

Il modello Pro32xD può essere espanso da 4 a 32 loop e supporta un totale di 4000 indirizzi, una 
capacità ideale per le strutture più estese e complesse. La potenza dei loop è sufficiente per 
soddisfare la crescente domanda di allarmi visivi in aggiunta ai tradizionali allarmi sonori.
Per ottimizzare la capacità dei loop, PROFILE Flexible offre una soluzione che interessa 
direttamente la progettazione del sistema. I loop indirizzabili possono essere cablati come loop 
a potenza condivisa (SP - shared power) o come loop ad alta potenza (HP - high power). Il 
progettista può allocare tutta la potenza disponibile e 250 indirizzi su un unico loop HP, oppure 
dividere le risorse tra due loop SP. Questo livello di ottimizzazione può ridurre sensibilmente il 
costo totale del sistema installato.

Il robusto protocollo dei loop di ZETTLER PROFILE può operare anche negli ambienti più difficili. 
Negli upgrade del sistema è possibile riutilizzare i cavi esistenti, un fattore essenziale per ridurre 
in misura significativa il costo di sostituzione dei sistemi.

Per rispondere alle molteplici esigenze dei clienti e ai vincoli imposti dalle normative e dalle 
condizioni di progetto, è possibile aggiungere facilmente display di zona e alimentatori di backup 
omologati.

Pro32xD Centrale PROFILE Flexible 4-32 loop

Centrali indirizzabili

Caratteristiche

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

•  Display ergonomico a icone

•  LED di stato tattili forniscono informazioni 
riepilogative sugli eventi

•  Guida contestuale e istruzioni operative a 
schermo

•  Mappe del sito configurabili dall'utente

•  Display grafico a riposo programmabile

•  Gestione completa dei punti e funzioni di 
disabilitazione

•  Il registro eventi da 10.000 voci supporta filtri 
dinamici per la visualizzazione o la stampa 
dei contenuti

•  Accesso senza chiave grazie ai tag RFID, che 
permettono di identificare e registrare tutte 
le operazioni degli utenti

•  Le versioni Black-Box, caratterizzate da un 
display a LED ridotto, offrono una soluzione 
economica per le installazioni in rete

•  Display a LED di zona opzionale, 
programmabile a 40 o 80 vie

•  Configurazioni di loop selettive e opzioni di 
potenza del loop

•  Il pratico telaio permette di eseguire 
l'installazione senza l'ausilio di altre persone

•  Gli slot per le schede di espansione 
semplificano le operazioni di installazione e 
assistenza

557.200.848 Pro32xD Centrale PROFILE Flexible 4-32 loop

Dati tecnici:

Caratteristiche generali

Numero di loop: 4 SP, 2 HP- può essere esteso fino a 16 HP, 32 SP

Indirizzi per scheda: Fino a 250

Numero totale di indirizzi: 4.000

Numero di LED di zona (opzionale)

Pro32xD: 40 o 80

Numero di slot di espansione: 4

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P)

Unità centrale: 480 x 438 x 263 mm

Scatola di espansione 237 x 438 x 263 mm

Peso dell'alimentatore  
(senza batterie)

Unità centrale: 14 kg

Scatola di espansione  
Alimentazione:

7,5 kg

Grado IP IP30

Colore
Custodia: RAL 7016

Colore porta: RAL 7040

Finitura comandi: Grigio Pantone 431C

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a 40°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 95% di umidità relativa, continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso: max. 3,2 A

Opzioni:
Vedere alla pagina successiva
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Opzioni - Pro32xD Centrale PROFILE Flexible 4-32 loop

Centrali indirizzabili

Opzioni:

557.200.849 PxD Custodia di espansione PxD per Pro32xD

557.202.842 PLX800 Scheda di espansione plug-in PROFILE per 4 loop

557.202.848 PCH800
Interfaccia PROFILE per alimentazione e caricamento della 
batteria (scheda plug-in)

557.202.844 PNI800 Scheda plug-in PROFILE di interfaccia rete

557.202.081 FOM800 Modulo fibra ottica per PNI800

557.202.857 PZ4x Display PROFILE - 40 LED

557.202.858 PZ8x Display PROFILE - 80 LED

557.202.863 PX-AN Scatola di espansione PX-AN per ANN8x0

557.202.854 PBB801 Custodia di espansione con unità di potenza 5-A PROFILE

557.202.853 PXB800 Scatola di espansione per moduli aggiuntivi

557.202.860 PCS800 Switch Ethernet PROFILE

557.202.859 POS800-S Switch fibra ottica PROFILE, monomodale

557.202.862 POS800-M Switch fibra ottica PROFILE, multimodale

557.202.845 FBI800 Scheda interfaccia vigili del fuoco

557.202.006 IOB800 scheda 8 I/O

557.202.100 FB800 Scheda fusibili a 15 vie

Opzioni:

Scatola di espansione PxD per Pro32xD

Custodie per centrali indirizzabili

La custodia PxD amplia notevolmente la capacità della centrale Pro32xD. La dotazione della 
custodia PxD comprende la scheda posteriore PSC800 che permette l'installazione di un massimo 
di sei schede plug-in.
Installando una seconda PSC800 sono disponibili dodici slot aggiuntivi opzionali. 

Con le schede di espansione PROFILE è possibile configurare un massimo di 32 loop e 4.000 
indirizzi nella combinazione Pro32xD/ PxD. Anche le installazioni grandi e complesse possono 
beneficiare di ulteriori slot per la ricarica delle batterie. In totale sono supportati fino a quattro 
alimentatori PBB801.

Nella porta della custodia PxD c'è spazio per due display di allarme zona.

557.200.849 Scatola di espansione PxD per Pro32xD

557.202.842 PLX800 Scheda di espansione plug-in PROFILE per 4 loop

557.202.848 PCH800
Interfaccia PROFILE per alimentazione e caricamento della 
batteria (scheda plug-in)

557.202.850 PSC800 Scheda posteriore PROFILE con 6 slot

557.202.853 PXB800 Scatola di espansione PROFILE per moduli aggiuntivi

557.202.854 PBB801
Custodia per batteria PROFILE con unità di alimentazione da 
5-A

557.202.857 PZ4x Display PROFILE - 40 LED

557.202.858 PZ8x Display PROFILE - 80 LED

557.202.863 PX-AN Scatola di espansione PX-AN per ANN8x0

557.202.006 IOB800 scheda 8 I/O

Inserti in lingua

557.202.880 Inserti in lingua PROFILE - polacco (set da dieci)

557.202.881 Inserti in lingua PROFILE - ceco (set da dieci)

557.202.882 Inserti in lingua PROFILE - italiano (set da dieci)

557.202.883 Inserti in lingua PROFILE - spagnolo (set da dieci)

557.202.885 Inserti in lingua PROFILE - svedese (set da dieci)

557.202.886 Inserti in lingua PROFILE - danese (set da dieci)

557.202.887 Inserti in lingua PROFILE - francese (set da dieci)

557.202.889 Inserti in lingua PROFILE - turco (set da dieci)

557.202.891 Inserti in lingua PROFILE - finlandese (set da dieci)

557.202.893 Inserti in lingua PROFILE - norvegese (set da dieci)

557.202.894 Inserti in lingua PROFILE - slovacco (set da dieci)

557.202.895 Inserti in lingua PROFILE - olandese (set da dieci)

557.202.896 Inserti in lingua PROFILE - portoghese (set da dieci)

557.202.897 Inserti in lingua PROFILE - ungherese (set da dieci)

557.202.898 Inserti PROFILE con icone (set da quattro)
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Centrali BlackBox PROFILE Flexible

Custodie per centrali indirizzabili

Dati tecnici:

Caratteristiche generali

Numero di loop Pro16xxBB: 4 – 16 SP, 2-8 HP

Numero di loop Pro32xxBB: 4 – 32 SP, 2-16 HP con PxD

Indirizzi per scheda: 250

Indirizzi configurabili:

Pro16xBB: 2.000

Pro32xBB: 4.000

Numero di LED di zona di allarme (opzionale)
Pro16xBB: 40 o 80, fino a 240 con custodia supplementare

Pro32xBB: 40 o 80

PxD: 2 x 40 o 2 x 80

Numero di slot di espansione:
Pro16xBB: 4

Pro32xBB: 6

PxD: 6; altri 6 su richiesta

Dimensioni (A x L x P)
Unità centrale: 480 x 438 x 263 mm

Scatola di espansione Alimentazione: 237 x 438 x 263 mm

Peso (senza batterie)
Unità centrale: 14 kg

Scatola di espansione Alimentazione: 7,5 kg

Grado IP IP30

Colore
Custodia: RAL 7016

Colore porta: RAL 7040

Finitura comandi: Grigio Pantone 431C

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a 40°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 95% di umidità relativa, continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso: max. 3,2 A

557.200.850 Pro16xBB Centrale BlackBox PROFILE Flexible 4-16 loop

557.200.851 Pro32xBB Centrale BlackBox PROFILE Flexible 4-32 loop

Versione 'Blackbox' con display minimo - per soluzioni di rete eccezionalmente convenienti.

Opzioni:

Vedere alla pagina successiva

Centrali BlackBox PROFILE Flexible

Custodie per centrali indirizzabili

Opzioni:

557.202.842 PLX800
Scheda plug-in di espansione PROFILE per 4 linee  
ad anello

557.202.848 PCH800
Interfaccia PROFILE per alimentazione e caricamento della 
batteria (scheda plug-in)

557.200.849 PxD Modulo di espansione per Pro32xD

557.202.844 PNI800 Scheda plug-in PROFILE di interfaccia rete

557.202.081 FOM800 Modulo fibra ottica per PNI800

557.202.857 PZ4x Display PROFILE - 40 LED

557.202.858 PZ8x Display PROFILE - 80 LED

557.202.863 PX-AN Scatola di espansione PX-AN per ANN8x0

557.202.854 PBB801
Custodia per batteria PROFILE con unità di alimentazione 
da 5-A

557.202.853 PXB800 Scatola di espansione PROFILE per moduli aggiuntivi

557.202.860 PCS800 Switch Ethernet PROFILE

557.202.859 POS800-S Switch fibra ottica PROFILE, monomodale

557.202.862 POS800-M Switch fibra ottica PROFILE, multimodale

557.202.006 IOB800 scheda 8 I/O

557.202.100 FB800 Scheda fusibili a 15 vie

Scatola di espansione PROFILE PXB800

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 438 x 237 x 263 mm

Peso: 7,5 kg

Materiale: Lamiera di acciaio

Dati tecnici:

557.202.853 PXB800 Scatola di espansione PROFILE PXB800

Scatola di espansione che può essere montata sulle centrali PROFILE Flexible Pro16x e Pro32x per 
alloggiare batterie aggiuntive.

Custodia PROFILE con apertura per display di zona PZ4x o PZ8x

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 237 x 438 x 262 mm

Peso: 7,44 kg

Materiale: Lamiera di acciaio

Dati tecnici:

557.202.863 PX-AN
Custodia PROFILE con apertura per display di zona  
PZ4x o PZ8x

Custodia PROFILE con apertura per display di zona PZ4x o PZ8x.

30 31



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

Moduli centrale/moduli di espansioneCustodie per centrali indirizzabili

ALIMENTATORE PROFILE PBB801 - 5A in custodia PXB800

L'unità PBB801 ospita un robusto alimentatore dedicato da 5,0 A e offre spazio per batterie da 38 
AH. Può essere montata sulle centrali Pro16xD e Pro32xD per offrire una maggiore potenza.

Un'unità PBB801 può essere montata su una centrale Pro16xD per aumentare la corrente fino a 
10 A, mentre fino a tre PBB801 possono essere collegati ad un sistema Pro32xD per aumentare la 
corrente fino a 20 A.

L'unità PBB801 necessita della scheda di monitoraggio PCH800.

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 438 x 237 x 263 mm

Peso: 8,96 kg

Materiale: Lamiera di acciaio

Dati elettrici
Tensione di ingresso: Da 110 a 230 V AC

Tensione di uscita: 24 V DC/5 A

Dimensioni custodia: Per 2 batterie fino a 38 Ah

Dati tecnici:

557.202.854
ALIMENTATORE PROFILE PBB801 - 5A in custodia PXB800 PROFILE PSU 
PBB801 5A in custodia PXB800

Scheda di rete PROFILE PNI800

Caratteristiche generali

Assorbimento di corrente totale: 150 mA

1. Interfaccia seriale (separata galv.):
Numero: 1

Parametri: RS 232

Baud rate: Programmabile

2. Interfaccia seriale (separata galv.):
Numero: 2

Parametri: RS 485

Baud rate: Fino a 115 kBit/s

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 30 x 245 x 102 mm

Peso: 510 g

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +40°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa: 95% di umidità relativa

Dati tecnici:

557.202.844 PNI800 Scheda di rete PROFILE PNI800

Scheda plug-in per il collegamento bidirezionale delle centrali di rivelazione incendi e allarme 
della gamma PROFILE Flexible alla rete MZXnet.

Tutti gli eventi della centrale di rivelazione incendi possono essere trasmessi ad una centrale di 
livello superiore o ad una stazione di comando.

Inoltre, altre centrali di rivelazione incendi e di allarme possono essere controllate per mezzo della 
rete. I cortocircuiti sulla rete vengono rivelati e isolati automaticamente.

La scheda ha anche una modalità di funzionamento di emergenza in conformità con la norma 
EN54-2, in modo che, se si verifica un singolo guasto sulla rete, il funzionamento continuo della 
rete è comunque assicurato. Il collegamento alla rete può essere con topologia ring o bus (le linee 
cablate come bus non hanno ridondanza).

Le diverse modalità di funzionamento della scheda di rete possono essere lette direttamente sul 
posto. La scheda di rete viene installata in uno slot libero nell'unità centrale. La scheda, con l'aiuto 
di ricetrasmettitori a fibra ottica, può essere convertita per lavorare tramite cavo in fibra ottica.
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Moduli centrale/moduli di espansione

Scheda di monitoraggio PROFILE PCH800

Dati elettrici

Tensioni di uscita: 24 V DC

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 30 x 245 x 102 mm

Peso: 500 g

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +40°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa: 95% di umidità relativa

Dati tecnici:

557.202.848 PCH800 Scheda di monitoraggio PROFILE PCH800

La scheda di monitoraggio PCH800 nelle centrali PROFILE Flexible monitora gli alimentatori 
ausiliari, la corrente delle batterie di emergenza e i cortocircuiti. Fornisce anche la tensione di 
carica, controllata in funzione della temperatura, per l'alimentazione di emergenza e trasmette 
l'alimentazione alla scheda madre PFI.

Gli stati della batteria come cortocircuito, guasto rete, tensione di carica o impedenza della 
batteria vengono trasmessi all'unità centrale tramite la PFI.

Scheda interfaccia di campo PROFILE PFI800

557.202.841 PFI800 Scheda interfaccia di campo PROFILE

La scheda PFI800 fornisce le funzioni di controllo principale della centrale di rivelazione incendi 
Profile Flexible. Rivelatori/uscite di allarme, comunicazione (RS232, RS485, Ethernet), ingressi e 
uscite, gestione dell'alimentazione, test della batteria e carica. Fornisce 4 loop a potenza condivisa 
SP o 2 loop ad alta potenza HP.

Moduli centrale/moduli di espansione

Il dispositivo POS800 è uno switch che fornisce 4 porte Ethernet e 2 porte in fibra ottica (SFP per il 
collegamento di fibre monomodali) per collegare altri ripetitori PROFILE. Ciò consente agli utenti di 
collegare i ripetitori in configurazione loop utilizzando la fibra ottica.

L'alimentazione viene fornita dalla centrale, anche in caso di guasto della rete.

Switch Ethernet fibra ottica PROFILE POS800-S – Monomodale

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 30 x 245 x 102 mm

Peso: 500 g

Dati elettrici
Tensione di ingresso: Da 12 a 48 V DC

Potenza: 7 W

Porte: 4x10/100Base-T(X) 2x100Base-FX

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -40°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +85°C

Umidità ambientale senza condensa 
(max.):

95% di umidità relativa

Grado IP: IP 30

Dati tecnici:

557.202.859 POS800-S Switch Ethernet fibra ottica PROFILE POS800-S – Monomodale

Grazie alle schede plug-in, l'espansione non è mai stata così facile.
L'unità viene inserita in uno slot libero della centrale. La scheda contiene 8 ingressi per 4 loop a 
potenza condivisa (SP) o 8 linee di tipo spur. La scheda consente di cablare due loop a potenza 
condivisa (SP) oppure un loop ad alta potenza (HP) con una potenza nominale di 1 Ampere e con 
250 indirizzi.

La lunghezza consentita di due loop SP o di un loop HP è di 2.000 m (a seconda del tipo di cavo).

PLX800 Slot card espansione loop PROFILE Flexible

Caratteristiche generali
Numero di loop: 2 ad alta potenza (HP) o 4 a potenza condivisa (SP)

Indirizzi per scheda: 2 x 250

Lunghezza max. linea (a seconda del 
tipo di cavo)

2.000 m

Resistenza max della linea 140 Ω per loop HP e/o per 2 loop SP

Capacità max. linea 400 nF per loop HP e/o per 2 loop SP

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 30 x 245 x 102 mm

Peso: 500 g

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +40°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa: 95% di umidità relativa

Dati tecnici:

557.202.842 PLX800 Slot card espansione loop PROFILE Flexible
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Moduli centrale/moduli di espansione

Il dispositivo PCS800 è uno switch con 5 porte Ethernet e fornisce capacità di interfacciamento 
Ethernet. Può essere utilizzato per l'interfacciamento con ripetitori Ethernet, in particolare quando 
il ripetitore è posizionato a grande distanza dalla centrale o quando un cavo viene posato in un 
ambiente ostico.

L'alimentazione viene fornita dall'unità centrale, anche in caso di guasto alla rete elettrica.

Switch Ethernet rame PROFILE

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 26,1 x 95,0 x 70,0 mm

Peso: 205 g

Dati elettrici
Tensione di ingresso: Da 12 a 48 V DC

Assorbimento di potenza: 3 W

Porte: 5 x 10/100Base-T(X)

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -40°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +85°C

Umidità ambientale senza condensa 
(max.):

Da 5 a 95%

Grado IP: IP 30

Dati tecnici:

557.202.860 PCS800 Switch Ethernet rame PROFILE PCS800

Il dispositivo POS800 è uno switch che fornisce 4 porte Ethernet e 2 porte in fibra ottica (SFP per 
il collegamento di fibre monomodali) per collegare altri ripetitori PROFILE. Ciò consente agli utenti 
di collegare i ripetitori in configurazione loop utilizzando la fibra ottica.

L'alimentazione viene fornita dalla centrale, anche in caso di guasto della rete.

Switch Ethernet fibra ottica PROFILE POS800-M – Multimodale

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 26,1 x 144,3 x 95,0 mm

Peso: 395 g

Dati elettrici
Tensione di ingresso: Da 12 a 48 V DC

Potenza: 7 W

Porte: 4x10/100Base-T(X) 2x100Base-FX

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -40°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +85°C

Umidità ambientale senza condensa 
(max.):

95% di umidità relativa

Grado IP: IP 30

Dati tecnici:

557.202.862 POS800-M Switch Ethernet fibra ottica PROFILE POS800-M – Multimodale

Centrali 
operative 
e display
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Il ripetitore PROFILE PR8AS è progettato per adattarsi alle prestazioni e allo stile della centrale a 80 
zone Pro885D, ma può essere utilizzato con qualsiasi centrale di rivelazione PROFILE Flexible.
Contiene l'interfaccia utente, un display a LED a 80 zone e un alimentatore a 230 V con lo scopo di 
caricare le batterie.

Le centrali e i ripetitori PROFILE offrono un'interfaccia utente TFT touchscreen a colori progettata 
per un controllo ergonomico delle centrali antincendio. L'unità è progettata per il funzionamento 
con o senza guanti e fornisce controlli utente facili da usare, intuitivi e flessibili, compreso l'accesso 
senza chiave tramite tag RFID, codificati per diversi livelli di accesso.

Ad ogni centrale PROFILE Flexible possono essere collegati fino a sette ripetitori touch screen 
PROFILE. Ogni ripetitore offre pieno controllo e funzionalità all'utente, interfacciandosi con la 
centrale tramite una connessione Ethernet.

I ripetitori PROFILE utilizzano una connessione di rete diretta (rete locale, WiFi wireless o VPN) con 
una distanza massima tra la centrale e il punto di rete o il ripetitore e il punto di rete di 100 m.

Ripetitore PROFILE PR8AS – 80 zone AC

Centrali operative e display

Caratteristiche

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" 
con interfaccia utente multilingue - Design 
elegante e completamente programmabile

•  Display ergonomico a icone 

•  I LED di stato tattili forniscono informazioni 
riepilogative sugli eventi, offrendo la 
possibilità di accedere rapidamente a 
informazioni più dettagliate

•  La guida contestuale e le istruzioni a schermo 
riducono le esigenze di formazione degli 
utenti

•  Le mappe panoramiche configurabili 
dall'utente eliminano la necessità di altre 
planimetrie

•  Display grafico quiescente personalizzabile, 
con possibilità di inserire il logo del cliente

•  Gestione completa dei punti e funzioni di 
disabilitazione

•  Il registro eventi da 10.000 voci supporta filtri 
dinamici per la visualizzazione o la stampa 
dei contenuti, rendendo più efficiente la 
diagnostica e velocizzando le indagini in loco

•  Accesso senza chiave grazie ai tag RFID, che 
permettono di identificare e registrare tutte le 
operazioni degli utenti

Componenti

•  Alimentazione 24 V/2,5 A

•  Display e unità operativa (con targhette di 
nomenclatura ZETTLER)

•  80 indicatori di zona a LED – PZ8DS

557.200.560 PR8AS - 80 Ripetitore PROFILE PR8AS – 80 zone AC

Dati tecnici:

Caratteristiche generali

Numero di LED di zona 80

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P) 480 x 410 x 205 mm

Peso: 9,3 kg

Colore
Colore custodia: RAL 7053

Finitura comandi: Grigio Pantone 431C

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 90% RH, continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso: 0,9 A

Capacità max. della batteria: 17 Ah

Il ripetitore compatto PROFILE PR1DS è progettato per applicazioni in cui è richiesta la piena 
funzionalità in un pacchetto compatto, discreto ed elegante. Le centrali e i ripetitori PROFILE 
offrono un'interfaccia utente TFT touchscreen a colori progettata per un controllo ergonomico 
delle centrali antincendio. L'unità è progettata per il funzionamento con o senza guanti e fornisce 
controlli utente facili da usare, intuitivi e flessibili, compreso l'accesso senza chiave tramite tag 
RFID, codificati per diversi livelli di accesso.

Ad ogni centrale PROFILE possono essere collegati fino a sette ripetitori touch screen PROFILE. 
Ogni ripetitore offre pieno controllo e funzionalità all'utente, interfacciandosi con la centrale 
tramite una connessione Ethernet. I ripetitori PROFILE utilizzano una connessione di rete diretta 
(rete locale, WiFi wireless o VPN) con una distanza massima tra la centrale e il punto di rete o il 
ripetitore e il punto di rete di 100 m.

Ripetitore compatto PROFILE PR1DS

Centrali operative e display

Caratteristiche

•  Display touchscreen TFT a colori da 8,4" con 
interfaccia utente multilingue

•  Display ergonomico a icone - L'interfaccia 
utente, pratica e intuitiva, elimina i possibili 
errori da parte dell'operatore

•  I LED di stato tattili forniscono informazioni 
riepilogative sugli eventi, offrendo la 
possibilità di accedere rapidamente a 
informazioni più dettagliate

•  La guida contestuale e le istruzioni a schermo 
riducono le esigenze di formazione degli 
utenti

•  Le mappe panoramiche configurabili 
dall'utente eliminano la necessità di altre 
planimetrie

•  Display grafico quiescente personalizzabile, 
con possibilità di inserire il logo del cliente

•  Gestione completa dei punti e funzioni di 
disabilitazione

•  Il registro eventi da 10.000 voci supporta filtri 
dinamici per la visualizzazione o la stampa 
dei contenuti, rendendo più efficiente la 
diagnostica e velocizzando le indagini in loco

•  Accesso senza chiave grazie ai tag RFID, che 
permettono di identificare e registrare tutte 
le operazioni degli utenti

Componenti

•  Centrale di controllo

•  Retro per montaggio su doppia presa di 
installazione/inserto per cavo invertito 
P-WSH

•  Display e unità operativa (con targhette di 
nomenclatura ZETTLER)

Dati tecnici:

Caratteristiche generali

Numero di LED di zona 
16/ulteriori 40 o 80 con PROFILE PZ4DS
Display 40 zone o 80 zone, numero di zone supportate: 
240

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P) 195 x 248 x 33 mm

Peso: 0,8 kg

Colore
Colore custodia: RAL 7016

Finitura comandi: RAL 7016

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 90% RH, continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione  
(ripetitore):

24 VDC

Corrente di ingresso (ripetitore): 0,2 A

Capacità max. della batteria: Nessuna batteria

557.200.801 PR1DS Ripetitore PROFILE compatto 24 VDC

557.200.802 PR1D2 Ripetitore DC PROFILE a 2 fili

557.202.802 P-WDH Attacco a parete per display PROFILE, scatola profonda 

Opzioni:
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L'unità PZ4DS è un display a LED di zona per sistemi PROFILE. Per ogni zona può essere 
visualizzato un allarme o un guasto tramite un LED rosso/giallo. I LED possono essere assegnati 
a qualsiasi zona della centrale. È possibile collegare fino a 3 PZ4DS ad una centrale di rivelazione 
incendi e di allarme.

Display PROFILE 40 zone PZ4DS - con custodia piatta

Centrali operative e display

Componenti

•  Display di zona

•  Retro per montaggio su doppia presa di 
installazione/inserto per cavo invertito P-WSH Caratteristiche generali

Numero di LED di zona 40 gialli/rossi

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 195 x 248 x 33 mm

Peso: 0,8 kg

Colore
Finitura comandi: RAL 7016

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 90% RH, continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione  
(ripetitore):

24 VDC

Corrente di ingresso (ripetitore): 0,2 A

Capacità max. batteria: Nessuna batteria

Dati tecnici:

557.200.806 PZ4DS Display di zona a 40 vie PROFILE

557.202.802 P-WDH Attacco a parete per display PROFILE, scatola profonda 

557.200.844 P-ANC-E Custodia per dispositivi ausiliari Profile

Opzioni:

L'unità PZ8DS è un display a LED di zona per sistemi PROFILE. Per ogni zona è possibile 
visualizzare un allarme tramite un LED rosso. Il PZ8DS contiene 80 LED che possono essere 
assegnati a qualsiasi zona della centrale. È possibile collegare fino a 3 PZ8DS ad una centrale di 
rivelazione incendi e di allarme in modo da poter visualizzare lo stato di tutte le 240 zone software 
della centrale.

Display per 80 zone PROFILE PZ8DS

Centrali operative e display

Componenti

•  Display per 80 zone LED

•  Retro per montaggio su doppia presa di 
installazione/inserto per cavo invertito P-WSH Caratteristiche generali

Numero di LED di zona 80 rossi

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 195 x 248 x 33 mm

Peso: 0,8 kg

Colore
Finitura comandi: RAL 7016

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 90% RH, continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione  
(ripetitore):

24 VDC

Corrente di ingresso (ripetitore): 0,2 A

Capacità max. batteria: Nessuna batteria

Dati tecnici:

557.200.811 PZ8DS Display di zona a 80 vie PROFILE

557.202.802 P-WDH Attacco a parete per display PROFILE, scatola profonda 

557.200.844 P-ANC-E Custodia per dispositivi ausiliari Profile

Opzioni:

40 41



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

Modulo applicativo per la porta anteriore della centrale di rivelazione incendi e di allarme PROFILE 
Flexible, di una custodia aggiuntiva o di un ripetitore. Contiene 40 LED di guasto programmabili 
(gialli) e 40 LED di allarme (rossi) per visualizzare allarmi, allarmi di zona o stati di I/O. I LED 
possono essere assegnati a qualsiasi punto del sistema. Ad una centrale possono essere collegate 
fino a tre unità PZ4x.

Display per 40 zone PROFILE Flexible PZ4x

Centrali operative e display

557.202.857 PZ4x Display LED a 40 vie PROFILE Flexible

Dati tecnici:

Modulo applicativo per la porta anteriore della centrale di rivelazione incendi e di allarme PROFILE 
Flexible, di una custodia aggiuntiva o di un ripetitore. Contiene 80 LED rossi programmabili per 
la visualizzazione di allarmi, allarmi di zona o stati I/O. I LED possono essere assegnati a qualsiasi 
punto del sistema.

Ad una centrale si possono collegare fino a tre PZ8x in modo da poter visualizzare tutti i 240 
gruppi di allarme possibili sull'unità centrale.

Display per 80 zone PROFILE Flexible PZ8x

Caratteristiche generali
Numero di LED di zona 80 rossi

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 95% di umidità relativa, continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione  
(ripetitore):

24 VDC

Corrente di ingresso (ripetitore): 0,2 A

Capacità max. batteria: Nessuna batteria

Dati tecnici:

Caratteristiche generali
Numero di LED di zona 40 gialli/rossi

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -8°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): 95% di umidità relativa continua

EMC/RFI: EN 50130-4, EN 61000-6-3

Dati elettrici
Tensione di alimentazione  
(ripetitore):

24 VDC

Corrente di ingresso (ripetitore): 0,2 A

Capacità max. batteria: Nessuna batteria

557.202.858 PZ8x Display LED a 40 vie PROFILE Flexible

Accessori per 
le centrali

42 43



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

Accessori per le centrali

Essenzialmente le stesse custodie utilizzate per le centrali di rivelazione incendio PROFILE ma 
senza elettronica, progettate per il montaggio dei vari moduli.

P-ANC-D Custodia ausiliaria profonda

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 480 x 410 x 140 mm

Colore
Custodia: RAL 7016 struttura fine, opaco

Colore porta: RAL 7016 struttura fine, opaco

Bordo della centrale operativa: RAL 7016

Dati tecnici:

557.202.814 P-ANC-D Custodia ausiliaria profonda

Essenzialmente le stesse custodie utilizzate per le centrali di rivelazione incendio PROFILE ma 
senza elettronica, progettate per il montaggio dei vari moduli.

P-ANC-S Custodia ausiliaria bassa

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 480 x 410 x 205 mm

Colore
Custodia: RAL 7016 struttura fine, opaco

Colore porta: RAL 7016 struttura fine, opaco

Bordo della centrale operativa: RAL 7016

Dati tecnici:

557.202.813 P-ANC-S Custodia ausiliaria bassa

P-ANC-E Custodia ausiliaria Profile 

557.200.844 P-ANC-E Custodia per dispositivi ausiliari Profile 

Dimensioni:
(L x A x P): 480 x 410 x 140 mm

Colore
Custodia: RAL 7016 struttura fine, opaco

Colore porta: RAL 7040 struttura fine

Bordo della centrale operativa: RAL 7016 opaco

Dati tecnici:

La custodia ausiliaria PROFILE P-ANC-E offre la flessibilità necessaria per estendere il sistema fino 
a 240 zone.

Accessori per le centrali

FB800 Scheda fusibili a 15 vie

15 uscite con fusibile: 24 V, 0,5 A

Tensione: 24 V

Fusibili: 0,5 A, ritardo

Dati meccanici
(L x A x P): 80 x 164 x 14 mm

Peso: 151 g

Dati tecnici:

557.202.100 FB800 Scheda fusibili a 15 vie

FB800 fornisce terminazioni per 15 uscite da 24 VDC con fusibile, da un singolo ingresso a 24 
VDC. La scheda FB800 è progettata per essere montata normalmente come slot card all'interno 
delle centrali PROFILE Flexible.

IOB800 è una scheda omologata da LPCB e VdS che offre 8 ingressi digitali opto-isolati e 8 uscite 
relè a 24 VDC per l'espansione dell'I/O delle centrali di rivelazione ZETTLER e per consentire 
l'interfacciamento ad altri sottosistemi e dispositivi di segnalazione.

IOB800 Scheda di espansione (8 ingressi/8 uscite)

Caratteristiche:

•  Collegamento su scheda madre PFI800  
(2 schede, max. 8 ingressi e 16 uscite)

•  Collegamento su MPM800 (5 schede, 
max. 40 ingressi e 40 uscite) presa/inserto 
per cavo invertito P-WSH

557.202.006 IOB800 Scheda di espansione (8 ingressi/8 uscite)

Tensione di alimentazione
In modalità standby (max.): 3 V DC

In modalità allarme: Min. 4 V DC/ Max. 30 V DC

Assorbimento di potenza
In modalità stand-by: 29 mA

In modalità allarme: 208 mA

Uscite in tensione
Contatti relè (max.): 30 V DC/2 A

Numero di ingressi e uscite 8/8

Temperatura ambiente
Funzionamento: Da -10°C a +70°C

Stoccaggio: Da -20°C a +85°C

Dimensioni:
(L x A x P): 164 x 80 x 20

Dati tecnici:
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Accessori per le centrali

Il modulo XIOM è una scheda di espansione I/O con 16 ingressi/uscite universali. Gli I/O della 
scheda XIOM possono essere disposti in banchi da 8 per operare come segue:
•  Uscite LED driver (sorgente 10 mA)

•  Uscite relè driver (assorbimento 100 mA)

•  Ingressi di monitoraggio tensione (8 - 30 Vdc Normale)

•  Ingressi a contatto pulito

XIOM Modulo di espansione I/O (16 vie)

557.180.016 XIOM Modulo di espansione I/O (16 vie)

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 144 x 85 x 15 mm

Dati tecnici:Caratteristiche

•  16 ingressi o 16 uscite, oppure 8 ingressi  
+ 8 uscite 

•  5 per ogni modulo MPM800 (80 punti I/O) 

•  Completamente configurabile in MZX Consys 

Il modulo di interfaccia multi-proposito MPM800 può essere utilizzato per interfacciare varie 
schede ausiliarie al bus remoto delle centrali PROFILE Flexible, per esempio i display a LED di 
zona o le schede I/O.

Ad ogni unità possono essere collegati fino ad un massimo di 80 ingressi o uscite attraverso il 
bus di controllo esterno. Sulla scheda MPM800 è presente anche un'interfaccia stampante che 
consente il collegamento di una stampante seriale.

È possibile collegare un massimo di 15 moduli MPM800. Il numero totale di ingressi e uscite 
collegati ad un MPM800 è limitato a 500.

MPM800 Modulo interfaccia multi-proposito

557.202.012 MPM800 Modulo interfaccia multi-proposito

Alimentazione a livello 24 V DC:
Assorbimento di potenza
In modalità stand-by: 10 mA

In stato di allarme (25% dei LED accesi): 42 mA

Alimentazione a livello 24 V DC:
Assorbimento di potenza
In modalità stand-by: 10 mA

In stato di allarme (25% dei LED accesi): 41 mA

Dimensioni (L x A x P): 120 x 152 x 31 mm

Peso: 197 g

Dimensioni (L x A x P): 92 x 25,4 A x 92 L x 167,64 P mm

Peso: 98 g

Alimentazione: 24 Vdc

Comunicazioni: 98 g

Attacco: Seriale o parallelo

Dati tecnici:

557.202.868 PRO-RCK 19"

Il kit di installazione P-RCK permette di installare fino a due centrali PROFILE e/o display a LED di 
zona in un rack da 19".

P-RCK Kit di montaggio in rack da 19" per ripetitore PROFILE

557.202.804 PP-RCK Kit di montaggio in rack da 19" per ripetitore PROFILE

Il kit di installazione P-RCK permette di installare fino a due centrali PROFILE e/o unità di display a 
LED di zona in un rack da 19".

PRO-RCK 19"

Convertitore DC/DC PROFILE PFI-TUD 

557.202.866 Convertitore DC/DC PROFILE PFI-TUD

Convertitore DC/DC Profile PFI-TUD. 

Accessori per le centrali

Inserti display di zona PROFILE

557.202.819 Inserti display di zona PROFILE.

Cavo PRO-RCK

557.202.869 PRO-RCK Cavo

PRO-RCK Cavi di alimentazione e dati per PRO-RCK 19".

Cornice di ricambio per display PROFILE

557.202.818 Cornice di ricambio per display PROFILE

Cornice di ricambio per display PROFILE.
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Accessori per le centrali

P-KEY Kit chiavi di abilitazione PROFILE

557.202.805 P-KEY Kit chiavi di abilitazione PROFILE

P-KEY Kit chiavi di abilitazione PROFILE.

Schede RFID PROFILE, 5 unità

557.202.820 Carte RFID 5 unità

Schede RFID PROFILE 5 unità.

Kit ripetitore PROFILE per montaggio a incasso

557.202.871 S/F PRO Cornice per centrale da 480 x 410 mm

Kit ripetitore PROFILE per montaggio a incasso.

Cornice in acciaio semi-incassata verniciata Pro

557.202.821 Cornice in acciaio semi-incassata 480x410 mm 

Cornice in acciaio semi-incassata 480x410 mm verniciata per centrali Pro2xx-8xx.

P-WDH Attacco a parete per display PROFILE, scatola profonda

557.202.802 Kit ripetitore PROFILE per montaggio a incasso

P-WDH Attacco a parete per display PROFILE, scatola profonda.

P-WSH Attacco a parete per display PROFILE, scatola bassa

557.202.801 P-WSH Attacco a parete per display PROFILE, scatola bassa

P-WSH Attacco a parete per display PROFILE, scatola bassa.

Accessori per le centrali

4510S Isolatore per ripetitore RS485

557.202.870 4510S Isolatore per ripetitore RS485

Modulo circuito ripetitore RS-422/RS-485 con isolamento per l'utilizzo con ripetitori a 2 fili PROFILE.

Switch di distribuzione per ripetitori Profile 

557.202.812 Switch di distribuzione per ripetitori PROFILE

Switch di distribuzione per ripetitori Profile.
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Alimentazione

Alimentazione 

Unità di alimentazione di riserva per tutte le unità centrali PROFILE Flexible e l'alimentatore 
ausiliario PBB801.

Questa unità di alimentazione non può essere utilizzata come alimentatore esterno.

Unità di alimentazione di riserva BAQ140T24 – per PROFILE Flexible

557.202.610 BAQ140T24
Unità di alimentazione di riserva BAQ140T24  
– per PROFILE Flexible

Le unità di alimentazione di rete, P-PSU, forniscono un gruppo di continuità per i dispositivi del 
sistema di allarme antincendio secondo la norma EN 54-4 con 24 V DC e con corrente fino a 5 A.

Le unità di alimentazione di rete sono dotate di monitoraggio della tensione e controllo della 
carica e possono essere integrate nel sistema di allarme antincendio PROFILE come elementi di 
linea indirizzabili.

Le custodie corrispondono alle dimensioni e al colore di quelle delle unità centrali PROFILE. A 
seconda delle dimensioni, possono fornire spazio per l'installazione di batterie di diverse capacità.

Alimentatori esterni indirizzabili, PROFILE P-PSU

557.200.530.P 557.200.530.P Alimentatore di espansione indirizzabile a 17 AH

557.200.531.P 557.200.531.P Alimentatore di espansione indirizzabile a 38 AH

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 110–250 V AC, 50/60 Hz

Tensione del sistema: 24 V DC, 5 A

Dati tecnici:

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 110–250 V AC, 50/60 Hz

Tensione del sistema: 24 V DC, 5 A

Dati meccanici
Custodia in lamiera d'acciaio, 
verniciata

29 mA

Colore
Corpo: Nero

Colore porta: Grigio

Grado IP: IP 30

Alimentatore di espansione indirizzabile a 17 AH
Capacità della batteria: 17 Ah

Dimensioni:
(L x A x P): 410 x 480 x 148 mm

Alimentatore di espansione indirizzabile a 38 AH
Capacità della batteria: 38 Ah

Dimensioni:
(L x A x P): 410 x 480 x 213

Dati tecnici:
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Alimentazione 

Alimentatore ausiliario PBB801 – 5 A con espansione

L'unità PBB801 ospita un robusto alimentatore dedicato da 5,0 A e offre spazio per batterie da 38 
AH. Può essere montata sulle centrali Pro16xD e Pro32xD per offrire una maggiore potenza.

Un alimentatore PBB801 può essere montato su una centrale Pro16xD per aumentare la corrente 
fino a 10 A, mentre fino a tre PBB801 possono essere collegati ad un sistema Pro32xD per 
aumentare la corrente fino a 20 A.

L'unità PBB801 necessita della scheda di monitoraggio PCH800.

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 438 x 237 x 263 mm

Peso: 8,96 kg

Materiale: Lamiera di acciaio

Dati elettrici
Tensione di ingresso: Da 110 a 230 V AC

Tensione di uscita: 24 V DC/5 A

Dimensioni custodia: Per 2 batterie fino a 38 Ah

Dati tecnici:

557.202.854 PBB801 - 5 Alimentatore ausiliario PBB801 – 5 A con espansione

L'unità di alimentazione a controllo porte indirizzabile ELM24TSM a 4 A 24 VDC compatibile 
con MZX, è progettata per fornire il monitoraggio e l'attivazione in conformità con i più rigorosi 
standard locali di controllo delle porte.

Questo alimentatore per porta è interfacciato alle centrali MZX tramite un modulo di controllo 
porta TSM800 integrato che è montato sul campo all'interno dell'alimentatore per porta e si 
collega al loop di rivelazione MZX.

ELM24TSM Alimentatore fermaporta indirizzabile 4 A 24 VDC 

558.004.011 ELM24TSM Alimentatore fermaporta indirizzabile a 4 A 24 VDC

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 200 x 230 x 80 mm

Dati elettrici
Tensione di ingresso: 230 Vac 50 Hz

Tensione di uscita: 22-30 Vdc

Corrente di uscita: 4 A continua

Condizioni ambientali
Temperatura: Da -10°C a 40°C

Umidità relativa: 95% RH 

Grado IP: IP41 (escluso il lato posteriore)

Materiale: 1,2 mm in acciaio bianco verniciato a polvere

Dati tecnici:
Stampanti 
e nastri
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Stampanti e nastri

LQ 300+ Nastro di ricambio per stampante

557.180.220 LQ 300+ Nastro di ricambio per stampante

Stampante seriale per il collegamento esterno al sistema di allarme antincendio.  
Alimentazione carta a foglio singolo o continua con punti di caricamento sul fronte e sul retro.

Stampante esterna EPSON LQ 350

Moduli di espansione

557.180.244 EPSON LQ350 Cavo seriale stampante per MPM800 o FIM800

Tensione di esercizio: 230 V AC

Assorbimento di potenza: 22 W

Temperatura operativa: Da +5°C a +35°C

Dimensioni (L x A x P): 348 × 275 × 154 mm

Peso: 4,1 kg

Dati tecnici:

Caratteristiche

•  Stampante compatta a 24 aghi

•  347 caratteri al secondo

•  Interfacce USB, parallela e seriale

•  Fino a 347 caratteri al secondo (10 cpi)

•  8 codici a barre integrati

•  Alimentazione carta a foglio singolo  
o continua

•  Percorsi carta versatili con punti di 
caricamento sul fronte e sul retro

•  Stampante robusta con un valore MTBF  
di 10.000 ore

Accessori

•  Per il collegamento all'unità centrale (COM 1) o al computer è necessario un cavo di 
collegamento supplementare e il kit di collegamento della stampante.

 Cavo seriale stampante per MPM800 o FIM800

Ricambio per stampanti ad aghi EPSON LQ-300+ e LQ350.

Rete e 
grafica
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Rete e grafica

La rete ZETTLER può essere estesa fino a 99 centrali che interagiscono tra loro dove richiesto. La rete opera 
in modalità peer-to-peer e si mantiene operativa in caso di guasto a un singolo nodo. Inoltre, un guasto al 
processore principale di una centrale non inibisce la trasmissione via rete degli allarmi d'incendio o dei segnali 
di guasto da quella centrale verso il display di zona associato. Le reti possono essere realizzate con numerosi 
tipi di cavi o fibre ottiche.

La rete supporta il software Tyco Expert Graphics (TXG), il sistema di gestione delle emergenze e l'interfaccia 
grafica utente. Il sistema fornisce segnalazione, display di stato e controllo per la rete ZETTLER a una stazione 
singola o a più stazioni. Più stazioni sono collegate come veri client della stazione primaria dedicata (server) 
e, se lo si desidera, possono essere collegate sulla rete proprietaria dei clienti. TXG è un sistema basato 
su Windows che si avvale di una combinazione di simboli, planimetrie, immagini, testo, messaggi vocali 
e input video per visualizzare eventi e creare azioni per l'operatore. TXG è intuitivo e semplifica le azioni 
dell'operatore, consentendo di risparmiare tempo prezioso in condizioni di emergenza. 

Interfacce con sistemi di terze parti
Quando il sistema antincendio deve essere interfacciato con un sistema di terze parti, ad esempio con un 
BMS, la tecnologia MZX non richiede accorgimenti particolari. L'interfaccia MZX-BACnet consente una 
comunicazione ad alto livello tra il sistema di allarme antincendio e il sistema di automazione dell'edificio. 
Il client BACnet visualizza gli eventi a livello di punto e di zona insieme a vari stati del sistema e ai valori 
analogici dei rivelatori. Inoltre, il supporto dei comandi permette di ottenere un'interfaccia perfettamente 
bidirezionale.

Per la rete ZETTLER esiste anche un'interfaccia MODBUS che permette il collegamento ai sistemi di terze 
parti attraverso una serie di protocolli. All'interno di ogni sistema è possibile interconnettere varie unità. 
Il modulo incorpora relè configurabili come ingressi per il sistema ZETTLER, oltre a una serie di ingressi 
monitorati il cui stato è leggibile dalla mappa MODBUS.

Tyco Expert Graphics

Rete e grafica

La funzionalità video IP permette di visualizzare immagini in tempo reale dell'area a rischio in 
caso di allarme o di guasto. Le immagini dell'area interessata appaiono automaticamente sullo 
schermo, permettendo di valutare velocemente la gravità della situazione e di stabilire le misure 
di intervento appropriate.

Per gli incidenti meno seri, è possibile evitare le interruzioni non necessarie degli impianti (e i 
relativi costi). Nelle situazioni più critiche, questa funzionalità permette di comunicare in modo 
rapido ed efficiente le informazioni necessarie al team di intervento. Le icone che rappresentano 
i dispositivi monitorati cambiano colore in funzione dello stato (allarme, riposo, guasto, 
disabilitazione, ecc).

È possibile evidenziare aree specifiche usando la funzione MZX HOTSPOT del display analogico 
cromatico. Al variare del valore analogico di un punto monitorato, il display analogico cromatico 
cambia il colore evidenziato all'interno di un range predefinito.

Ad esempio, l'evidenziazione di un rivelatore di calore potrebbe cambiare colore da blu a rosso. 
Il numero dei passaggi cromatici dipende dalla risoluzione della scheda grafica utilizzata, che può 
essere di 16, 24 o 32 bit.

Altre caratteristiche e funzioni

•  I pulsanti di risposta con icone o testi 
configurabili offrono elementi di comando 
specifici per l'operazione da eseguire

•  Comunicazione degli eventi mediante 
combinazioni di simboli, planimetrie, 
immagini, testo, messaggi vocali e video

•  Librerie di simboli standard MZX e Minerva

•  Invio e visualizzazione di istruzioni sulle 
misure di emergenza da adottare

•  Stampa di mappe e istruzioni di supporto al 
team di intervento

•  Registri cronologici richiamabili o stampabili a 
livello di evento, data, dispositivo o altri criteri 
di filtro

•  Un filtro avanzato permette di limitare i report 
cronologici a determinate date o intervalli

•  Comandi per il controllo delle uscite 
dall'interfaccia utente grafica

•  Accettazione singola o accettazione 
"automatica" degli eventi

•  Supporto dei tipi di file standard usati per 
le immagini sui PC (per es. GIF, JPG, BMP), 
AutoCAD® e dei tipi di file vettoriali

Notifica via e-mail

Gli eventi, si tratti di allarmi reali o di falsi allarmi, possono essere gestiti con la massima efficienza 
solo se le informazioni necessarie vengono comunicate tempestivamente e con precisione. 
TXG permette di configurare gruppi di indirizzi e-mail e testi di notifica prestabiliti da associare 
a determinati eventi. Questi messaggi saranno trasmessi automaticamente, assicurando che 
vengano mobilitate le risorse appropriate.

Disponibilità e processo ordini

TXG può essere scaricato dal sito web tycoemea.com e può essere utilizzato per un periodo 
limitato in modalità dimostrativa o per scopi di formazione. TXG può anche essere ordinato presso 
i nostri centri di distribuzione.

I clienti possono inviare il modulo d'ordine al servizio clienti via fax o via e-mail, specificando 
l'opzione software richiesta. I moduli d'ordine originali sono disponibili su http://www.ZettlerFire.
com/. La compilazione del modulo permetterà al servizio clienti di preparare e allocare un codice 
di licenza che permetta di attivare le funzionalità richieste. I clienti dovranno inoltre emettere un 
ordine per ogni articolo indicato sul modulo.

A seguito dell'ordine, il cliente riceverà un media pack contenente un CD con il codice di licenza, un 
dongle, i manuali multilingue su CD e il modulo d'ordine originale. Al ricevimento del materiale, sarà 
possibile scaricare il software e inserire il numero di licenza per rendere disponibili le funzionalità 
richieste.

508.040.100 TXG USB Dongle/licenza/software server

508.040.001 TXG001 Client singolo con 1 centrale (richiede TXG USB)

508.040.002 TXG004
Client singolo con 2-4 centrali  
(richiede TXG USB e TXG001)

508.040.003 TXG010
Client singolo con 5-10 centrali  
(richiede TXG USB, TXG001 e TXG004)

508.040.004 TXG020
Client singolo con 11-20 centrali  
(richiede TXG USB, TXG001, TXG004 e TXG010)

508.040.005 TXG999
Client singolo con 21 o più centrali  
(richiede TXG USB, TXG001, TXG004, TXG010 e TXG020)

508.040.011 TXG-C Licenze client aggiuntive

508.040.021 TXG-MIN80 Licenza per driver Minerva

508.040.023 TXG-ZETA Licenza per driver ZAD/FIL

508.040.024 TXG-ZETF Licenza per driver Zetf/FIL

508.040.025 TXG-OPC Licenza server per accesso a dati ed eventi/allarmi OPC

508.040.027 TXG-CPP Driver SIMPLEX CPP

508.040.033 TXG-PBS Driver FAST2000
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Rete e grafica

TXG è totalmente scalabile

...ad un'installazione complessa con più reti diverse e clienti distribuiti

Le grandi strutture multi-edificio possono avere una serie di reti di rivelazione incendi, la cui installazione può avere una durata considerevole. 
Il dispositivo TXG può essere utilizzato come hub per integrare questi sistemi con un numero di client che forniscono annunci e controllo dove  
è necessario.

Client TXG

Client TXG

Client TXG

Server TXG

TCP\IP

Rete PROFILE

Interfaccia TLI 
800EN-G

Sistema di 
videosorveglianza 

TVCC

RS232

TXG con connessione diretta ad una 
singola centrale PROFILE

Da una singola centrale di allarme antincendio collegata ad un server TXG...

Il modesto costo aggiuntivo di un singolo client/server TXG è facilmente giustificabile quando si considerano  
i vantaggi offerti da un'interfaccia grafica utente.

Modulo interfaccia di rete TLI800EN e modulo fibra ottica FOM800

Moduli interfaccia di rete

Interconnessione tra controller

La rete ZETTLER permette di accorpare una serie di controller antincendio in una rete 
interconnessa. Dato che ogni installazione è diversa dall'altra, la rete ZETTLER è stata progettata 
per garantire la massima flessibilità ed è compatibile con un'ampia gamma di applicazioni. 
Con una rete di grandi dimensioni la quantità di dati e informazioni scambiate tra i controller 
antincendio in situazioni di emergenza può diventare enorme. Il protocollo di comunicazione 
di rete ZETTLER è stato progettato specificamente per questa situazione e assicura che ogni 
messaggio di evento inoltrato in rete sia riconosciuto dal controller ricevente nel più breve 
tempo possibile.

Funzionamento

La rete è altamente flessibile e permette di collegare da 2 a 99 controller antincendio.

Panoramica del sistema

La rete di comunicazione MZX Net consiste di una serie di moduli di interfaccia e di unità 
periferiche che, insieme, formano una rete peer-to-peer di centrali indirizzabili ZETTLER Digital 
flessibile e resiliente ai guasti.

Caratteristiche

•  Consente alle centrali di rivelazione incendi 
ZETTLER di essere perfettamente collegate in 
rete tra di loro

•  Due processori RISC ARM 7

•  Supporto della modalità di emergenza

•  Vera comunicazione peer-to-peer; non 
occorre alcun controller host o master

•  Alta resilienza: il guasto del nodo per 
apertura o cortocircuito non pregiudica il 
funzionamento del resto della rete

•  Approvazioni EN54-13 ed EN54-2

•  È possibile collegare in rete fino a 99 
controller

•  Il modulo supporta un'ampia gamma di 
topologie di cablaggio

•  La rete può utilizzare diversi tipi di cavi con 
una lunghezza massima di 2500 m tra i nodi 
(in base al tipo di cavo), o di 1200 m con 
l'uso di cavi MICC standard da 1,5 mm

•  Il modulo fibra ottica plug-in FOM800 
supporta una distanza massima di 5000 m tra 
i nodi con l'uso di fibre multimodali 62.5/125

•  Facile da installare e programmare

•  Semplice da utilizzare

557.202.081 FOM800 Modulo fibra ottica per TLI800EN

557.200.039 TLI800EN
Interfaccia di rete in custodia con alimentatore
Scheda di rete da PC a TLI800 EN

557.180.219 Cavo di collegamento

Le stazioni master utilizzano l'hardware standard dei controller antincendio PROFILE Flexible, 
PROFILE o MZX. In questa applicazione, l'unità di controllo cambia identità e permette di 
visualizzare informazioni aggiuntive provenienti dai singoli controller della rete.

Dati tecnici:

Massima capacitanza da filo a filo Resistenza

Baud rate Capacitanza

Resistenza massima = 40 Ohm per installazione 
conforme a EN54-13.
Resistenza massima = 65 Ohm per il corretto 
funzionamento senza conformità  
(tutti i baud rate).

38.400 0,3 uF

19.200 0,6 uF

9.600 1,2 uF

2.400 1,2 uF

1.200 1,2 uF

Parametri dei cavi
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Moduli interfaccia di rete 

Modalità di esercizio

La rete ZETTLER utilizza un protocollo di comunicazione di tipo token passing che tratta ogni nodo della rete in modo uguale. La perdita di uno o più 
nodi non influisce sul funzionamento del resto della rete.

I dati vengono rigenerati ad ogni nodo della rete consentendo la massima distanza tra di essi. In caso di cortocircuito/circuito aperto sulla rete tra 
due nodi qualsiasi, l'isolamento del guasto avverrà automaticamente, la rete riconfigurerà le comunicazioni assicurando la trasmissione dei dati tra 
tutti i nodi fisicamente connessi.

La rete ZETTLER offre un elevato livello di integrità del sistema, consentendo il passaggio di azioni critiche per la sicurezza attraverso la rete da un 
controller antincendio all'altro. Questo altissimo livello di integrità del sistema consente alla rete ZETTLER di soddisfare i requisiti delle norme EN54-
13 ed EN54-2.

In caso di perdita di comunicazione con il controller host, il dispositivo TLI800EN utilizzerà il suo processore secondario per monitorare le uscite 
antincendio dei controller e, se necessario, potrà attivare l'ingresso di emergenza antincendio dei controller. Inoltre, può supportare un annunciatore 
LED per l'indicazione di incendio della centrale di rete. Questo annunciatore è collegato ad un dispositivo MPM800 tramite la porta RBus RS485 
integrata nell'unità TLI800EN.

Fibra ottica

Le fibre ottiche possono essere supportate anche sul sistema di rete ZETTLER montando uno o due moduli FOM800 sulla scheda di rete TLI800EN. 
Questa utilizza fibre multimodali di tipo 62.5/125 o 50/125 tra i nodi della rete. L'uso della fibra permette una distanza massima tra i nodi fino a 5000 
metri sia in topologia bus che anello.

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni: 300 x 200 x 85 mm

Peso: 3,85 Kg

Dati elettrici
Tensione di alimentazione Da 220 a 250 VAC

Potenza assorbita 160 mA

Connessioni di rete: 2 x RS 485

Diagnostica di rete:
9 LED/porte RS232 per l'analisi del 
sistema e la ricerca dei guasti

Tipo di cavo:
MICC a 2 conduttori, schermato o 
doppino ritorto

Connettori:
Morsetti a vite, accettano cavi da 
2,5 mm2

Parametri di rete
Numero di nodi: 99 (max)

Distanza tra i nodi:
Da 1000 a 5000 metri

(a seconda del tipo di cavo)

Tipo di comunicazioni: RS485

Baud rate: 9,6 K - 115,2 K

Tipo di trasporto:
Token passing, protocollo di non 
collisione

Parametri di rete
Temperatura operativa:  
Stoccaggio

Da -10°C a +55°C

Temp.: Da -10°C a 70°C

Informazioni tecniche 
Scheda di rete in custodia TLI800EN-G  
con alimentatore

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni: 50 x 58 x 12 mm

Peso: 0,015 Kg

Custodia:
Il FOM800 è montato direttamente 
sulla scheda di rete TLI800EN

Dati elettrici
Tensione di alimentazione Alimentato da TLI800EN

Connessioni di rete: 2 Connessioni ST in fibra ottica

Tipo di cavo:
Cavi multimodali in fibra ottica 
62,5/125 o 50/125 a doppino ritorto

Connettori:
Morsetti a vite, accettano cavi da 
2,5 mm2

Specifiche ambientali
Temperatura operativa: Da -10°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -10°C a 70°C

Umidità relativa: 95% (100% intermittente)

Informazioni tecniche 
Interfaccia di rete in fibra ottica FOM800

Interfaccia BACNET

Moduli interfaccia di rete

BACnet è un protocollo industriale di comunicazione standard per l'automazione degli edifici 
e le reti di controllo. Il protocollo è stato ideato per consentire la comunicazione dei sistemi 
di automazione e controllo degli edifici in applicazioni come il controllo del riscaldamento, 
ventilazione, condizionamento aria, illuminazione e accessi, nonché dei sistemi di rivelazione 
incendi e delle apparecchiature associate.

Il protocollo BACnet offre meccanismi che i dispositivi di automazione computerizzati degli edifici 
usano per scambiarsi una serie di informazioni, indipendentemente dalla particolare funzione 
svolta da ciascuno di essi. 

L'interfaccia BACnet MZX fornisce la connettività BACnet/IP alle centrali di rivelazione incendi 
MX/ZX/MZX/PROFILE/PROFILE Flexible/T2000. La nuova interfaccia BACnet (UC-8112-ME-T-LX), 
è costruita attorno ad un processore RISC ARMv7 Cortex-A8 1000 MHz con 512 MB SDRAM. 
L'interfaccia BACnet può essere collegata ad una centrale MZX Technology autonoma o per 
installazioni più grandi attraverso una connessione di rete MZX. In entrambi i casi è necessario un 
singolo convertitore BACnet.

L'interfaccia BACnet (UC-8112-ME-T-LX) converte i "dati del protocollo MX Speak" nel protocollo 
di comunicazione BACnet. Il convertitore richiede uno speciale firmware, che viene caricato da 
PC. Per centrali singole l'interfaccia BACnet (UC-8112-ME-T-LX) preleva i dati seriali direttamente 
dalla centrale. Per sistemi in rete l'interfaccia BACnet (UC-8112-ME-T-LX) è collegata ad una 
scheda di rete TLI-800EN dedicata.

Caratteristiche

•  Interfaccia di alto livello con i sistemi di 
automazione degli edifici

•  Rispetta i requisiti di interfacciamento per i 
grandi progetti integrati

Visualizzazioni sul lato client 
BACnet

•  Allarmi di zona, allarmi puntuali da ingressi 
di rivelazione antincendio

•  Guasti centrale, guasti di zone e punti

•  Guasti di rete, guasti di sistema

•  Segnalazioni di allarme e pre-allarme

•  Isolamento di zone, loop e punti

•  Modo Giorno/Notte

•  Valori analogici dei rivelatori automatici

Comandi supportati dal lato client 
BACnet

•  Tacitazione, Riattivazione

•  Sirene On e Off

•  Evacuare

•  Riarmo incendio

•  Isolamento di zone e punti

557.202.082 UC-8112-ME-T
Controller integrato incluso un cavo per 
console Moxa (CBL-F9DPF1x4-BK-100) per il 
collegamento seriale al PC

557.202.083
Cavo maschio-maschio in 
PVC RJ12, 3 metri.

Per connessione seriale a TLI800EN o a FIM800 

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 101 x 27 x 128 mm

Peso: 224 g

Dati elettrici
Tensione di ingresso: Da 12 a 24 VDC (morsettiera a 3 pin, V+, V-, SG)

Corrente di ingresso: 450 mA @ 12 VDC, 225 mA @ 24 VDC

Potenza assorbita:
5,4 W (senza modulo cellulare e dispositivo USB 
esterno collegato) 

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -40°C a +75°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

Dati tecnici:
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Interfaccia CCU3

Moduli interfaccia di rete

L'unità CCU3/C-MZXMB offre un'interfaccia Modbus per una serie di centrali MZX collegate in una 
rete MZXNet. È inoltre possibile collegare schede CCU/IO per fornire l'accesso a dispositivi di I/O 
generici attraverso l'interfaccia Modbus.

L'interfaccia CCU3/C-MZXMB si collega alle centrali della rete MZXNet attraverso una scheda 
di interfaccia TLI800EN (TPI) che utilizza lo standard RS232 (connettore PL2). Il collegamento a 
Modbus viene realizzato mediante una connessione RS232, RS485 (predefinita) o RS422. Un'altra 
porta permette di collegare fino a 8 schede CCU/IO. Ogni scheda CCU/IO comprende 8 uscite relè 
che possono essere usate come ingressi per la centrale. Questi contatti sono controllati mediante 
comandi WRITE inviati alla mappa Modbus. Ogni modulo CCU/IO comprende inoltre 8 ingressi 
monitorati il cui stato può essere letto dalla mappa MODBUS.

Tensione di ingresso: 18-30 Vdc

Current: 150 mA a 24 Vdc

Dimensioni: 140 x 105 x 15 mm

Dati tecnici:

557.201.504 CCU3/C-MXMB Piastra di montaggio

557.202.046 MX CCU3/C Interfaccia da MXMB MX a Modbus

557.202.047 CCU3/C485E MXMB ed Ethernet TCP/IP

557.202.560 CCU3/C232PB MXPB (schede madre e figlia) 

Rivelatori 
indirizzabili
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Rivelatori multisensore ottici e termici 850PH e 830PH

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

Grazie alla capacità di individuare numerose tipologie di incendi, da quelli con fiamma viva a 
quelli covanti, il rivelatore combinato ottico e termico è la scelta ideale per una vasta gamma di 
applicazioni, in particolare l'industria leggera, il retail e gli uffici.

Può operare in diverse modalità e sensibilità, selezionabili dinamicamente in funzione delle diverse 
condizioni ambientali.

Caratteristiche

•  Modelli multi-sensore evoluti

•  Isolatore di linea integrato per la serie 850

•  Rapidi e facili da installare

•  Compensazione della deriva estesa

•  Comunicazione a infrarossi bidirezionale con il 
dispositivo 850EMT Engineering Management 
Tool

•  Indicazioni LED per incendio, isolamento  
e guasto

•  Ampia gamma di basi e accessori

Modalità disponibili:

•  Modalità 0 – Ottica

•  Modalità 1 – Ottica ad alte prestazioni

•  Modalità 3 – Ottica e termica fissa a 60°C

•  Modalità 4 – Termovelocimetrico

•  Modalità 5 – Termica fissa a 60°C

•  Modalità 6 – Ottica ad alte prestazioni e 
termica fissa a 60°C

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: Materiale ritardante la fiamma FR3010 'BAYBLEND'

Dimensioni: Alt. 43 mm/Dia.109 mm

Colore: Bianco

Peso: 76 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Corrente quiescente: 20-40 VDC

Corrente di allarme: 380 μA

Corrente di funzionamento: 3,3 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità relativa: 95% (senza condensa)

Dati tecnici:

516.850.051 850PH Rivelatore ottico e termico con isolatore di linea integrato

516.830.051 830PH Rivelatore ottico e termico

517.050.041 4B Base da 4" standard

517.050.043 4B-I Base con isolatore da 4" 

517.050.042 4B-C Base di continuità da 4"

517.050.002.A 517.050.002.A Adattatore di cortocircuitazione linea

517.050.511 517.050.511 Coperchio e base rivelatore in nero opaco - set da 10

517.050.612 517.050.612 Kit di morsetti ausiliari per base (set da 10)

Opzioni:

Se un sensore 850 è montato su una qualsiasi base diversa dalla base di continuità 4B-C, 
l'isolatore di cortocircuito integrato sul sensore cesserà di funzionare.

Rivelatori ottici 850P e 830P

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

Offre una protezione più efficace negli ambienti in cui un potenziale incendio si svilupperebbe 
lentamente. Il livello di sensibilità e le modalità regolabili rendono questo rivelatore adatto a 
un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche

•  Isolatore di linea integrato per la serie 850

•  Rapidi e facili da installare

•  Compensazione della deriva estesa

•  Comunicazione a infrarossi bidirezionale con  
il dispositivo 850EMT Engineering 
Management Tool

•  Indicazioni LED per incendio, isolamento  
e guasto

•  Ampia gamma di basi e accessori

Modalità disponibili:

•  Modalità 0 – Ottica

516.850.052 850P Rivelatore ottico con isolatore di linea integrato

516.830.052 830P Rivelatore ottico

Opzioni:

517.050.041 4B Base da 4" standard

517.050.043 4B-I Base con isolatore da 4" 

517.050.042 4B-C Base di continuità da 4"

517.050.002.A 517.050.002.A Adattatore di cortocircuitazione linea

517.050.511 517.050.511 Coperchio e base rivelatore in nero opaco - set da 10

517.050.612 517.050.612 Kit di morsetti ausiliari per base (set da 10)

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: Materiale ritardante la fiamma FR3010 'BAYBLEND'

Dimensioni: Alt. 43 mm/Dia.109 mm

Colore: Bianco

Peso: 76 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Corrente quiescente: 20-40 VDC

Corrente di allarme: 380 μA

Corrente di funzionamento: 3,3 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità relativa: 95% (senza condensa)

Dati tecnici:

Se un sensore 850 è montato su una qualsiasi base diversa dalla base di continuità 4B-C,  
l'isolatore di cortocircuito integrato sul sensore cesserà di funzionare.
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517.050.041 4B Base da 4" standard

517.050.043 4B-I Base con isolatore da 4" 

517.050.042 4B-C Base di continuità da 4"

517.050.002.A 517.050.002.A Adattatore di cortocircuitazione linea

517.050.511 517.050.511 Coperchio e base rivelatore in nero opaco - set da 10

517.050.612 517.050.612 Kit di morsetti ausiliari per base (set da 10)

Rivelatori termici 850H e 830H

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

A completamento della gamma, il sensore termico può operare con soglia fissa o in modalità 
termovelocimetrica con diversi livelli di sensibilità. È particolarmente indicato per gli ambienti 
molto polverosi o quando le condizioni ambientali precludono l'uso di rivelatori di fumo.

Caratteristiche

•  Isolatore di linea integrato per la serie 850

•  Rapidi e facili da installare

•  Compensazione della deriva estesa

•  Comunicazione a infrarossi bidirezionale 
con il dispositivo 850EMT Engineering 
Management Tool

•  Indicazioni LED per incendio, isolamento e 
guasto

•  Ampia gamma di basi e accessori

Modalità disponibili:

•  Modalità 0 – Calore a temperatura fissa 
60°C (A2S)

•  Modalità 1 – Modalità termovelocimetrica 
per ambienti normali (A1R)

•  Modalità 2 – Modalità termovelocimetrica 
con alta temperatura di fondo (CR)

516.850.053 850H Rivelatore termico con isolatore di linea integrato

516.830.053 830H 830H Rivelatore di calore

Opzioni:

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: Materiale ritardante la fiamma FR3010 'BAYBLEND'

Dimensioni: Alt. 43 mm/Dia.109 mm

Colore: Bianco

Peso: 76 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Corrente quiescente: 20-40 VDC

Corrente di allarme: 380 μA

Corrente di funzionamento: 3,3 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità relativa: 95% (senza condensa) 

Dati tecnici:

Se un sensore 850 è montato su una qualsiasi base diversa dalla base di continuità 4B-C, 
l'isolatore di cortocircuito integrato sul sensore cesserà di funzionare.

Rivelatori a triplo sensore 3oTec 850PC e 830PC

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

A salvaguardia delle vite umane e in condizioni ambientali difficili, il rivelatore 3oTec 850PC/830PC 
assicura la migliore rivelazione possibile e riduce al minimo i falsi allarmi. Si tratta di un dispositivo 
multisensore che, rivelando i segnali ottici e termici e i livelli di monossido di carbonio in modo 
coordinato, è in grado di stabilire con precisione la presenza o meno di un incendio.

Le applicazioni comprendono il settore industriale, il retail, i nodi di interscambio e i servizi 
sanitari. L'immunità dai falsi allarmi lo rende la scelta ideale per le camere d'hotel, dove il vapore 
prodotto in bagno può causare facilmente allarmi ingiustificati.

Caratteristiche

•  Modelli multi-sensore evoluti

•  Isolatore di linea integrato per la serie 850

•  Rapidi e facili da installare

•  Compensazione della deriva estesa

•  Comunicazione a infrarossi bidirezionale  
con il dispositivo 850EMT Engineering 
Management Tool

•  Indicazioni LED per incendio, isolamento  
e guasto

•  Ampia gamma di basi e accessori

Modalità disponibili:

•  Modalità 0 – Ottica 

•  Modalità 1 – Modo resiliente

•  Modalità 2 – Modalità termovelocimetrica per 
ambienti normali (A1R)

•  Modalità 3 – Ottica ad alte prestazioni con 
modalità termovelocimetrica (A1R)

•  Modalità 4 – Rivelazione ottimizzata di 
monossido di carbonio in temperatura

•  Modalità 5 – Rivelatore di monossido di 
carbonio - gas tossico

•  Modalità 6 – Rivelazione ottimizzata del 
monossido di carbonio in temperatura con 
modalità termovelocimetrica (A1R)

516.850.054 850PC Rivelatore a triplo sensore 3oTec con isolatore di linea integrato

516.830.054 830PC 830PC Rivelatore a triplo sensore 3oTec

Opzioni:

517.050.041 4B Base da 4" standard

517.050.043 4B-I Base con isolatore da 4" 

517.050.042 4B-C Base di continuità da 4"

517.050.002.A 517.050.002.A Adattatore di cortocircuitazione linea

517.050.511 517.050.511 Coperchio e base rivelatore in nero opaco - set da 10

517.050.612 517.050.612 Kit di morsetti ausiliari per base (set da 10)

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: Materiale ritardante la fiamma FR3010 'BAYBLEND'

Dimensioni: Alt. 43 mm/Dia.109 mm

Colore: Bianco

Peso: 94 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Tensione: 20-40 VDC

Corrente quiescente: 420 μA

Corrente di allarme: 3,3 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -10°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +55°C

Umidità relativa: 95% (senza condensa)

Dati tecnici:

Se un sensore 850 è montato su una qualsiasi base diversa dalla base di continuità 4B-C, l'isolatore 
di cortocircuito integrato sul sensore cesserà di funzionare.
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Rivelatori di fiamma 800F

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

Il rivelatore di fiamma 800F è un'unità a infrarossi digitale indirizzabile che, nonostante il costo 
contenuto, offre alcune caratteristiche di fascia alta, come la modalità 'Solar Blind' per la massima 
affidabilità contro i falsi allarmi e la funzionalità di verifica automatica. È in grado di rivelare un 
incendio di 0,1 m2 ad una distanza di 20 m. Utilizza le basi standard per rivelatori MZX e gli 
accessori per basi MZX. La gamma System 800 I.S. comprende una versione a sicurezza intrinseca.

516.800.006 801F Rivelatore di fiamma

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni: Alt. 21,2 mm/Dia. 109 mm

Peso: 74 g (esclusa la base)

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità relativa:  90% RH continua (senza condensa)

Dati funzionali

Intervallo:
0,1 m2 n-eptano a 20 m (sull'asse)

0,4 m2 n-eptano a 50 m (sull'asse)

Campo visivo:  100°

4B Base per rivelatore da 4"

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

La nuova base per rivelatori 4B da 4" può essere installata a pressione sull'adattatore da 
controsoffitto oppure avvitata al soffitto in modo tradizionale. Da utilizzare con la serie 830.

517.050.041 4B Base per rivelatore da 4"

4B-I Base con isolatore per rivelatore da 4"

La nuova base isolatore 4B-I da 4" può essere installata a pressione sull'adattatore da 
controsoffitto oppure avvitata al soffitto in modo tradizionale. La base 4B-I da 4" è progettata 
per i rivelatori Serie 830 e fornisce protezione contro i guasti da cortocircuito sui loop indirizzabili 
digitali.

517.050.043 4B-I Base rivelatore con isolatore

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale custodia: FR3010 'Bayblend', ritardante di fiamma

Dimensioni (ø x A): 109 x 22 mm

Peso: 80 g

Colore
Custodia: Colore bianco, simile a RAL 9010

Condizioni ambientali

Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Max. 95%

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (ø x A): 109 x 22 mm

Peso: 80 g

Colore
Custodia: Colore bianco, simile a RAL 9010

Condizioni ambientali

Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Max. 95%
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4B-C Base di continuità per rivelatore da 4"

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

La nuova base di continuità 4B-C da 4" può essere installata a pressione sull'adattatore da 
controsoffitto oppure avvitata al soffitto in modo tradizionale. La base di continuità 4B-C da 
4" è progettata in modo specifico per i rivelatori Serie 850 e comprende un meccanismo di 
commutazione che mantiene la continuità della linea quando si rimuove il rivelatore (e l'isolatore 
di cortocircuito integrato). Utilizzando il pratico adattatore da controsoffitto, la base di continuità 
4B-C da 4" può essere installata velocemente con un semplice meccanismo a pressione.

517.050.042 4B-C Base di continuità per rivelatore da 4"

801RB Base relè
L'801RB è un accessorio MX progettato per essere pilotato dal loop indirizzabile MX. La base relè 
801RB fornisce due contatti relè con contatto di scambio senza tensione in grado di commutare 
1A @ 30 V dc. Il relè è controllato dalla centrale MX. La base relè 801RB richiede un rivelatore 
associato per funzionare, in quanto utilizza l'indirizzo del rivelatore su cui è montata. 

L'interruzione dell'alimentazione del loop o la rimozione del rivelatore associato ripristinerà 
l'801RB. La base relè è progettata per essere montata tra un rivelatore e un MUB, una base 801IB 
o una scatola BESA con centri di fissaggio standard da 50 mm. La parte dello stampo su cui si 
inserisce il rivelatore, è progettata per ricevere le bandierine dell'indirizzo del rivelatore.

Dati tecnici:

516.800.905 801RB Base relè

Dati meccanici
Dimensioni (ø x A): 108 x 36,6 mm

Peso: 153 g

Dati elettrici
Relè: 2 liberi da potenziale con contatto di scambio

Valore nominale dei contatti: 62,5 VA resistiva

Corrente di commutazione: 1A @ 30 Vdc

Corrente di trasporto: 2 A

Colore
Custodia: Colore bianco, simile a RAL 9010

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da 10°C a +55°C

Umidità Max. 95%

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale custodia: FR3010 'Bayblend', ritardante di fiamma

Dimensioni (ø x A): 109 x 22 mm

Peso: 80 g

Colore
Custodia: Colore bianco, simile a RAL 9010

Condizioni ambientali

Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Max. 95%

4B-EM Base a montaggio Euro da 4"

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

La base di montaggio Euro contiene un involucro di misura corrispondente, che permette di 
installare a soffitto le basi da 4" con ingressi per tubi standard da 18 e 21 mm.

517.050.052 4B-EM Base Euro da 4"

4B-DHM Supporto stagno

Per le applicazioni in ambienti umidi ed esposti a condizioni difficili, come le installazioni marine 
o offshore, il supporto 4B-DHM offre una soluzione di montaggio a tenuta stagna che protegge 
le connessioni elettriche della base. Può essere avvitato, imbullonato o saldato alla piastra di 
montaggio. Fornito con 1 terminale. Se ne fossero necessari altri, usare il kit di morsetti ausiliari 
per base (opzionale).

517.050.051 4B-DHM Supporto stagno

Gabbia protettiva per rivelatori con base sirena

Gabbia protettiva in acciaio bianco verniciato a polvere per rivelatori Serie 800 provvisti di base 
sirena. Dimensioni interne: 120 mm (diametro) x 80 mm (profondità).

517.050.011 Gabbia protettiva per rivelatori con base sirena

Dati tecnici:

Dimensioni
Dimensioni (A x dia.): 25 x 109 mm

Aperture per i cavi: 2 x 18 mm

Aperture per i cavi: 2 x 21 mm

Dati tecnici:

Dimensioni
Dimensioni (A x dia.): 25 x 109 mm

Aperture per i cavi: 4 x 20 mm

Grado IP: IP 55 (con guarnizione in dotazione)

Dati tecnici:

Diametro: 125 mm

Altezza: 85 mm

Peso: 161 g
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Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

Adattatori per controsoffitti
L'adattatore da controsoffitto può essere utilizzato con la base da 4" e consiste di tre componenti: 
una cornice, un elemento di aggancio da fissare al soffitto e un supporto per il rivelatore e la base. 
È disponibile come kit completo o, in alternativa, il supporto può essere ordinato separatamente, 
così come il gruppo cornice e aggancio. L'ordine separato delle parti può essere preferibile se si 
prevedono tempi relativamente lunghi prima dell'installazione del controsoffitto. Richiede un foro 
con diametro di 127 mm. 

La piastra di adattamento CTA permette di utilizzare l'adattatore da soffitto con altri dispositivi, tra 
cui le basi AV, 802SB o Mini Firecryer.

Dati tecnici:

Materiale custodia: FR3010 'Bayblend', ritardante di fiamma

Colore: Colore bianco, simile a RAL 9010

Dimensioni (ø x A): Da 180 x 50 a 180 x 75 mm

517.050.060 CTA
Il kit adattatore per soffitto consiste di 1 unità 517.050.056 
e 1 unità 517.050.057

517.050.056 MCTA-BB Scatola CTA

517.050.057 CTA-BC Cornice e aggancio CTA CTA-BC

517.050.058 CTA-AP Piastra di adattamento CTA

Per controsoffitti con spessore fino a 2,5 cm.

Nota:
Base e collegamenti a vite devono essere 
ordinati separatamente!

801RIL - LED di indicazione remota

Tutte le basi per rivelatore hanno la capacità di gestire un LED remoto nell'eventualità che 
la posizione di installazione del rivelatore non sia facilmente visibile. 801RIL è progettato 
principalmente per i mercati LPCB, ma è compatibile con tutti i rivelatori serie 800.

Dati tecnici:

516.800.908 801RIL LED di indicazione remota

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 86 x 86 x 16 mm

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 20-40 V DC

Corrente di esercizio in modalità 
allarme:

5,43 mA

Colore
Custodia: Bianco

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Max. 95%

Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

Led di indicazione remota 801HL

L'unità 801HL è dotata di un indicatore più grande rispetto al modello RIL e può rappresentare 
una valida alternativa in caso di distanze maggiori o nei mercati soggetti ad approvazione VdS. 
Solitamente è usata per indicare la provenienza di un allarme negli edifici con lunghi corridoi,  
per esempio hotel, ospedali ed appartamenti.

Dati tecnici:

516.800.909 801HL Led di indicazione remota

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 85 x 85 x 38 mm

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 20-40 V DC

Corrente di esercizio in modalità 
allarme:

5 mA

Colore
Custodia: Bianco

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Max. 95%

I rivelatori Serie 800 incorporano una funzione che trasferisce automaticamente la bandierina 
dell'indirizzo sulla base del rivelatore quando questo viene inserito sulla base. Alla rimozione del 
rivelatore la bandierina di indirizzo rimane solidale alla base, evitando che i rivelatori vengano 
inseriti nella base sbagliata dopo gli interventi di manutenzione e assistenza.

La maggior parte delle centrali di rivelazione ZETTLER incorpora ulteriori funzionalità software 
'fail safe' per impedire che un posizionamento non corretto del rivelatore possa compromettere 
il funzionamento del sistema. Le bandierine di indirizzo sono fornite in confezioni da 100. Le 
etichette sono fornite in fogli da 250 in otto colori, per facilitare la differenziazione tra i vari loop.

516.800.915 Bandierine indirizzo MZX (set da 100)

516.800.931 Bandierine indirizzo loop A - Bianco

516.800.932 Bandierine indirizzo loop B - Giallo

516.800.933 Bandierine indirizzo loop C - Viola

516.800.934 Bandierine indirizzo loop D - Verde

516.800.935 Bandierine indirizzo loop E - Grigio

516.800.936 Bandierine indirizzo loop F - Blu

516.800.937 Bandierine indirizzo loop G - Arancione

516.800.938 Bandierine indirizzo loop H - Rosso

Bandierine indirizzo serie 800
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Rivelatori indirizzabili, basi e accessori

Etichette indirizzo per pulsanti manuali e ausiliari

I rivelatori sono provvisti di una speciale bandierina a cui applicare l'etichetta dell'indirizzo 
(descritta nella sezione relativa ai rivelatori). Per gli altri dispositivi, o per i rivelatori che 
richiedono anche informazioni sulle zone, è disponibile una serie di etichette separate.

Numerate da 1 a 250, le etichette di indirizzo sono disponibili in 8 colori differenti per distinguere 
facilmente i vari loop. Sulle etichette di indirizzo è inoltre possibile applicare piccole etichette  
di zona.

599.047.011 Etichette di zona - Zone 1-16

599.047.012 Etichette di zona - Zone 17-32

599.047.013 Etichette di zona - Zone 33-48

599.047.014 Etichette di zona - Zone 49-64

599.047.015 Etichette di zona - Zone 65-80

599.047.016 Etichette di zona - Zone 81-100

599.047.018 Etichette di zona - Zone 101-120

599.047.019 Etichette di zona - Zone 121-140

599.047.020 Etichette di zona - Zone 141-160

599.047.021 Etichette di zona - Zone 161-180

599.047.022 Etichette di zona - Zone 181-200

599.047.023 Etichette di zona - Zone 201-220

599.047.024 Etichette di zona - Zone 221-240

599.047.030 Etichette indirizzo 1-250 Loop A - Bianco

599.047.031 Etichette indirizzo 1-250 Loop B - Giallo

599.047.032 Etichette indirizzo 1-250 Loop C - Viola

599.047.033 Etichette indirizzo 1-250 Loop D - Verde

599.047.034 Etichette indirizzo 1-250 Loop E - Azzurro

599.047.035 Etichette indirizzo 1-250 Loop F - Arancione

599.047.036 Etichette indirizzo 1-250 Loop G - Rosso

599.047.037 Etichette indirizzo 1-250 Loop H - Blu scuro

Caratteristiche

•  Colori codificati per una facile identificazione 
dei loop

•  Spazio per l'etichetta di zona

•  Retro adesivo resistente

Pulsanti manuali 
indirizzabili e 
accessori 
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MCP820 Pulsante manuale per interni con isolatore

Pulsanti manuali indirizzabili

MCP820 è un pulsante manuale indirizzabile per interni progettato per le centrali antincendio 
indirizzabili ZETTLER. È dotato di un isolatore di linea integrato e di un LED di stato 
programmabile. In caso di cortocircuito sul loop, l'isolatore di linea esclude il tratto di loop 
interessato dal guasto assicurando che i tratti restanti del loop continuino a funzionare. Il modello 
MCP820 comunica velocemente l'allarme antincendio manuale alla centrale ZETTLER. Omologato 
in base alle EN 54-11 ed EN 54-17.

Dati tecnici:

514.800.611 MCP820 Pulsante manuale per interni con isolatore

514.800.611 PL MCP820.PL
Pulsante manuale per interni con isolatore  
(versione polacca)

Dati meccanici
Materiale custodia: Plastica ABS

Dimensioni (ø x A): 89 x 93 x 27,5 mm

Peso: 110 g

Dati elettrici
Alimentazione dalla linea ad anello: 20-40 V DC

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -10°C a +55°C

Umidità senza condensa (max.) 95%

Pulsante manuale per esterni MCP830

L'unità MCP830 è un pulsante manuale indirizzabile per esterni progettato per le centrali ZETTLER. 
È dotata di un isolatore integrato e di un LED di stato programmabile. In caso di cortocircuito sul 
loop, l'isolatore di linea esclude il tratto di loop interessato dal guasto assicurando che i tratti 
restanti del loop continuino a funzionare. Il modello MCP830 comunica velocemente l'allarme 
antincendio manuale alla centrale ZETTLER. Omologato in base alle EN 54-11 ed EN 54-17.

Dati tecnici:

514.800.612 MCP830 Pulsante manuale esterno con isolatore

514.800.612 PL MCP830.PL Pulsante manuale esterno con isolatore (versione polacca)

Dati meccanici
Materiale custodia: Plastica ABS

Dimensioni (ø x A): 97,5 x 93 x 73 mm

Peso: 240 g

Dati elettrici
Alimentazione dalla linea ad anello: 20-40 V DC

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità senza condensa (max.) 95%

514.800.535 MCP820
Pulsante manuale per interni con isolatore  
(versione francese)

SKU opzionali

514.800.536 MCP830
Pulsante manuale esterno con isolatore  
(versione francese)

SKU opzionali

Pulsanti manuali indirizzabili

Pulsante manuale DIN 820 – Interno, con isolatore di corto circuito

Il pulsante manuale DIN 820 è un allarme ad azionamento manuale per ambienti interni e 
corrisponde alle direttive definite nelle norme DIN EN 54-11 e DIN EN 54-17. Ha un LED di stato 
e un isolatore di cortocircuito integrato. Con un ponticello, l'allarme può essere commutato in 
modalità di manutenzione.

Dati tecnici:

552,018 DIN 820/IUB Pulsante manuale indirizzabile con isolatore/blu

552,032 DIN 820/IUR Pulsante manuale indirizzabile con isolatore/rosso

Dati meccanici
Materiale custodia: Plastica

Dimensioni (L x A x P): 135 x 135 x 32 mm

Peso: 330 g

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dalla linea ad anello: 20-40 V DC

Ingresso di corrente in modalità standby: 0,3 mA

In modalità allarme (con LED): 3 mA

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da 20°C a +60°C

umidità ambientale senza condensa (max.): 85%

Pulsante manuale DIN 830 – Esterno, con isolatore di corto circuito

Il pulsante DIN 830 è un allarme ad azionamento manuale per aree esterne e corrisponde 
alle direttive definite nella DIN EN 54-11 e DIN EN 54-17. Ha un LED di stato e un isolatore di 
cortocircuito integrato.

Dati tecnici:

552,019 DIN830/IUB Pulsante manuale indirizzabile con isolatore/blu

552,033 DIN 830/IUR Pulsante manuale indirizzabile con isolatore/rosso

Dati meccanici
Materiale custodia: Plastica

Dimensioni (L x A x P): 135 x 135 x 32 mm

Peso: 330 g

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dalla linea ad anello: 20-40 V DC

Ingresso di corrente in modalità standby: 0,3 mA

In modalità allarme (con LED): 3 mA

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da 20°C a +60°C

umidità ambientale senza condensa (max.): 85%
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Scatola per montaggio in superficie, versione standard, colore rosso,  
per pulsanti manuali MCP e CP

Accessori per pulsanti manuali indirizzabili

Scatola standard per il montaggio in superficie di pulsanti manuali per interni, colore rosso.  
Non ha morsettiere.

515.001.021
Scatola per montaggio in superficie, versione standard, colore rosso, 
per pulsanti manuali MCP e CP

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 83 x 87 x 32 mm

Scatola per montaggio in superficie, versione standard, colore rosso,  
per pulsanti manuali MCP e CP

Scatola posteriore per il montaggio in superficie del pulsante manuale indirizzabile.  
Con 2 morsettiere.

10-115
Scatola per montaggio in superficie, versione standard, colore rosso, per 
pulsanti manuali MCP e CP

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 83 x 87 x 32 mm

Vetro di ricambio per pulsanti manuali serie MCP e CP (serie di 5)

515.001.119 Vetro di ricambio per pulsanti manuali serie MCP e CP (serie di 5)

Elemento deformabile per pulsanti manuali, solo serie MCP

Elemento deformabile, da utilizzare in sostituzione del vetro in cucine o altre aree in cui l'uso del 
vetro non è accettabile.

515.001.127 Elemento deformabile per pulsanti manuali, solo serie MCP

Accessori per pulsanti manuali indirizzabili

Chiave di prova per tutti i pulsanti manuali serie MCP e CP

Chiave di prova per tutti i pulsanti manuali serie MCP e CP.

515.001.045 Chiave di prova per tutti i pulsanti manuali serie MCP e CP

Vetro a rottura per pulsante manuale DIN 800 

Vetro a rottura per pulsante manuale DIN800, 80 x 80.

570,036 Vetro a rottura 80 x 80 - per pulsanti manuali DIN800

Distanziatore M141 per pulsanti manuali CP800 rossi

Distanziatore per pulsanti manuali CP800 rosso. 

90-107 M141 Distanziatore M141 rosso per pulsanti manuali CP800 rossi

Coperchio incernierato per pulsanti manuali

Coperchio incernierato per pulsanti manuali serie MCP (trasparente).

515.001.128 Coperchio incernierato per pulsanti manuali
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Accessori per pulsanti manuali indirizzabili

Stopper II per montaggio in superficie

L'unità STOPPER II è realizzata in robusto policarbonato resistente ai raggi UV. Di dimensioni 
maggiori rispetto al dispositivo STOPPER UNIVERSALE, l'unità STOPPER II espande la serie di 
prodotti che possono essere protetti da questi robusti coperchi polivalenti.

L'unità è costituita da un coperchio in policarbonato trasparente, robusto e anti-manomissione 
che può essere facilmente montato su prodotti come i pulsanti manuali con vetro a rottura.

L'unità STOPPER II può anche essere montata con una sirena integrata alimentata a batteria che 
si attiva al sollevamento del coperchio. L'unità STOPPER II è adatta per tutti i pulsanti manuali 
quadrati fino a 160 mm.

Dati tecnici:

515.001.034 STI1230 STOPPER II per montaggio in superficie

Stopper ll

Dimensione max. pulsante manuale 160 x 160 mm

Profondità max. pulsante manuale 120 (aggiungere superficie di 37 mm)

Caratteristiche

•  Struttura robusta in policarbonato

•  Resistente alla manomissione

Dati tecnici:

A incasso In superficie Con sirena
Resistente alle 

intemperie

STOPPER UNIVERSALE STI-13110FR 37 mm

STOPPER UNIVERSALE STI-13010FR

STOPPER UNIVERSALE STI-13020FR           96 db

STOPPER UNIVERSALE STI-13120FR 37 mm            96 db

STOPPER UNIVERSALE

Dimensione max. 
pulsante manuale 100 x 100 mm

Profondità max. 
pulsante manuale

57,5

(aggiungere superficie  
di 37 mm)

Stopper universale

Il dispositivo STOPPER UNIVERSALE evita l'attivazione dolosa o accidentale dei pulsanti manuali. 
Disponibile per i pulsanti manuali montati a incasso o in superficie, lo STOPPER UNIVERSALE può 
incorporare una sirena opzionale con tono acuto che si attiva al sollevamento del coperchio.

Per chi desideri un'ulteriore protezione è possibile utilizzare il sigillo a rottura in dotazione con tutti 
i modelli.

STI-13010FR
Stopper universale a incasso, senza sirena, rosso. Etichetta "In Case of Fire, Lift 
Cover Break Glass" (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro)

STI-13110FR Stopper universale per montaggio in superficie per interni o esterni, senza sirena

STI-13020FR
Stopper universale a incasso con sirena, rosso. Etichetta "In Case of Fire, Lift 
Cover Break Glass" (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro)

STI-13120FR
Stopper universale per montaggio in superficie con sirena, rosso. Etichetta "In 
Case of Fire, Lift Cover Break Glass" (in caso di incendio, sollevare il coperchio e 
rompere il vetro)

STI-13010FR
Stopper universale a incasso, senza sirena, rosso. Etichetta "In Case of Fire, Lift 
Cover Break Glass" (in caso di incendio, sollevare il coperchio e rompere il vetro)

STI-13110FR Stopper universale per montaggio in superficie per interni o esterni, senza sirena

Caratteristiche

•  Impedisce l'attivazione accidentale dei 
pulsanti manuali

•  Struttura robusta in policarbonato

•  Dotato di sigillo a rottura. (ad uso opzionale).

AVVERTENZA:

i sigilli a rottura vanno montati solo dietro preciso accordo con le autorità competenti.
Lo STOPPER UNIVERSALE è adatto per tutti i pulsanti manuali quadrati fino a 100 mm.

Accessori per pulsanti manuali indirizzabili

Stopper universale e Stopper II resistente alle intemperie

Lo STOPPER UNIVERSALE e lo STOPPER II resistente alle intemperie prolungano la durata dei 
dispositivi esposti agli agenti atmosferici, come i pulsanti manuali con vetro a rottura, offrendo 
protezione dalle condizioni climatiche avverse. L'esperienza ha dimostrato che questo coperchio 
protettivo può estendere la vita utile dei prodotti installati in atmosfere saline, quali per esempio 
le piattaforme petrolifere e i ponti delle navi.

Oltre a offrire protezione dagli agenti atmosferici, lo STOPPER UNIVERSALE e lo STOPPER II 
resistente alle intemperie sono realizzati in un robusto policarbonato resistente ai raggi UV, 
che svolge anche un ruolo di protezione contro le manomissioni, gli atti vandalici o l'attivazione 
involontaria di dispositivi come i pulsanti di emergenza.

Dati tecnici:

515.001.035 STI3150 STOPPER II resistente alle intemperie - Rosso

Stopper ll

Dimensione max. pulsante manuale 160 x 160 mm

Profondità max. pulsante manuale 120 (aggiungere superficie di 37 mm)

Caratteristiche

•  Struttura robusta in policarbonato

•  Protezione dagli agenti atmosferici

•  Ideale per interni ed esterni
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Dispositivi indirizzabili 
di allarme visivo e di 
indicazione visiva

Sirena indirizzabile a parete con dispositivo di allarme visivo 

Sirene indirizzabili con VID/VAD a parete

La gamma P80AV di sirene compatte indirizzabili a parete con dispositivo di allarme visivo  
(VAD) include tre modelli con le stesse specifiche di bassa corrente e alta potenza; modelli  
da interno con corpo rosso e bianco più una versione con protezione IP per l'uso esterno o  
in ambienti difficili.

Caratteristiche

•  Soluzione compatta e discreta

•  Monitoraggio suono riflesso (Reflective Sound Monitoring, RSM)

•  Monitoraggio luce riflessa (Reflective Light Monitoring, RLM)

•  Autodiagnosi automatica

•  Impulso luminoso più breve per una risposta più rapida

•  Versioni per interni ed esterni

•  I modelli per interni possono essere a semi-incasso o per superficie, con una scelta di scatole a 
profilo basso o alto

•  L'opzione con protezione IP ha una scatola a profilo alto da utilizzare con cavi idonei e 
pressacavi IP

•  Potenza e dati dal loop. Nessuna necessità di cablaggio o alimentazione elettrica supplementari

•  Isolatore di linea integrato

•  16 toni selezionabili

•  Tono realistico di campana convenzionale

•  2 volumi selezionabili

•  2 frequenze di lampeggio selezionabili

•  Selezione di volume, tono e frequenza di lampeggio tramite il software di configurazione della 
centrale

•  Comando indirizzabile indipendente tra sirena e lampeggiante

•  Possibilità di utilizzare toni differenti per allarme antincendio e cambio classe

•  Supporto a parete rettangolare per un'opzione esteticamente gradevole

•  Perno/vite di bloccaggio in dotazione, per impedire la rimozione non autorizzata

L'unità P80AVW è una sirena indirizzabile con dispositivo di allarme visivo (VAD) progettata per 
l'installazione a parete per interni, alimentata da loop e di colore bianco.

Sirena con VAD a parete indirizzabile bianca

576.080.007 P80AVW Sirena con VAD a parete indirizzabile bianca

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P):  89*135*40 mm (senza scatola)

Peso 202 g

Colore
Custodia: Bianco

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali:  Da -10°C a +55°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa
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Sirene indirizzabili con VAD a parete

L'unità P80AVR è una sirena indirizzabile, alimentata a loop e di colore rosso, dotata di dispositivo 
di allarme visivo (VAD) e progettata per l'installazione a parete in interni.

Sirena con VAD a parete indirizzabile rossa

576.080.008 P80AVR Sirena con VAD a parete indirizzabile rossa

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P):  89*135*40 mm (senza scatola)

Peso 202 g

Colore
Custodia: Rosso

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali:  Da -10°C a +55°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

L'unità P855AVR è una sirena indirizzabile, alimentata da loop e di colore rosso, dotata di 
dispositivo di allarme visivo (VAD) e adatta all'installazione a parete. La versione con protezione IP 
è adatta per l'installazione all'esterno o per le applicazioni in condizioni ambientali difficili. IP55.

Sirena con VAD a parete indirizzabile IP rossa

576.080.009 P85AVR Sirena con VAD a parete indirizzabile IP rossa

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 105*153*97 (con scatola I.P.)

Peso 380 g 

Colore
Custodia: Rosso

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa 

Sirene indirizzabili con VID a parete

La gamma P80AI di sirene compatte indirizzabili a parete con dispositivo di indicazione visiva 
(VID) include tre modelli con le stesse specifiche di bassa corrente e alta potenza; modelli 
da interni con corpo rosso e bianco più una versione con protezione IP per l'uso esterno o in 
ambienti difficili.

Sirene indirizzabili con VID a parete 

Caratteristiche

•  Soluzione compatta e discreta

•  Monitoraggio suono riflesso (Reflective Sound Monitoring, RSM)

•  Monitoraggio elettronico della luce dalla centrale di rivelazione incendi

•  Autodiagnosi automatica

•  Versioni per interni ed esterni

•  I modelli per interni possono essere a semi-incasso o per superficie, con una scelta di scatole a 
profilo basso o alto

•  L'opzione con protezione IP ha una scatola a profilo alto

•  Potenza e dati dal loop. Nessuna necessità di cablaggio o alimentazione elettrica supplementari

•  Isolatore di linea integrato

•  16 toni selezionabili

•  Tono realistico di campana convenzionale

•  2 volumi selezionabili

•  2 frequenze di lampeggio selezionabili

•  Selezione di volume, tono e frequenza di lampeggio tramite il software di configurazione  
della centrale

•  Comando indirizzabile indipendente tra sirena e lampeggiante

•  Possibilità di utilizzare toni differenti per allarme antincendio e cambio classe

•  Supporto a parete rettangolare per un'opzione esteticamente gradevole

•  Perno/vite di bloccaggio in dotazione, per impedire la rimozione non autorizzata

La gamma P80AI di sirene compatte indirizzabili a parete con dispositivo di indicazione visiva 
(VID) include tre modelli con le stesse specifiche di bassa corrente e alta potenza; modelli 
da interni con corpo rosso e bianco più una versione con protezione IP per l'uso esterno o in 
ambienti difficili.

Sirena con VID a parete indirizzabile bianca

576.080.011 P80AIW Sirena con VID a parete indirizzabile bianca

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 89*135*40 (senza scatola)

Peso 194 g

Colore
Custodia: Bianco

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali:  Da -10°C a +55°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa
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Sirene indirizzabili con VID a parete

L'unità P80AIR è una sirena indirizzabile, alimentata da loop e di colore rosso, dotata di dispositivo 
di indicazione visiva (VID) e progettata per l'installazione a parete in interni.

Sirena con VID a parete indirizzabile rossa

576.080.012 P80AIR Sirena con VID a parete indirizzabile rossa

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 89*135*40 (senza scatola)

Peso 194 g

Colore
Custodia: Rosso

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali:  Da -10°C a +55°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

L'unità P855AIR è una sirena indirizzabile, alimentata da loop e di colore rosso, dotata di 
dispositivo di indicazione visiva (VID) e adatta all'installazione a parete. La versione con 
protezione IP è adatta per l'installazione all'esterno o per le applicazioni in condizioni  
ambientali difficili. IP55.

Sirena con VID a parete indirizzabile IP rossa

576.080.013 P85AIR Sirena con VID a parete indirizzabile IP rossa

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 105*153*97 (con scatola I.P.)

Peso 372 g

Colore
Custodia: Rosso

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

Sirene indirizzabili a parete

La gamma P80S di sirene compatte indirizzabili a parete include tre modelli con le stesse 
specifiche di bassa corrente e alta potenza; modelli da interni con corpo rosso e bianco più una 
versione con protezione IP per l'uso esterno o in ambienti difficili.

Sirene indirizzabili a parete

Caratteristiche

•  Soluzione compatta e discreta

•  Monitoraggio suono riflesso (Reflective Sound Monitoring, RSM)

•  Autodiagnosi automatica

•  Versioni per interni ed esterni 

•  I modelli per interni possono essere a semi-incasso o per superficie, con una scelta di scatole a 
profilo basso o alto

•  L'opzione con protezione IP ha una scatola a profilo alto

•  Potenza e dati dal loop. Nessuna necessità di cablaggio o alimentazione elettrica supplementari

•  Isolatore di linea integrato

•  16 toni selezionabili

•  Tono realistico di campana convenzionale

•  2 volumi selezionabili

•  Selezione di volume del tono tramite il software di configurazione della centrale

•  Possibilità di utilizzare toni differenti per allarme antincendio e cambio classe

•  Supporto a parete rettangolare per un'opzione esteticamente gradevole

•  Perno/vite di bloccaggio in dotazione, per impedire la rimozione non autorizzata

L'unità P80SW è una sirena indirizzabile, alimentata da loop e di colore bianco, progettata per 
l'installazione a parete in interni.

Sirena a parete indirizzabile bianca

576.080.003 P80SW Sirena a parete indirizzabile bianca

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 89*135*40 (senza scatola)

Peso 182 g

Colore
Custodia: Bianco

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali:  Da -10°C a +55°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa
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Sirene indirizzabili a parete

L'unità P80SR è una sirena indirizzabile, alimentata da loop e di colore rosso, progettata per 
l'installazione a parete.

Sirena a parete indirizzabile rossa

576.080.004 P80SR Sirena a parete indirizzabile rossa

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 89*135*40 (senza scatola)

Peso 182 g

Colore
Custodia: Rosso

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali:  Da -10°C a +55°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

L'unità P85SR è una sirena indirizzabile, alimentata da loop e di colore rosso, progettata per 
l'installazione a parete. La versione con protezione IP è adatta per l'installazione all'esterno o per 
le applicazioni in condizioni ambientali difficili.

Sirena a parete indirizzabile IP rossa

576.080.005 P85SR Sirena IP indirizzabile a parete

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 105*153*97 (con scatola I.P.)

Peso 358 g

Colore
Custodia: Rosso

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

Basi sirena indirizzabili con VAD

Basi sirena indirizzabili con VAD

I modelli P80AVB e P81AVB sono basi sirena indirizzabili con dispositivo di allarme visivo (VAD) 
specifiche per l'uso con i rivelatori indirizzabili ZETTLER. Le basi sirena con dispositivo di allarme 
visivo sono disponibili in due potenze, standard e alta. L'opzione ad alta potenza garantisce 
una maggior copertura per il VAD rispetto alla standard. Ognuna ha un indirizzo per poter 
essere monitorata e controllata dalla centrale di rivelazione incendi, indipendente da quello del 
rivelatore installato sulla base. Alimentazione e comunicazione per sirena, VAD e rivelatore sono 
assicurate dal loop digitale a due fili. Ciò contribuisce a ridurre i costi di installazione, poiché non 
è necessario alcun cablaggio supplementare.

Caratteristiche

•  Soluzione compatta e discreta

•  VAD con omologazione alla norma EN54-23 con due range, potenza standard ed alta

•  L'opzione a potenza alta garantisce una più ampia area di copertura rispetto a quella standard

•  Monitoraggio suono riflesso (Reflective Sound Monitoring, RSM)

•  Monitoraggio luce riflessa (Reflective Light Monitoring, RLM)

•  Autodiagnosi automatica

•  Impulso luminoso più breve per una risposta più rapida

•  Ottimizzazione del sistema grazie ai minimi requisiti di corrente e al bassissimo costo  
di installazione

•  Tripla sorgente luminosa

•  Un punto di installazione per rivelatore, sirena e indicatore visivo senza cablaggio supplementare

•  Comando indirizzabile indipendente tra sirena e lampeggiante

•  Isolatore di linea integrato

•  Selezione di volume, tono e frequenza di lampeggio tramite il software di configurazione  
della centrale

•  15 toni selezionabili. Consente di selezionare il tono più familiare agli utilizzatori.

•  Tono realistico di campana convenzionale

•  2 volumi selezionabili

•  2 frequenze di lampeggio selezionabili

•  Possibilità di utilizzare toni differenti per allarme antincendio e cambio classe

•  VAD e sirene sono sincronizzati su tutto il loop

•  Perno di bloccaggio fornito con la base per impedire la rimozione non autorizzata del rivelatore

•  Consente di adeguare i sistemi esistenti alla EN54-23

L'unità P80AVB è una base sirena indirizzabile con dispositivo di allarme visivo per l'uso specifico 
con i rivelatori indirizzabili ZETTLER. 

Base sirena indir. VAD pot. standard

576.080.006 P80AVB Base sirena indir. VAD pot. standard

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni: (Ø*h (mm)) 135*45

Peso 178 g

Colore
Custodia: Trasparente

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa
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Basi sirena indirizzabili con VAD

L'unità P81AVB è una base sirena indirizzabile con dispositivo di allarme visivo per l'uso specifico 
con i rivelatori indirizzabili ZETTLER. 

Base sirena indirizzabile con VAD alta potenza

576.080.014 P81AVB Base sirena indirizzabile con VAD alta potenza

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni: (Ø*h (mm)) 135*45

Peso 188 g

Colore
Custodia: Trasparente

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

Basi sirena indirizzabili con VID

Il modello P80AIB è una base sirena indirizzabile contenente un lampeggiante a LED indirizzabile 
che fornisce anche un'indicazione visiva (VID).

Basi sirena indirizzabili con VID

576.080.010 P80AIB Base sirena indirizzabile con VID

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): (Ø*h (mm)) 114*45

Peso 154 g

Colore
Custodia: Trasparente

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

Basi sirena con VID

Il modello P80SB è una base sirena indirizzabile specifica per l'uso con i rivelatori indirizzabili 
ZETTLER. La base integra una sirena di allarme antincendio con il proprio indirizzo per poter 
essere monitorata e controllata dalla centrale di rivelazione incendi, che è indipendente dal 
rivelatore installato sulla base. Alimentazione e comunicazione per sirena e rivelatore sono 
garantite dal loop digitale a due fili. Ciò contribuisce a ridurre i costi di installazione poiché non 
è necessario alcun cablaggio supplementare. Inoltre, il P80AIB contiene un lampeggiante a LED 
indirizzabile per garantire un'indicazione visiva (VID).

Caratteristiche

•  Soluzione compatta e discreta

•  Un punto di installazione per rivelatore, sirena e indicatore visivo senza cablaggio supplementare

•  Monitoraggio suono riflesso (Reflective Sound Monitoring, RSM)

•  Monitoraggio elettronico della luce dalla centrale di rivelazione incendi

•  Autodiagnosi automatica

•  Comando indirizzabile indipendente tra sirena e lampeggiante

•  Isolatore di linea integrato

•  Selezione di volume, tono e frequenza di lampeggio tramite il software di configurazione  
della centrale

•  15 toni selezionabili. Consente di selezionare il tono più familiare agli utilizzatori

•  Tono realistico di campana convenzionale

•  4 volumi selezionabili

•  2 frequenze di lampeggio selezionabili

•  Possibilità di utilizzare toni differenti per allarme antincendio e cambio classe

•  VID e sirene sono sincronizzati su tutto il loop

•  Perno di bloccaggio fornito con la base per impedire la rimozione non autorizzata del rivelatore

•  Sostituiscono i modelli precedenti LPSB3000 e LPAV3000
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Basi sirena indirizzabili

Base per sirena con rivelatore

Il modello 80DSB è una base specifica per l'uso con i rivelatori indirizzabili ZETTLER. La base 
include una sirena di allarme antincendio che viene attivata direttamente dal rivelatore.

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) (Ø*h (mm)) 114*45

Peso: 144 g

Colore: Bianco 

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

Dati tecnici:

576.080.001 80DSB Base per sirena con rivelatore

Accessori

557.080.001 B-CAP Coperchio vuoto per base sirena 

557.080.002 A-CON Adattatore per canalina per base sirena AV 

557.080.007 S-BOXR Scatola bassa per montaggio in superficie, rossa 

557.080.008 S-BOXW Scatola bassa per montaggio in superficie, bianca 

557.080.010 A-BOX Adattatore da incasso per sirena a parete 

557.080.011 D-BOXR Scatola profonda per montaggio in superficie, rossa 

557.080.012 D-BOXW Scatola profonda per montaggio in superficie, bianca 

Il modello P80SB è una base sirena indirizzabile specifica per l'uso con i rivelatori  
indirizzabili Zettler. 

Basi per sirene indirizzabili

576.080.002 P80SB Sirena base indirizzabile

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): (Ø*h (mm)) 114*45

Peso 146 g

Colore
Custodia: Bianco

Condizioni ambientali
Condizioni ambientali: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Fino al 95% di umidità relativa

LPSY865 Sirena alimentata da loop

Sirene indirizzabili alimentate da loop, IP65

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P) 108x108x100 mm 

Peso: 0,288 kg

Custodia: ABS

Colore: Bianco (RAL9003) 

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C 

Umidità relativa: Fino a 95% senza condensa.

Dati tecnici:

516.800.962 LPSY865 Sirena indirizzabile Symphoni alimentata da loop, IP65 

LPAV865 Sirena e lampeggiante alimentati da loop 

Sirena lampeggiante indirizzabile Symphoni alimentata da loop, IP65, corpo rosso, lampeggiante 
rosso (VID).

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P) 110x110x105 mm 

Colore: Rosso

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C 

Umidità relativa: Fino a 95% senza condensa.

Dati tecnici:

516.800.965 LPAV865
Sirena lampeggiante indirizzabile Symphoni alimentata da 
loop, IP65, corpo rosso, lampeggiante rosso (VID)

Sirene alimentate da loop
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Sirene e lampeggianti alimentati da loop

LPBS865 Sirena e lampeggiante alimentati da loop

Sirena lampeggiante indirizzabile alimentata da loop, IP65, corpo rosso, lampeggiante rosso (VID).

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P) 108x108x100 mm 

Peso: 0,30 kg

Custodia: ABS

Colore: Rosso

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C 

Umidità relativa: Fino a 95% senza condensa

Dati tecnici:

516.800.968 LPBS865
Sirena indirizzabile Symphoni con lampeggiante Open 
Class, IP65, corpo rosso, lampeggiante VAD bianco

Base sirena/lampeggiante indirizzabile Open Class

Base sirena-VAD indirizzabile alimentata da loop, corpo bianco, lampeggiante bianco.

Dati meccanici
Dimensioni (L x P) 102 x 42 mm (diametro x profondità)

Peso: 0,17 kg

Custodia: ABS FR e policarbonato

Colore: Bianco

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C 

Umidità relativa: Fino a 95% senza condensa.

Dati tecnici:

516.800.969 LPBS3000
LPBS3000 Open Class con alimentazione  
da loop indirizzabile 
Base sirena e lampeggiante

516.800.959 DAB3-4 
Flangia di montaggio tipo B per canaline da usare con basi 
serie 3000 PROFILE Flexible, set da 10

Accessori: 

Moduli ausiliari 
indirizzabili
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BDM800 Modulo rivelatore a barriera alimentato da loop

Moduli ausiliari indirizzabili

L'unità BDM800 è progettata per interfacciare i rivelatori a barriera a riflessione FIRERAY con il 
loop indirizzabile ZETTLER Digital. BDM800 fornisce alimentazione dal loop, controlla le uscite dei 
segnali di incendio e guasto del rivelatore e sorveglia anche le interconnessioni per individuare 
eventuali guasti dovuti a circuiti aperti e cortocircuiti. Montata in una custodia standard per 
ausiliari a doppio passaggio, l'unità BDM800 semplifica enormemente i collegamenti normalmente 
associati ai rivelatori a barriera.

Caratteristiche

•  Alimenta i rivelatori a barriera direttamente 
dal loop

•  Riduce i costi di cablaggio e installazione

•  Controlla i rivelatori a barriera per individuare 
incendi e guasti

•  Esegue il monitoraggio dei guasti dovuti a 
circuiti aperti e cortocircuiti

•  LED integrato per indicazioni di polling e 
attivazione

•  Modulo di terminazione opzionale BTM800

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) PCB: 80 x 60 x 16 mm

Custodia: 148 x 87 x 14 mm

Peso: circa 100 g

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC

Max resistenza del cavo sul circuito d'ingresso: 50 Ω

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -10°C a +55°C

Stoccaggio:

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

Dati tecnici:

555.800.066 BDM800 Modulo rivelatore a barriera con coperchio

Modulo di terminazione BTM

Se è necessario posizionare il modulo rivelatore a barriera BDM800 a una certa distanza dal 
rivelatore stesso, è disponibile un modulo di terminazione opzionale BTM800 per ridurre e 
semplificare il cablaggio. L'unità BTM800 è montata su un coperchio standard per ausiliari 
serie 800 e possiede tutte le connessioni e i componenti necessari per minimizzare il tempo di 
installazione.

Caratteristiche

•  Semplifica il cablaggio tra il rivelatore a 
barriera e l'unità BDM800

•  Consente di posizionare il modulo BDM800 
fino a 40 m dal rivelatore a barriera

555.800.067 BTM800 Modulo terminazione con coperchio

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Peso: 260 g

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -10°C a +55°C

Stoccaggio:

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

Dati tecnici:

CIM800 Modulo ingressi per contatti

Moduli ausiliari indirizzabili

CIM800 è un dispositivo indirizzabile flessibile di monitoraggio ingressi che può essere montato 
in scatole standard per ausiliari. CIM800 fornisce due ingressi per le attuali centrali ZETTLER, che 
possono essere configurati come due circuiti spur cablati separatamente (Stile B) o come loop 
(Stile A). Sia il cablaggio di tipo spur sia quello di tipo loop sono configurabili per monitorare 
ingressi normalmente aperti o normalmente chiusi. Inoltre, entrambe le tipologie possono essere 
configurate per avviare un allarme o un messaggio di guasto nell'eventualità di un cortocircuito su 
circuiti di monitoraggio normalmente aperti.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC

Ingresso di corrente in modalità standby: 0,5 mA

In modalità allarme (con LED rosso): 4,5 mA

Resistenza linea: 200 Ω

Resistenza di attivazione: 100 Ω

Resistenza max della linea monitorata: 10 Ω

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

555.800.002 CIM800 Modulo ingressi per contatti

555.800.032 CIM800 Modulo ingressi per contatti con coperchio

DIM800 Modulo ingressi per rivelatori

L'unità DIM800 è progettata per alimentare e monitorare uno o due circuiti convenzionali a bassa 
tensione. Il circuito di rivelazione riceve energia da un alimentatore esterno a 24 VDC e viene 
ripristinato dalla centrale. L'unità DIM800 esegue il monitoraggio dell'alimentazione a 24 VDC 
esterna e invia un segnale di guasto se questa va persa.
Il circuito di rivelazione può essere cablato come uno o due linee di derivazione (Classe B), come 
un loop (Classe A) o come un circuito di rivelazione a 4 fili. Il modulo è progettato per essere 
compatibile con la maggior parte dei prodotti di rivelazione convenzionali. La compatibilità è stata 
testata finora con i seguenti prodotti: Serie M300, Serie M601, Serie S100, Serie H, S231F,  
S231F+ e CP200.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Peso: 300 g

Dati elettrici
Alimentazione dal loop: 20-40 V DC

Ingresso di corrente in modalità standby: 0,28 mA

Ingresso di tensione per la tensione ausiliaria: 21,9 - 26,4 V DC

555.800.012 DIM800 Modulo ingressi per rivelatori

555.800.042 DIM800 Modulo ingressi per rivelatori con coperchio
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Moduli ausiliari indirizzabili

DDM800 Modulo universale incendio e gas

L'unità DDM800 può essere usata per collegare e interfacciare 2 zone di rivelatori a 2 fili 
convenzionali o due sensori da 4-20 mA alle centrali di allarme antincendio ZETTLER.

Se viene usata per interfacciare dispositivi di rivelazione convenzionali, effettua il monitoraggio 
della rimozione dei dispositivi e i guasti da circuito aperto e cortocircuito. Se viene usata con un 
isolatore galvanico supporta rivelatori a sicurezza intrinseca. Il modulo incorpora un isolatore di 
linea integrato. Alimentato da loop o da
una 24 V DC esterna.

L'interfaccia a 4-20 mA può essere usata per monitorare dispositivi quali rivelatori di gas, allarmi 
di temperatura o altri dispositivi che usino il protocollo 4-20 mA.

L'unità DDM800 è compatibile con MZX Consys versione 15 o superiore.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Peso: 300 g

Dati elettrici
Alimentazione dal loop 20-40 V DC

Ingresso in corrente:

Ingresso di corrente in modalità standby: 2,2 mA

In modalità allarme (con LED): 7,7 mA

Tensione di ingresso per tensione ausiliaria 21,9–29 V

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità senza condensa (max.): 95%

577.800.006 DDM800 Modulo universale incendio e gas

577.800.036 DDM800 Modulo universale incendio e gas con coperchio

577.800.056 DDM800 Modulo universale incendio e gas in custodia IP55 D800

557.800.057 557.800.057 Resistenza di fine linea per rimozione rivelatori (set di 10)

DIM800 Modulo ingressi per rivelatori

Dati tecnici:

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità senza condensa (max.): 95%

HVR800 Modulo relè alta tensione

Moduli ausiliari indirizzabili

L'unità HVR800 è un dispositivo non indirizzabile che permette a un relè a bassa corrente di 
commutare fino a 10 A. In alternativa si può usare un segnale di comando a bassa tensione 
come quello fornito dall'unità RIM800 o dalla centrale sinottica a 80 vie per commutare il relè di 
rete integrato per mezzo dell'ingresso optoisolato.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 42 x 26,5 x 74 mm

Elemento di commutazione: Custodia: 140 x 120 x 70 mm

Peso (senza custodia): 87,5 g

Dati elettrici
Tensioni di commutazione possibili: 24 V DC, 24 V AC, 120 V AC, 240 V AC

Carico dei contatti del relè: Max. 10 A/240 V AC Max. 8 A/28 V DC

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

568.800.004 HVR800 Relè alta tensione

568.800.034 HVR800 Relè ad alta tensione in custodia IP55 D800

LIM800 Modulo isolatore di linea

Il modulo isolatore di linea ausiliario LIM800 è progettato per essere usato su tutti i loop 
indirizzabili ZETTLER. Controlla costantemente la condizione della linea e, quando rivela un 
cortocircuito, isola la sezione interessata consentendo al resto del loop indirizzabile di operare 
normalmente. Il modulo LIM800 impedisce che un errore di cortocircuito in un sistema 
indirizzabile a loop possa inattivare più dispositivi di rivelazione di quanti andrebbero persi in un 
sistema convenzionale.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Peso (con custodia): 100 g

Dati elettrici
Ingresso alimentazione (loop)

Corrente di standby (max.): 80 μA

attivato (max.) 3,5 mA

Diametro del filo: min. 0,6 mm2, max. 1,5 mm2

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente: Da -25°C a +70°C

Umidità senza condensa (max.) 95%

545.800.004 LIM800 Modulo isolatore di linea ausiliario

545.800.033 LIM800 Modulo isolatore di linea ausiliario con coperchio

L'unità DIM800 è progettata per alimentare e monitorare uno o due circuiti convenzionali a 
bassa tensione. Il circuito di rivelazione è alimentato da un alimentatore esterno a 24 VDC ed è 
resettabile dalla centrale indirizzabile MZX. 
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MIM800 Mini modulo ingresso

Moduli ausiliari indirizzabili

Il dispositivo MIM800 è un piccolo modulo indirizzabile progettato per il monitoraggio di un 
singolo circuito di ingresso. Il modulo MIM800 può controllare un ingresso normalmente aperto 
o normalmente chiuso e monitora la linea per individuare circuiti aperti e cortocircuiti. L'unità 
MIM800 è progettata per il montaggio in piccoli dispositivi quali flussostati, dispositivi di 
rivelazione speciali e pulsanti manuali anti-deflagranti. Una variante del modulo MIM800 viene 
usata in tutti i pulsanti manuali.

555.800.001 MIM800 Mini modulo ingresso

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale (custodia): Plastica, nera

Dimensioni (L x A x P): 48 x 57 x 13 mm

Peso: 22 g

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC

Ingresso in corrente:

In modalità stand-by: 0,7 mA

In modalità allarme: 6,25 mA

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

MIO800 Moduli ingresso e uscita multipli

Moduli ausiliari indirizzabili

MIO800 è un modulo di interfaccia per uso generico. Permette di realizzare più connessioni di 
ingresso e uscita tra apparecchiature esterne e il loop MZX Digital.
Dispone di tre ingressi e quattro uscite. Ogni ingresso ed uscita può essere programmato in 
modo indipendente usando il software di configurazione MZX Consys per ottenere funzionalità 
personalizzate.

Una custodia stagna IP55 modello D800 viene usata come involucro standard; come opzione è 
disponibile un kit di montaggio su guida DIN per installazioni in armadio.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Modulo 110 x 72 x 18 mm

Scatolato 166,5 x 124,5 x 84,5 mm

Kit guida DIN 114 x 76 x 30 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione

Dal loop: 20-40 V DC

Ingresso in corrente (linea ad anello) In modalità 
standby:

0,7 mA

In modalità allarme (con LED rosso): 6,25 mA

Carico di contatto (max.): 2 A a 24 V DC

Ingressi
Resistenza linea: 330 Ω

Resistenza di allarme: 150 Ω

Resistenza max della linea: 40 Ω

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

555.800.065 MIO800 Modulo ingresso e uscita multipli

557.201.303 Kit di montaggio su guida DIN

Caratteristiche

•  Gli ingressi possono essere normalmente 
aperti o normalmente chiusi

•  Gli ingressi sono monitorati per individuare 
guasti di circuito aperto o cortocircuito.

•  Gli ingressi sono configurabili in STILE 
B (cortocircuito = allarme) o in STILE C 
(cortocircuito = guasto)

•  Il modulo fornisce quattro uscite digitali

•  Tutte le quattro uscite possono pilotare un 
modulo HVR800

•  Due delle uscite hanno sia contatti di scambio 
liberi da potenziale, sia comandi per HVR
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QRM Modulo relè quadruplo

QIO850 Modulo a quattro ingressi/uscite

Moduli ausiliari indirizzabili

Il modulo a quattro ingressi/uscite si collega direttamente al loop ZETTLER Digital e presenta 
quattro uscite relè selezionabili, quattro uscite HVR e quattro ingressi monitorati. Il modulo è 
alimentato da loop e quindi non necessita di un alimentatore, tuttavia può monitorare la presenza 
delle tensioni a 24 VDC o 48 VDC provenienti da un alimentatore locale (AVM).

Caratteristiche

•  Quattro uscite relè con contatto di scambio

•  Quattro ingressi monitorati

•  Il modulo permette la connessione a quattro 
driver HVR

•  Gli ingressi possono monitorare contatti 
normalmente aperti o normalmente chiusi

•  Montaggio compatto per guida DIN

•  Isolatore di linea integrato

•  LED di stato per una diagnostica rapida

•  Comunicazione a infrarossi bidirezionale con 
il dispositivo 850EMT

•  Il modulo monitora l'alimentazione in ingresso

•  Con omologazione VdS e CPD in base alle 
norme EN54-17, EN54-18 ed EN54-13

Dati tecnici:

555.800.071 QIO850 Modulo ingresso/uscita quadruplo 

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P):

Modulo: 103 x 134 x 49 mm

In custodia Quad: 170 x 254 x 90 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 18-30 V DC

Potenza assorbita: 1,1 mA (standby), 5,9 mA (allarme)

Tensione ausiliaria: 24 V DC, 48 V DC

Capacità di commutazione nominale: 2 A, 30 V DC (carico ohmico)

Capacità di commutazione max.: 60 W, 125 VA (carico ohmico)

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

Il modulo relè quadruplo QRM850 è progettato per fornire quattro uscite relè con contatto di 
scambio. Le uscite sono monitorate con contatti paralleli dei relè. Le uscite possono essere 
collegate ad una sorgente di tensione ausiliaria e tale tensione può essere monitorata. Tutte le 
uscite sono configurabili in modalità HVR (relè ad alta tensione), che consente di collegare fino a 
quattro moduli HVR800 per la commutazione. Il modulo possiede un isolatore di loop integrato.

Caratteristiche

•  Quattro uscite relè con contatto di scambio, 
ognuna programmabile individualmente per 
un'ampia scelta di applicazioni

•  Quattro comandi per HVR. Nessuna necessità 
di un alimentatore locale per commutare la 
rete a 240 VAC

•  I contatti relè sono monitorati e vengono 
generati avvisi in caso di "relè inceppato"

•  Se configurato con 2 uscite utilizza 2 indirizzi

•  Se configurato con 4 uscite utilizza 4 indirizzi

•  Montaggio compatto per guida DIN

•  Minori costi di installazione 

•  Isolatore di linea integrato 

•  LED di stato per una diagnostica rapida

•  Comunicazione IR a due vie 

•  Il modulo monitora l'alimentazione in ingresso

•  Con omologazione VdS e CPD in base alle 
norme EN54-17, EN54-18 ed EN54-13 

Dati tecnici:

555.800.073 QRM850 Modulo relè quadruplo

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 134 x 103 x 49 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 20-40 vDC

Potenza assorbita: 0,58 mA (quiescente); 3,6 mA (allarme)

Tensione ausiliaria: 20-55 V DC

Uscita relè: 2 A, 30 V DC 

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità senza condensa: 95% senza condensa

Moduli ausiliari indirizzabili

QMO850 Modulo a quattro uscite monitorate

Il modulo a quattro uscite monitorate si collega direttamente al loop ZETTLER Digital e richiede 
un'alimentazione elettrica a 24 VDC o 48 VDC. Questa unità fornisce quattro uscite monitorate 
per la connessione di circuiti sirena convenzionali.

Caratteristiche

•  Quattro uscite relè con contatto di scambio, 
ognuna programmabile individualmente per 
un'ampia scelta di applicazioni

•  Quattro comandi per HVR. Nessuna necessità 
di un alimentatore locale per commutare la 
rete a 240 VAC

•  I contatti relè sono monitorati e vengono 
generati avvisi in caso di "relè inceppato"

•  Se configurato con 2 uscite utilizza 2 indirizzi

•  Se configurato con 4 uscite utilizza 4 indirizzi

•  Il montaggio compatto per guida DIN 
consente di risparmiare spazio

•  Costi di installazione minori rispetto ai  
moduli individuali

•  Isolatori integrati migliorano la tolleranza  
ai guasti

•  LED di stato per una diagnostica rapida

•  Comunicazione a infrarossi bidirezionale con 
il dispositivo 850EMT

Dati tecnici:

555.800.070 QMO850 Modulo a quattro uscite monitorate

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P):

Modulo: 103 x 134 x 49 mm

In custodia Quad: 170 x 254 x 90 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 18-30 V DC

Potenza assorbita: 2,1 mA (standby), 6,7 mA (allarme)

Tensione ausiliaria: 24 V DC, 48 V DC

Capacità di commutazione nominale: 2 A, 30 V DC (carico ohmico)

Capacità di commutazione max.: 60 W, 125 VA (carico ohmico)

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%
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Moduli ausiliari indirizzabili

SIO800 Modulo I/O singolo
L'unità SIO800 è progettata per fornire un ingresso monitorato e un'uscita relè con contatto di 
scambio libero da potenziale. Il dispositivo è costituito da un ingresso per il monitoraggio dello 
stato di un contatto e da una singola uscita relè con contatto di scambio. Il relè è attivato per 
mezzo di un comando inviato dal controller antincendio tramite il loop indirizzabile.

Lo stato del relè (attivato, disattivato o inceppato) viene segnalato al controller antincendio. Il LED 
può essere portato su ON oppure su OFF dal controller per attivazione del relè.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC

Ingresso di corrente

In modalità standby (max.): 0,3 mA

In modalità allarme (con LED rosso:) 3 mA

Resistenza linea: 3,3 kΩ

Resistenza di allarme: 680 Ω

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

555.800.063 SIO800 Modulo I/O singolo

555.800.064 SIO800 Modulo I/O singolo con coperchio

RIM800 Modulo interfaccia relè
L'unità RIM800 fornisce una singola uscita relè programmabile sul loop indirizzabile ZETTLER 
DIGITAL. Questa uscita può essere programmata per una varietà di applicazioni, fra cui la 
segnalazione delle condizioni di incendio verso impianti, macchinari, porte tagliafuoco, serrande 
e sistemi di sicurezza. La bobina relè dell'unità RIM800 è monitorata. Il contatto relè dell'unità 
RIM800 ha una portata nominale di 2 A @ 24 VDC ma può essere usato per commutare la 
tensione di rete quando usato con l'unità HVR800. Questa unità ha due terminali optoisolati 
specificamente usati per pilotare l'unità HVR800.

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Peso: 100 g

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC

Ingresso di corrente in modalità standby: 0,3 mA

In modalità allarme (con LED rosso): 3 mA

Capacità di commutazione del relè: 30 V/2 A

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

Dati tecnici:

568.800.003 RIM800 Modulo interfaccia relè

568.800.033 RIM800 Modulo interfaccia relè con coperchio

Moduli ausiliari indirizzabili

SNM800 Modulo notifica sirena
L'unità SNM800 è un dispositivo remoto di uscita indirizzabile sirena in grado di commutare fino 
a 2 A @ 24 VDC per circuiti sirena o altoparlante o di fornire una uscita monitorata per altre 
applicazioni. Questi circuiti possono essere usati in aggiunta ai due in dotazione standard sulla 
maggior parte delle centrali di rivelazione ZETTLER. L'unità SNM800 può supportare circuiti 
sirena cablati come derivazione (Classe B – Stile Y) o a loop (Classe A – Stile Z). L'unità SNM800 
può essere configurata assieme ad un modulo RIM800 per fornire un comando controllato ad un 
solenoide per il rilascio dei sistemi di estinzione.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC

Ingresso di corrente

In modalità standby (max.): 0,5 mA

In modalità allarme (con LED rosso:) 3 mA

Resistenza linea: 27 kΩ

Resistenza max della linea R
= 3 V/Imax (in funzione della corrente di 
allarme max. Imax)

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

577.800.005 SNM800 Modulo notifica sirena

577.800.035 SNM800 Modulo notifica sirena con coperchio

TM520 Modulo timer
Il modulo TM520 fornisce due uscite attivabili con un ritardo temporizzato. Se si attiva 
l'interruttore a chiave sul modulo, o si verifica un evento predefinito all'interno della centrale di 
controllo, si avvia un ritardo temporizzato (compreso tra 10 minuti e 2 ore e 10 minuti). Quando 
il ritardo arriva a zero vengono attivate le uscite del TM520. Quando le uscite sono attive l'unità 
emette un segnale acustico e accende un LED rosso, un LED giallo segnala che il timer sta 
eseguendo il conto alla rovescia. Il LED rosso e il segnale acustico si attivano a intermittenza 
quando mancano 5 minuti alla fine del ritardo. L'unità TM520 richiede un'alimentazione separata a 
24 VDC per funzionare. Il modulo non è indirizzabile e pertanto non occupa un indirizzo loop.

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) PCB con custodia 148 x 87 x 14 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione (esterna) 24 V DC

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

Dati tecnici:

557.180.423 TM520 Modulo timer - non indirizzabile

104 105



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

TSM800 Modulo controllo porte

Moduli ausiliari indirizzabili

Il modulo TSM800 è usato per comandare le porte tagliafuoco come previsto dalla norma 
BS7273 Parte 4. Quando viene attivato da segnali di incendio, oppure da guasti o disabilitazioni 
all'interno della zona della porta tagliafuoco, il modulo TSM800 interrompe l'alimentazione agli 
elettromagneti causando la chiusura delle porte. Il modulo esegue il monitoraggio di un contatto 
per informare il controller antincendio che la porta non è riuscita a chiudersi. È inoltre dotato di 
un isolatore di linea integrato. Questo modulo richiede
MZX Consys 10 o versione successiva per funzionare.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) con custodia: 148 x 87 x 14 mm

Peso: 100 g

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC

Alimentazione esterna: 24 V DC

Ingresso alimentazione (loop)
In modalità stand-by: 0,425 mA

In modalità allarme (con LED rosso): 3 mA

Carico del contatto: Max. 2 A su 24 V DC

Ingressi
Resistenza linea: 3,3 kΩ

Resistenza di allarme: 680 Ω

Uscita relè
Tensione max di commutazione: 30 V DC

Corrente max di commutazione: 2 A

Valori di risposta per l'automonitoraggio
Comunicazione assente: 45 ± 5 s

Tensione di linea: < 19 V

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

555.800.069 TSM800 Modulo controllo porte 

Custodie ausiliarie indirizzabili

Custodie ausiliarie per MZX indirizzabili

M520 Frontalino ausiliario

M520 Frontalino ausiliario utilizzabile con i moduli Serie 800. Può essere installato sulle scatole a 
doppio passaggio di tipo MK.

517.035.007 M520 Frontalino ausiliario

È disponibile un'ampia scelta di custodie ausiliarie per il montaggio dei moduli MZX Serie 800. I moduli di dimensioni standard sono meccanicamente 
compatibili con tutte le opzioni. Il frontalino a doppio passaggio M520 e le cassette per ausiliari sono conformi ai criteri previsti per l'approvazione 
LPCB. Il frontalino a doppio passaggio M520 offre un accesso esterno per collegare MZX SERVICE TOOL al modulo ausiliario installato al suo interno. 
Tutte le opzioni permettono di programmare e testare gli ausiliari rimuovendo il frontalino.

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 148 x 87 x 14 mm

Dati tecnici:

D800 Custodia ausiliaria IP55

La custodia ausiliaria IP55 D800 (140 x 120 x 70 mm) incorpora una finestra per la visualizzazione 
del LED sul modulo.

557.201.401 D800 IP55 Custodia ausiliaria

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 140 x 120 x 79 mm

Dati tecnici:

Custodia IP66 per moduli Quad

Custodia in polistirene/policarbonato IP66 predisposta con una guida DIN per il montaggio Fornita 
con forisemitranciati di entrata cavi M20/M25/M32/M40.

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) PCB: 103 x 134 mm

Peso: 0,8 kg

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +75°C

Umidità relativa (senza condensa): h–95%

Grado IP: IP66

Dati tecnici:

557.201.410 Custodia IP66 per moduli Quad
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Custodie ausiliarie per MZX indirizzabili

Staffa di montaggio su guida DIN

Questa staffa permette di montare su guida DIN qualsiasi modulo installabile su un frontalino 
ausiliario M520.

Sono inclusi perni di montaggio a pressione per PCB. È compatibile con le guide DIN standard  
da 35 mm.

547.004.002 DIN Staffa per montaggio su guida

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 88 x 76 x 23 mm

Dati tecnici:

D800 Custodia ausiliaria IP55

La custodia ausiliaria IP55 D800 (140 x 120 x 70 mm) incorpora una finestra per la visualizzazione 
del LED sul modulo.

557.201.401 D800 IP55 Custodia ausiliaria

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 140 x 120 x 79 mm

Dati tecnici:

ANC-8 Custodia ausiliaria

La custodia ausiliaria ANC-8 può essere utilizzata con i moduli ausiliari M800.  
Può ospitare 8 moduli. Dimensioni: 440 x 320 x 140 mm

557.180.096.A ANC-8 Custodia ausiliaria

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 440 x 320 x 140 mm

Dati tecnici:

Custodie ausiliarie per MZX indirizzabili

K2214 ALM Scatola per montaggio in superficie in metallo

K2214 ALM Scatola per montaggio in superficie in metallo MK, utilizzabile con ausiliari indirizzabili 
Serie 800 provvisti del frontalino 517.035.007.

517.035.011 K2214 ALM Montaggio su superficie metallica MK

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 146 x 86 x 40 mm

Dati tecnici:

K2142 Scatola per montaggio in superficie in plastica bianca

K2142 Scatola per montaggio in superficie MK in plastica bianca, utilizzabile con ausiliari 
indirizzabili Serie 800 provvisti del frontalino 517.035.007.

517.035.010 K2142 Scatola per montaggio in superficie MK in plastica bianca

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 146 x 86 x 34 mm

Dati tecnici:

8621C Scatola per montaggio a incasso in acciaio

8621C Scatola per montaggio a incasso MK in acciaio, utilizzabile con ausiliari indirizzabili  
Serie 800 provvisti del frontalino 517.035.007.

517.035.014 8621C Scatola per montaggio a incasso MK in acciaio

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 132 x 72 x 26 mm

Dati tecnici:

QFB/2 Scatola per montaggio a incasso, rivestimento interno a secco

QFB/2 Scatola per montaggio a incasso MK, rivestimento interno a secco (per cartongesso, ecc) 
utilizzabile con ausiliari indirizzabili Serie 800 provvisti del frontalino 517.035.007.

517.035.015 QFB/2
Scatola per montaggio a incasso MK, rivestimento interno  
a secco

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 146 x 85 x 38 mm

Dati tecnici:
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Software e 
accessori

850EMT Engineering Management Tool

Software e accessori

L'Engineering Management Tool comunica con i dispositivi serie 850 e 830 attraverso un 
collegamento wireless a infrarossi bidirezionale.

I dati di messa in servizio vengono salvati nell'unità 850 EMT e al tecnico viene chiesto di 
selezionare e confermare i dati di configurazione; viene così prodotto un documento di messa  
in servizio che contiene i dati effettivi del sistema e può essere scaricato dal programmatore.

Informazioni tecniche

•  Comunicazione ad infrarossi a 2 vie 

•  Display touchscreen a colori TFT

•  Risparmio di tempo con One Visit 
Commissioning (OVC)

•  Facilita la messa in servizio basata su prove

•  Lettura/scrittura dell'indirizzo del rivelatore o 
del dispositivo ausiliario

•  Visualizzazione e conferma dei testi di zona  
e punti

•  Visualizzazione di livelli di temperatura/
monossido di carbonio/oscuramento da fumo

•  Possibilità di programmare il LED  
del dispositivo

•  Possibilità di avviare la prova di autoverifica 
del rivelatore

•  Visualizzazione del livello di contaminazione 
del rivelatore

•  Uscite ausiliarie di controllo

•  Possibilità di leggere gli stati degli ausiliari

•  Compatibile con tutti i dispositivi della  
serie 800

Caratteristiche

•  Facilità di installazione e messa in servizio

•  L'unità riduce la possibilità di errori di 
progettazione

•  Il dispositivo favorisce la salute e la sicurezza 
del personale eliminando la necessità di 
operare in quota

•  L'unità fornisce informazioni affidabili 
mediante report digitali basati su dati effettivi

Dati meccanici
Materiale: FR-ABS

Colore: Giallo-arancio

Dimensioni (L x A x P): 205 x 117 x 48 mm

Peso: 400 g

Peso batterie incluse: 550 g

Dati elettrici
Batterie: 4 celle Mignon da 1,2 V (AA), ricaricabili NiMH

Tempo di esercizio: Fino a 15 ore

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da 0°C a +45°C

Umidità relativa (senza condensa): 10–90%

Dati tecnici:

516.850.900 850EMT Engineering Management Tool

516.800.922 Cavo di programmazione ausiliari di ricambio

516.800.924 Set di 10 pin di riserva per cavo programmazione ausiliari
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Kit accessori (borsa, tracolla e adattatore 12 V per auto)

Software e accessori

Una valigetta che contiene i seguenti elementi:
•  Adattatore per presa accendisigari auto

•  Tracolla

Gli spazi disponibili possono ospitare:
•  850EMT Engineering Management Tool

•  Cavo di programmazione ausiliari

•  Caricabatterie

516.800.923 Kit accessori (borsa, tracolla e adattatore 12 V per auto)

MZX AVR Programmer

Questa unità permette di aggiornare i driver dei loop dei controller antincendio MZX Technology® 
all'ultima versione del software. La procedura di aggiornamento è semplice e veloce e può essere 
eseguita in loco, con una minima interruzione del sistema. L'unità MZX AVR Programmer può 
essere utilizzata con i controller antincendio indirizzabili MX, MZX, ZX e T2000; per informazioni 
dettagliate sulla compatibilità consultare il documento 17-05-AVR.

Caratteristiche

•  Pre-programmato con l'ultima versione del 
firmware AVR

•  Alimentato da scheda loop XLM o FIM,  
non sono richieste sorgenti  
di alimentazione esterne

•  Semplice da utilizzare

•  Dispositivo compatto e portatile

•  Completo di cavo a nastro e connettore

•  Porta USB ad alta velocità

•  RAM ad alta capacità per operazioni  
più veloci

Dati tecnici:

516.800.942 AVR AVR Programmer Epsilon 5 con base MK4

Interfaccia utente: Tastierino a 2 pulsanti

LED: 3 LED di stato

Temperatura operativa: Da 0°C a 50°C

Dimensioni: 189 A x 80 L x 31 P mm

Software di programmazione Consys

Software e accessori 

MZXConsys è un potente strumento per Windows che offre funzioni complete di programmazione 
del sistema, configurazione di progetto e controllo di correttezza. MZXConsys è utilizzato sulle 
centrali PROFILE Flexible, Profile, MZX e ZX.

Supporta inoltre il trasferimento automatico dei dati sui sistemi di gestione degli allarmi e 
grafici TXG. MZXConsys è reperibile presso il personale autorizzato di Johnson Controls e la sua 
distribuzione è strettamente regolata.

Caratteristiche

•  Programmazione del sistema attraverso 
sequenze di maschere

•  Download del sistema da postazione unica

•  Permette di scaricare il firmware e i dati di 
configurazione

•  Protetto da chiave hardware (Dongle)

•  Permette di stampare la configurazione 
completa del progetto.

557.203.033 MZXConsys Dongle e licenza USB

557.202.118 MZXConsys Cavo di download

MXRemote

MZXRemote è uno strumento software basato su Windows per l'assistenza ed il supporto remoto 
delle centrali di rivelazione PROFILE ed MZX. Opera come un ripetitore a funzionalità completa e 
può essere eseguito su PC, in locale o via Internet.

Caratteristiche

•  Semplifica la diagnostica remota

•  Visualizzazione identica a quella della centrale

•  Assistenza remota

557.203.004 MXRemote Dongle e licenza (USB)
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Interfaccia cercapersone

Ausiliari per centrali indirizzabili 

Il sistema cercapersone MZX è progettato per segnalare la presenza di messaggi di testo o 
messaggi di allarme/guasto inviati da un trasmettitore locale ai cercapersone. 

Il trasmettitore si collega alla porta seriale della stampante del FIM800 o, se già in uso, ad 
un modulo MPM800. Il sistema cercapersone richiede una connessione a +12 V d.c. da un 
alimentatore remoto. Se il trasmettitore deve essere posizionato a più di 2 m dalla centrale MZX, 
allora si può usare un cavo seriale non standard per stampante, fino ad una distanza massima di 
14 m.

Il cercapersone di allarme di tipo A visualizza messaggi di allarme e di guasto critico (per es. 
interruzione dell'alimentazione o mancanza di rete). Il cercapersone di manutenzione di tipo A 
visualizza tutti i messaggi inviati dal controller antincendio.

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi installazione, il cliente deve ottenere una licenza 
per cercapersone radio valida per la propria sede. È necessario prestare attenzione nella 
progettazione dei sistemi cercapersone. La prassi normale indica che si dovrebbe fare un 
sopralluogo. Contattare il Product Management per ulteriori consigli sui sopralluoghi.

Caratteristiche

•  Quattro uscite relè con contatto di scambio

•  Quattro ingressi monitorati

•  Il modulo permette la connessione a quattro 
driver HVR

•  Gli ingressi possono monitorare contatti 
normalmente aperti o normalmente chiusi

•  I contatti relè sono monitorati

•  Montaggio compatto per guida DIN

•  Isolatore di linea integrato

•  LED di stato per una diagnostica rapida

•  Comunicazione a infrarossi bidirezionale con 
il dispositivo 850EMT

•  Il modulo monitora l'alimentazione in ingresso

•  Con omologazione VdS e CPD in base alle 
norme EN54-17, EN54-18 ed EN54-13

Dati tecnici:

557.200.029 557.200.029 Trasmettitore al cercapersone

Tensione di esercizio del sistema: Da 12 a 13,8 Vdc

Potenza effettiva irradiata: 500 mW max.

Gamma di frequenza: 450-470 MHZ

Spaziatura tra i canali: 25 KHz

Baud rate TX: 512 o 1200

Omologazione: Omologazione ETS 300 224, CE secondo la ETS 300 682

Manuale Vol17A-2-Cercapersone

Gamma 
convenzionale
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Centrali

Rivelatori

La gamma MZX di centrali convenzionali 
supporta la funzione di Cambio classe 
per l'uso in istituti scolastici e le uscite di 
allarme a due stadi qualora l'evacuazione 
per fasi sia un requisito.

Sono disponibili centrali per ripetitori così 
come una gamma completa di rivelatori, 
pulsanti manuali, sirene e lampeggianti.

Centrali per rilascio  
di gas
La centrale di estinzione a gas MZX-e 
è potente ma di facile impiego, ed è 
progettata e realizzata secondo criteri di 
elevata qualità. Nonostante le numerose 
opzioni di configurazione, la centrale 
è facile da installare, programmare 
e utilizzare. Inoltre, è disponibile una 
gamma completa di accessori che 
consente di soddisfare le diverse richieste 
dei clienti.

I rivelatori convenzionali MZX, sebbene 
non altrettanto intelligenti delle loro 
controparti indirizzabili, vantano eccellenti 
funzioni di rivelazione e prevenzione 
dei falsi allarmi. La gamma comprende 
unità multisensore, rivelatori ottici/
termici, rivelatori di calore e monossido di 
carbonio, rivelatori di fumo ottici a canale 
singolo, rivelatori termovelocimetrici e 
a temperatura fissa, rivelatori a camera 
di ionizzazione e rivelatori di fiamma a 
infrarossi. 

Tutti i rivelatori di questa gamma possono 
essere montati su una base standard, con 
sirena o su una base di continuità a diodo. 
La gamma di rivelatori è accompagnata 
da una gamma di accessori ausiliari che 
comprende adattatori per montaggio in 
controsoffitti, adattatori per montaggio 
in passarelle, adattatori di montaggio 
impermeabili, gabbie di protezione e 
indicatori LED remoti, tutti componenti 
che permettono l'installazione dei 
rivelatori in una molteplicità di aree e 
condizioni.

Pulsanti manuali

Sirene e lampeggianti

La gamma MCP di pulsanti manuali 
comprende modelli per interni e per 
esterni. Sono disponibili numerose cornici 
e scatole da incasso per l'installazione 
a incasso o in superficie. Sono inoltre 
disponibili dispositivi antimanomissione 
da montare attorno all'unità per rendere 
più difficoltose le attivazioni dolose. 

Sul pulsante manuale si può montare una 
copertura trasparente da sfondare per 
attivare il dispositivo. La lastra si rompe 
senza produrre frammenti di vetro, ma 
va sostituita dopo l'uso. In alternativa, si 
può montare un elemento deformabile 
che può essere ripristinato mediante 
una chiave e non necessita pertanto di 
sostituzione. Tutti i modelli dispongono 
di un LED di allarme integrato. Inoltre, la 
gamma comprende pulsanti manuali DIN 
per l'uso all'interno e all'esterno.

È disponibile una gamma completa di 
sirene convenzionali, dispositivi di allarme 
visivo e dispositivi di indicazione visiva 
da utilizzare con le centrali di rivelazione 
incendi convenzionali o con sistemi 
indirizzabili.
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Centrali 
convenzionali

Centrale convenzionale MZX-c+

Centrali convenzionali

La gamma di centrali di controllo convenzionali MZX-c+ è progettata per agevolare le operazioni 
sia agli utenti che agli installatori. Tutte le unità sono progettate e realizzate nel rispetto di 
standard elevati e sono certificate da LPCB secondo la norma EN54 parti 2 e 4.

Queste centrali sono disponibili in versioni per 4, 8, 16 e 32 zone, insieme a ripetitori per tutti  
i modelli.

Le centrali per 8-32 zone possono gestire qualsiasi combinazione di schede di espansione con 
8 canali di uscita, relè, circuiti di allarme e uscite open collector 0 V, fino a un massimo di 12 
schede, che possono essere impostate con attivazione di zona o come uscite comuni.

Ogni centrale offre molteplici opzioni di configurazione ma rimane semplice da installare, 
programmare e utilizzare, ed è supportata da una documentazione dettagliata sulle procedure di 
messa in servizio, impiego e manutenzione.

Le centrali possono operare con un'ampia scelta di rivelatori di altri produttori (oltre a quelli Tyco) 
e sono adatte per varie tipologie di installazione, inclusi gli ammodernamenti e i nuovi impianti.

Caratteristiche

•  Sono disponibili versioni a 4, 8, 16 e 32 zone

•  Montaggio a semi-incasso usando la cornice 
facoltativa

•  L'unità supporta la gamma completa di 
rivelatori serie 600 con approvazione EN54, 
che comprende unità ottiche multisensore e 
unità multisensore CO

•  L'unità è compatibile con il sistema 620 a 
sicurezza intrinseca approvato ATEX e IECEx

•  Molte opzioni personalizzate, programmabili 
tramite interruttori e comandi dal pannello 
anteriore

•  Opzioni per allarme a due stadi e ritardo di 
investigazione

•  Modalità giorno/notte e contatore allarmi 
(con modulo timer opzionale)

•  Pieno funzionamento a zone secondo la EN54 
con opzioni per: allarme senza memoria, 
allarme per corto circuito, solo circuiti di 
segnalazione

Altri vantaggi

•  Ingressi per tacitazione, evacuazione, ripristino e cambio classe da remoto

•  Uscite configurabili monitorate oppure libere da potenziale per incendio, guasto e protezione

•  Uscite per le zone da 1 a 4 (open collector) e possibilità di 8, 16 o 32 uscite di zona tramite 
schede di espansione opzionali

•  Uscite generali per Esclusione, Evacuazione e Avvisatore acustico (open collector)

•  Uscita di Reset con contatto di relè libero da potenziale. Attive per 10 secondi dopo un ripristino 
della centrale

•  I sistemi da 8 a 32 zone possono pilotare fino a 12 moduli di espansione ingresso/uscita  
per centrale

•  L'unità comanda fino a 5 ripetitori

508.032.002.EA Centrale MZXC+ a 4 zone, inglese/arabo

508.032.003.EA Centrale MZXC+ a 8 zone, inglese/arabo

508.032.004.EA Centrale MZXC+ a 16 zone, inglese/arabo

508.032.005.EA Centrale MZXC+ a 32 zone, inglese/arabo

508.032.006.EA Ripetitore MZXC+ a 8 zone 240 Vac, inglese/arabo

508.032.007.EA Ripetitore MZXC+ a 16 zone 240 Vac, inglese/arabo

508.032.008.EA Ripetitore MZXC+ a 32 zone 240 Vac, inglese/arabo

118 119



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

Centrali di 
estinzione e 
accessori

Centrale convenzionale MZX-c+

Centrali convenzionali

Dati tecnici:

Centrali Ripetitori

2 zone 8 zone 16 zone 32 zone 8 zone 16 zone 32 zone

Dati elettrici
Alimentazione di rete: 230 Vac +10% - 15%

Potenza assorbita: 85 W 165 W 165 W 240 W 85 W 85 W 85 W

Uscita alimentatore/
caricabatterie;

1,5 A 3,0 A 3,0 A 5,0 A 1,5 A 1,5 A 1,5 A

Circuiti sirena
24 Vdc nominale:

4 @ 500 mA 4 @ 1 A 4 @ 1 A 4 @ 1 A N/D N/D N/D

Uscita DC aus.
24 Vdc nominale:

500 mA 1 A 1 A 1 A N/D N/D N/D

Spazio massimo batterie: 2 x 3 Ah 2 x 7 Ah 2 x 12 Ah 2 x 17 Ah 2 x 3 Ah 2 x 3 Ah 2 x 3 Ah

Specifiche ambientali
Temperatura operativa: Da -5 a +40°C

Umidità di funzionamento: Da 5% a 95% senza condensa

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni (LxAxP mm): 25 x 370 x 126 400 x 441 x 131 325 x 370 x 126 400 x 441 x 13

Spazio per espansione a 
8 vie:

N/D 2 schede 2 schede
Utilizzare cust. 

di esp.
N/D

Peso batterie escl. in kg: 6,2 7,1 7,1 10,25 6,2 6,2 7,6

Colore custodia: Grigio chiaro RAL7035
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Centrale di estinzione MZX-e

Centrali di estinzione e accessori

Dati tecnici:

Caratteristiche generali

Numero di linee di allarme 
convenzionali:

2 linee per allarme automatico nella zona di estinzione 
degli incendi

1 linea per allarme automatico in zona generale

1 linea per attivazione manuale

Numero di rivelatori su ogni linea: Max. 32 (secondo il tipo di allarme)

Ingressi monitorati per i componenti 
di estinzione:

8

Uscite di allarme monitorate: 1 x allarme antincendio, 2 x allarme generale

Uscite monitorate per il controllo 
dell'estinzione:

2

Uscite monitorate: 6 senza pot.

Reset uscita di estinzione: 1 senza pot.

Uscite di alimentazione: 1 x 24 V DC/250 mA, 1 x 24 V DC/1A

Dati meccanici

Dimensioni (A x L x P): 370 x 325 x 126 mm

Peso (senza batterie): 4,85 kg

Colore: Grigio chiaro, RAL 7035 struttura fine, opaco

Condizioni ambientali

Temperatura operativa: Da -5°C a +40°C

Umidità relativa (senza condensa): 5-95%

Dati elettrici

Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di ingresso: 1,6 A

Batterie: 2 x 12 Ah

Centrale di estinzione MZX-e

Centrali di estinzione e accessori

La centrale di estinzione a gas MZX-e è potente ma di facile impiego, ed è progettata e 
realizzata secondo criteri di elevata qualità.

La centrale ha ottenuto le certificazioni EN 12094- 1:2003, EN 54-2 e 4 ed è progettata secondo 
la norma BS7273 parte 1. Nonostante le numerose opzioni di configurazione, la centrale è facile 
da installare, programmare e utilizzare. Il telaio rimovibile permette ai tecnici di applicare la 
tecnica "First-Fix" ottenendo pertanto un armadietto vuoto in cui montare il telaio durante la 
fase di messa in servizio. Inoltre, è disponibile una gamma completa di accessori che consente di 
soddisfare le diverse richieste dei clienti.

Funzionamento

Sono presenti tre zone di rivelazione interamente monitorate. Le zone 1 e 2 generalmente 
prevedono condizioni di incendio di primo e secondo stadio che consentono la scarica di agente 
estinguente (zone di rivelazione coincidenti). La zona 3 è una zona ausiliaria di sola rivelazione. 
La zona 4 è usata per il comando manuale di rilascio.

Dotazioni

Sono presenti tre circuiti di allarme interamente monitorati, ognuno con portata nominale 
di 0,5 A e varie opzioni di configurazione selezionabili mediante DIL switch. Due circuiti 
hanno il compito di generare avvisi acustici in caso di condizioni di incendio, mentre il terzo 
genera segnali sonori distinti per indicare le condizioni di pre-scarica, scarica e sospensione 
di emergenza. Due circuiti attuatore/solenoide interamente monitorati, ognuno con portata 
nominale di 1 A, operano simultaneamente in caso di "scarica dell'estinguente". Un circuito 
multidrop RS485 supporta fino a 7 controller/indicatori di stato di qualsiasi tipo e/o misti. 
Ulteriori terminali e opzioni di configurazione permettono di configurare i comandi di scarica 
manuale, arresto e sospensione per l'uso sia sulla linea di comunicazione dati o tramite ingressi 
cablati, in base al tipo di installazione. Ingressi normalmente aperti vengono usati per i segnali 
di evacuazione da remoto, tacitazione allarmi, reset del sistema, blocco spegnimento, bassa 
pressione e pressostato di scarica avvenuta.

Le uscite vengono usate per i segnali di primo stadio, secondo stadio, scarica del sistema, 
allarme incendio comune e guasto comune. Queste uscite possono essere configurate come 
contatti puliti C/O liberi da potenziale o come uscite monitorate a 24 V (50 mA). È inoltre 
presente un relè libero da potenziale per il reset del sistema.

Configurazione

I DIL switch posti sulla scheda madre interna permettono di configurare facilmente le numerose 
opzioni disponibili ed evidenziare la configurazione della centrale ad ogni visita.

508.033.050.EA MZX-e Centrale di estinzione, inglese/arabo

Caratteristiche

•  Omologazione secondo la BS EN 12094-
1:2003

•  Omologazione secondo la EN 54-2 e 4

•  Progettazione secondo la BS7273-1:2000

•  Supporto completo per sistemi di estinzione  
a gas

•  Ingressi monitorati per la segnalazione di 
scarica di gas, basso livello di gas, chiusura/
anomalia della valvola di isolamento, gas 
bloccato nel collettore

•  Ingressi di comando per auto/manuale, 
sospensione sequenza (HOLD), arresto 
sequenza (ABORT)

•  Opzione disattivazione attuatore dopo  
1 minuto

•  Attuatore/solenoide di rilascio monitorati

•  Opzioni estese di disabilitazione

•  Uscite comuni per incendio e guasto, 
selezionabili a relè o monitorate

•  Uscite di allarme a relè o monitorate per 1°, 
2° e 3° stadio e gas scaricato

•  Uscita a relè per reset

•  Impostazioni per barriera a sicurezza 
intrinseca

•  Compatibile con Metron o solenoide

•  Funzionamento con singolo allarme o doppio 
consenso

•  Ritardo pre-scarica regolabile da 0 a 60 
secondi

•  Indicazione di scarica avvenuta con o senza 
pressostato

•  Inibizione tacitazione allarmi sino al 
completamento della scarica di gas

•  Opzione indicazione guasto con o senza 
memoria

•  Opzione impulso rapido del cicalino quando la 
scarica di gas è imminente

•  Test zona e sirena eseguito da un'unica 
persona

Per i dati tecnici vedere la pagina successiva.
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Pulsanti manuali di comando estinzione

Centrali di estinzione e accessori

Questa gamma di pulsanti manuali di estinzione convenzionali omologati secondo la EN12094-
3:2003 è ideale per l'uso con sistemi di estinzione a gas integrati per la protezione di beni di alto 
valore nei settori commerciale e industriale. I pulsanti manuali possono usati come parte di un 
sistema per gestire in modo efficiente il rilascio di qualsiasi gas estinguente in conformità alla 
EN12094-3:2003.

La serie convenzionale di pulsanti manuali è progettata per le applicazioni per interni (IP24D) e per 
esterni (IP67), condizione che la rende idonea per un'ampia gamma di ambienti di installazione nei 
quali è probabile la presenza di acqua e polvere.

Caratteristiche

•  La funzionalità First-Fix riduce il tempo di 
messa in servizio.

•  La semplicità di ingresso del cavo agevola 
l'installazione.

•  Gamma di opzioni di installazione, per 
applicazioni per interni (IP24D) e per esterni 
(IP67).

•  Verificati in modo indipendente da Bureau 
Veritas in base alla EN12094-3:2003

•  Materiali di alta qualità massimizzano la vita 
operativa dell'unità

•  Estetica moderna e design compatto con 
funzionalità anti-manomissione

509.030.113 Comando scarica di estinguente per interni

509.030.114 Comando scarica di estinguente per esterni

509.030.115 Annullamento della scarica di estinguente per interni

509.030.116 Annullamento della scarica di estinguente per esterni

509.030.121 Pulsante manuale ritardo estinzione (Hold)

Dati tecnici:

Montaggio: In superficie

Campo di temperatura operativa:
Versione per interni: Da -10°C a 55°C

Versione per esterni: Da -25°C a 70°C

Umidità relativa Da 93% a +3% senza condensa

Grado IP: IP24D (versione per interni), IP67 (versione per esterni)

Tensione massima 30 VDC

Corrente nominale 
(solo interruttore)

2 Amp

Terminazione del cavo 0,5-2,5 mm2

Materiali PC/ABS

Indicatori di estinzione resistenti alle intemperie

540.007.002 E3 Gruppo luci con luci rossa/ambra/verde

Gruppo luci per impieghi gravosi IP67 con attacco per montaggio in superficie in alluminio 
pressofuso, tre lampadine 24 VDC:
- Luce rossa con dicitura 'Extinguishing System Operated' (sistema estinguente attivato)
-  Luce ambra con dicitura 'Extinguishing System Automatic Control'  

(controllo automatico sistema estinguente)
-  Luce verde con dicitura 'Extinguishing System Manual Control'  

(controllo manuale sistema estinguente)

Ausiliari interblocco porta estinguente

527.001.028 Blocco con microinterruttore e contropiastra

Usando un blocco a microinterruttore con una serratura a scatto è possibile inviare un segnale alla 
centrale affinché il sistema di estinzione entri in modalità automatica solo quando la porta viene 
chiusa a chiave.

Centrali di estinzione e accessori

Unità di segnalazione dello stato SLU2

Unità di segnalazione dello stato SLU1

Caratteristiche

•  Collegamento dati a due fili tra la centrale e l'unità di segnalazione di stato.

•  Collegamento dell'alimentazione a due fili tra la centrale e l'unità di segnalazione di stato

•  Unità con sola funzione di segnalazione di eventi/stato

508.033.002.EA SLU1 Gruppo luci di stato, solo indicazione, inglese/arabo

Unità di segnalazione dello stato SLU3

Unità di segnalazione dello stato SLU4

Caratteristiche

•  Collegamento dati a due fili tra la centrale e l'unità di segnalazione di stato.

•  Collegamento dell'alimentazione a due fili tra la centrale e l'unità di segnalazione di stato

•  Indicazione di eventi/stato

•  Scarica manuale

•  Interruttore a chiave automatico/manuale

508.033.003.EA
SLU2 Gruppo luci di stato resistente alle intemperie, indicazione e 
selezione automatica/manuale, inglese/arabo

Caratteristiche

•  Collegamento dati a due fili tra la centrale e l'unità di segnalazione di stato.

•  Collegamento dell'alimentazione a due fili tra la centrale e l'unità di segnalazione di stato

•  Indicazione di eventi/stato

•  Scarica manuale

•  Interruttore a chiave automatico/manuale

•  Timer per conto alla rovescia

•  Pulsante di inibizione e sospensione

508.033.004.EA
SLU3 Gruppo luci di stato, funzioni complete, indicazione, selezione 
automatica/manuale, Rilascio manuale, attesa, interruzione e conta-
tempo, inglese/arabo

Caratteristiche

•  Collegamento dati a due fili tra la centrale e l'unità di segnalazione di stato.

•  Collegamento dell'alimentazione a due fili tra la centrale e l'unità di segnalazione di stato

•  Resistente alle intemperie

•  Indicazione di eventi/stato

•  Interruttore a chiave automatico/manuale

508.033.005.EA
SLU4 Gruppo luci di stato resistente alle intemperie, indicazione e 
selezione automatica/manuale, inglese/arabo

124 125



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

Rivelatori puntiformi

Rivelatori convenzionali, basi e accessori

Grazie a un design innovativo, i rivelatori Serie 600 riducono al minimo i tempi di installazione e 
assistenza; è sufficiente un solo intervento per completare l'installazione e posizionare il rivelatore 
in un punto facilmente accessibile per la manutenzione.

I rivelatori Serie 600 includono l'esclusivo rivelatore ottimizzato di incendi per monossido 
di carbonio, un dispositivo antincendio per uso generico con una capacità di rivelazione 
straordinariamente precoce e un'eccellente immunità ai falsi allarmi. I rivelatori di incendio per CO 
sono la scelta ideale per i rischi che si presentano nelle ore notturne.

La gamma comprende inoltre il rivelatore di fumo HPO (High Performance Optical) intelligente. 
L'uso della camera di rivelazione ottica brevettata, unito alla sofisticata elaborazione dei segnali, 
ha permesso di realizzare un rivelatore di fumo in grado di riconoscere in modo veloce e affidabile 
sia gli incendi a propagazione lenta che quelli a propagazione veloce.

Caratteristiche

•  Rivelatore di CO per rivelazione precoce e 
ottimizzata di incendio

•  Rivelatore di fumo HPO universale intelligente

•  Design sottile e discreto

•  Alto livello di prestazioni e affidabilità

•  Installazione semplice e veloce

•  LED di allarme integrati e remoti

•  Certificazioni per la serie di prodotti

Le unità HPO possono essere considerate rivelatori di fumo realmente universali, adatti per la 
maggior parte delle applicazioni.

Rivelatore ottico di fumo ad alte prestazioni

Questi rivelatori reagiscono a tutto l'insieme dei prodotti della combustione, dalle particelle visibili 
generate dagli incendi covanti fino agli aerosol minuscoli e incandescenti prodotti dagli incendi a 
fiamma viva. Il dispositivo combina la tecnologia ottica e termica e rivela quei prodotti di incendio 
prima facilmente rivelabili solo dai rivelatori a camera di ionizzazione. In condizioni ambientali 
normali, il rivelatore ottico ad alte prestazioni si comporta come un rivelatore normale.

La sensibilità del rivelatore aumenta solo quando viene rivelata una rapida variazione della 
temperatura e, in quel caso, la presenza di fumo viene usata per confermare la condizione di 
incendio. Il rivelatore HPO non si attiva sulla base del solo innalzamento della temperatura.

Caratteristiche

•  Rivelatore di fumo HPO universale intelligente

•  Design sottile e discreto

•  Alto livello di prestazioni e affidabilità

•  Installazione semplice e veloce

•  LED di allarme integrati e remoti

•  Certificazioni per la serie di prodotti

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: FR3010 Bayblend 

Dimensioni: Dia. 109 mm

Colore: Bianco traffico RAL9016*

Peso: 93 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Tensione: 10,5 - 33 Vdc

Corrente quiescente: 65 μA

Corrente di allarme: 45 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -10°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -25°C a +80°C

Umidità: 95/98% senza condensa

516.600.002 601PH Rivelatore ottico ad alte prestazioni

Rivelatori 
convenzionali, 
basi e accessori
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Rivelatore ottico di fumo

Rivelatori convenzionali, basi e accessori

Questi dispositivi sono in grado di rivelare il fumo visibile prodotto dai materiali che bruciano 
lentamente e senza fiamme, per esempio tappezzeria, plastica espansa, ecc., oppure il 'fumo' 
prodotto dal PVC surriscaldato ma non bruciato. Questi rivelatori per uso generale sono 
particolarmente adatti per le aree nelle quali si può verificare un surriscaldamento dei cavi, per 
esempio le aree dei servizi elettrici. L'innovativa conformazione asimmetrica della camera di 
campionamento e le sofisticate tecniche di elaborazione del segnale evitano i falsi allarmi causati 
dagli insetti molto piccoli, per esempio dai tripidi.

Il fumo che entra nella camera di campionamento distribuisce gli impulsi di luce infrarossa su un 
fotodiodo. Questi impulsi vengono convertiti in un segnale elettrico che viene confrontato con un 
livello di allarme preimpostato.

Caratteristiche

•  Design sottile e discreto

•  Alto livello di prestazioni e affidabilità

•  Installazione semplice e veloce

•  LED di allarme integrati e remoti

•  Certificazioni per la serie di prodotti

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: FR3010 Bayblend 

Dimensioni: Dia. 109 mm

Colore: Bianco traffico RAL9016*

Peso: 93 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Tensione: 10,5 - 33 Vdc

Corrente quiescente: 65 μA

Corrente di allarme: 45 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -25°C a +80°C

Umidità: 95/98% senza condensa

516.600.001 601P Rivelatore ottico di fumo

Rivelatore ottimizzato di incendi per monossido di carbonio

Rivelatori convenzionali, basi e accessori

Il rivelatore di incendi per CO è un dispositivo per uso generale che assicura un riconoscimento 
molto precoce degli incendi covanti a propagazione lenta. Ideale per i rischi che si presentano 
nelle ore notturne, questo rivelatore di incendi per CO si presta anche per molte applicazioni in 
cui la rivelazione termica è insufficiente ma la rivelazione di fumo può causare falsi allarmi. Poiché 
il monossido di carbonio viaggia più liberamente del fumo, la posizione dei rivelatori di CO può 
essere scelta con maggiore libertà.

Questa caratteristica è particolarmente utile nelle strutture ampie e complesse come le hall o i 
magazzini, dove il posizionamento dei rivelatori di fumo è spesso difficile.

Caratteristiche

•  Rivelatore di CO per rivelazione precoce e 
ottimizzata di incendio

•  Rivelatore di fumo HPO universale intelligente

•  Design sottile e discreto

•  Alto livello di prestazioni e affidabilità

•  Installazione semplice e veloce

•  LED di allarme integrati e remoti

•  Certificazioni per la serie di prodotti

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: FR3010 Bayblend 

Dimensioni: Dia. 109 mm

Colore: Bianco traffico RAL9016*

Peso: 90 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Tensione: 10,5 - 33 Vdc

Corrente quiescente: 87 μA

Corrente di allarme: 53 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -10°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +55°C

Umidità: 95/98% senza condensa

516.600.004 601CH Rivelatore ottimizzato di monossido di carbonio
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Rivelatore di fiamma a infrarossi Solar Blind

Rivelatori convenzionali, basi e accessori

A differenza dei rivelatori di fumo e calore, i rivelatori di fiamma non necessitano del trasporto 
dei prodotti della combustione verso il rivelatore, né sull'intrappolamento di questi prodotti 
nel soffitto. Rappresentano perciò una soluzione ideale per proteggere ampi spazi aperti senza 
sacrificare la velocità di risposta agli incendi a rapida propagazione. Per garantire una copertura 
completa, tuttavia, i rivelatori di fiamma richiedono una visuale diretta su tutti i punti dell'area 
protetta.

I rivelatori di fiamma a infrarossi come il modello 601F sono in grado di rispondere rapidamente 
agli incendi generati da sostanze a combustione pulita come l'alcol o il metano, vale a dire a tipi 
di incendio che non sarebbero identificati dai rivelatori di fumo. Il rivelatore di fiamma 601F, in 
virtù della lunghezza d'onda a cui opera e alla sua capacità di discriminazione degli sfarfallii, è 
insensibile alle normali influenze ambientali. 

In condizioni normali, il rivelatore di fiamma 601F dovrebbe essere usato solo all'interno degli 
edifici, come complemento dei rivelatori di fumo e calore.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: FR3010 Bayblend 

Dimensioni: Dia. 109 mm

Colore: Bianco traffico RAL9016*

Peso: 74 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Tensione: 18-28 Vdc

Corrente quiescente: 300 μA

Corrente di allarme: 42 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -25°C a +80°C

Umidità:
90% UR continua (senza condensa) e fino al 99% UR 
intermittente (senza condensa)

601 LED di indicazione remota

540.003.006 LED di indicazione remota

L'indicatore remoto 601RIL si utilizza nei casi in cui il LED del rivelatore non è visibile, ad esempio 
quando questo è montato in un controsoffitto o in un vano ascensore.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 86 x 86 x 16 mm

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -45°C a +80°C

Umidità relativa: 95% (senza condensa)

Consumo di corrente in standby: 0; In allarme: 5,43 mA

516.600.006 601F Rivelatore di fiamma a infrarossi Solar Blind

Rivelatori convenzionali, basi e accessori

Rivelatore termico

Questi dispositivi sono in grado di rivelare il fumo visibile prodotto dai materiali che bruciano 
lentamente e senza fiamme, per esempio tappezzeria, plastica espansa, ecc., oppure il 'fumo' 
prodotto dal PVC surriscaldato ma non bruciato. Questi rivelatori per uso generale sono 
particolarmente adatti per le aree nelle quali si può verificare un surriscaldamento dei cavi, per 
esempio le aree dei servizi elettrici. 

L'innovativa conformazione asimmetrica della camera di campionamento e le sofisticate tecniche 
di elaborazione del segnale evitano i falsi allarmi causati dagli insetti molto piccoli, per esempio 
dai tripidi. Il fumo che entra nella camera di campionamento distribuisce gli impulsi di luce 
infrarossa su un fotodiodo.
Questi impulsi vengono convertiti in un segnale elettrico che viene confrontato con un livello di 
allarme preimpostato.

Caratteristiche

•  Rivelatore di CO per rivelazione precoce e 
ottimizzata di incendio

•  Rivelatore di fumo HPO universale intelligente

•  Design sottile e discreto

•  Alto livello di prestazioni e affidabilità

•  Installazione semplice e veloce

•  LED di allarme integrati e remoti

•  Certificazioni per la serie di prodotti

516.600.003 601H-R Rivelatore termovelocimetrico

516.600.214 611H-F Temperatura fissa 60°C

516.600.033 631H-F Temperatura fissa 90°C

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale del rivelatore: FR3010 Bayblend 

Dimensioni: Dia. 109 mm

Colore: Bianco traffico RAL9016*

Peso: 80 g (esclusa la base)

Dati elettrici
Tensione: 10,5 - 33 Vdc

Corrente quiescente: 61/65μA

Corrente di allarme: 53 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +80°C

Temperatura di stoccaggio: Da -25°C a +80°C

Umidità: 95/98% senza condensa
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Pulsanti manuali 
convenzionali

Rivelatori convenzionali, basi e accessori

4B-D Base con diodo di continuità da 4"

517.050.045 4B-D Base con diodo di continuità da 4"

La base di continuità 4B-D è una base standard da 4 pollici dotata di un diodo di continuità  
e può essere utilizzata con tutti i rivelatori Serie 600. La base è progettata per garantire che i 
sistemi convenzionali soddisfino la norma BS5839 Pt:1 per i pulsanti manuali posizionati a valle  
dei rivelatori.

Caratteristiche

•  Compatibile con i rivelatori a basso profilo Serie 600

•  Funzionamento a due fili

•  Possibilità di pilotare un indicatore remoto

•  Perno di bloccaggio fornito come parte integrante della base. Utilizzabile per bloccare il 
rivelatore in posizione

•  Una posizione di 'parcheggio' temporanea permette di testare i collegamenti elettrici senza 
staccare il rivelatore

•  Può essere installata direttamente su una scatola elettrica britannica o europea oppure 
direttamente a soffitto

601SB e 601SBD Basi sirena convenzionali

577.001.035 601SB Base sirena convenzionale

577.001.036 602SB Base sirena alimentata da 2 fili

577.001.037 601SBD Base sirena convenzionale con diodo

577.001.038 602SBD Base sirena con diodo alimentata da linea a 2 fili

517.050.015 Strumento di regolazione volume

Una nuova gamma di basi sirena a basso assorbimento di corrente per l'uso con le centrali di 
controllo antincendio convenzionali.

Caratteristiche

•  Prodotta conformemente alla norma EN54 parte 3

•  Base per rivelatore con sirena integrata

•  Volume e tono regolabili dopo l'installazione

•  Sincronizzazione a bassa potenza

•  Non richiede l'uso di una base standard (può essere installata direttamente su una scatola 
elettrica standard)

MC600 Base relè
La base relè serie 600 fornisce contatti a doppio relè per la segnalazione a dispositivi esterni in 
sistemi di rivelazione convenzionali. Il bassissimo assorbimento di corrente, anche a relè eccitato, 
permette l'uso della base relè senza alimentazione aggiuntiva. I contatti del relè si attivano 
quando il rivelatore entra in condizione di allarme. 

Caratteristiche

•  Contatto relè bipolare 24 Vdc (60 VA).

•  Indicatore di stato a LED.

•  Bassa potenza assorbita (<20 μA eccetto avvio).

•  Funzionamento bistabile.

•  Utilizzabile al posto di una base standard.

•  Richiede il montaggio di un diodo se usata al posto di una base con diodo

568.001.018 MC600 Base relè
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Pulsanti manuali convenzionali

MCP270 Pulsante manuale convenzionale
Il dispositivo MCP270 è un pulsante manuale per interni giallo con resistore di evacuazione e LED. 
Completo di scatola. 

Dati tecnici:

Dati meccanici

Materiale custodia: Anteriore - PC/ABS, scatola - in vetro rinforzato (GFN2)

Dimensioni (A x L x P): 93 x 89 x 59,5 mm 

Colore: Giallo

Peso: 110 g

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -10°C a +55°C

Umidità: 95%

514.001.114 MCP270
Pulsante manuale convenzionale giallo con resistore di 
evacuazione e LED, completo di scatola

MCP211 Pulsante manuale convenzionale
Il dispositivo MCP211 è un pulsante manuale per interni giallo, con resistore di evacuazione e LED. 
Da utilizzare solo con centrali MZX-c. Scatola non inclusa. 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale custodia: PC/ABS

Dimensioni (A x L x P): 93 x 89 x 27,5 mm 

Colore: Giallo

Peso: 110 g

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -10°C a +55°C

Umidità: 95%

514.001.160.Y MCP211
Pulsante manuale convenzionale giallo con resistore di 
evacuazione e LED senza scatola per l'uso con le sole 
centrali MZX-c

Pulsanti manuali convenzionali

Pulsante manuale convenzionale MCP200

514.001.142.Y MCP200 Senza scatola - Marchio Tyco

Il dispositivo MCP200 è un pulsante manuale rosso per interni con resistenze di 'allarme' e 
indicatore a LED.
L'unità è approvata da LPCB.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale custodia: Plastica ABS

Dimensioni (L x A x P): 89 x 93 x 27,5 mm

Colore: Rosso, Ral 3001

Peso: 110 g

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -10°C a +55°C

Umidità senza condensa (max.): 95%

Pulsante manuale convenzionale MCP210

514.001.143.Y MCP210 Senza scatola - Marchio Tyco

Il dispositivo MCP210 è un pulsante manuale rosso per interni con indicatore a LED e resistenze di 
evacuazione. L'unità è approvata da LPCB.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale custodia: Plastica ABS

Dimensioni (L x A x P): 89 x 93 x 27,5 mm

Colore: Rosso, Ral 3001

Peso: 110 g

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -10°C a +55°C

Umidità senza condensa (max.): 95%

Pulsante manuale convenzionale MCP230

514.001.110.Y MCP230 con marchio Tyco

Il dispositivo MCP230 è un pulsante manuale rosso per esterni IP67 con resistenze di 'allarme'  
e indicatore a LED, approvato da LPCB.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale custodia: Plastica ABS

Dimensioni (L x A x P): 97,5 x 93 x 73 mm

Colore: Rosso, Ral 3001

Peso: 240 g

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente in esercizio: Da -30°C a 70°C

Umidità senza condensa (max.): 95%
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Solista LX Wall Base bassa con lampeggiante

Sirene e lampeggianti convenzionali

Disponibile con corpo rosso e base bassa, il dispositivo è adatto per varie tipologie di applicazioni. 
Il design esclusivo della lente consente di distribuire la luce per raggiungere l'illuminazione 
richiesta con un consumo minimo di corrente.

Caratteristiche

•  Conforme alla norma EN 54-23 (fornisce 
l'illuminamento di 0,4 lux/m2 richiesto)

•  La tecnologia LED garantisce una lunga vita 
utile e un basso consumo di corrente.

•  Ottica esclusiva per una gestione ottimale 
della luce.

•  Copertura fino a 7,5 m 

•  Possibilità di riduzione della frequenza di 
lampeggio 

•  È possibile diminuire la frequenza da 1 Hz 
a 0,5 Hz per ridurre fino al 50% la potenza 
assorbita.

•  Avvio progressivo per ridurre i picchi di 
corrente all'accensione, con conseguente 
diminuzione del carico sul circuito

•  Basi bloccabili per impedire la facile 
rimozione del dispositivo

Dati tecnici:

812007FULL-0108X Solista LX
Lampeggiante da parete, corpo rosso, lampeggiante 
bianco, base bassa

812013FULL-0114X Solista LX Lampeggiante rosso, corpo rosso, base bassa

Tensione di alimentazione: 9-60 V DC

Ingresso in corrente: 12-25 mA

Frequenza di lampeggio: 0,5 o 1 Hz (reversibile)

Temperatura: Da -25°C a +70°C

Dimensioni (ø x A): 93 x 38 mm

Peso: 100 g

Colore: Rosso per la base, trasparente per la finestrella

Grado IP: IP33C

Classificazione: In conf. alla EN 54-23: W-2,4-7,5

Solista LX Wall Base profonda con lampeggiante
Disponibile con corpo rosso e base profonda, Solista LX Wall è adatto per varie tipologie 
di applicazioni. Il design esclusivo della lente consente di distribuire la luce per raggiungere 
l'illuminazione richiesta con un consumo minimo di corrente.

Caratteristiche

•  La tecnologia LED garantisce una lunga vita 
utile e un basso consumo di corrente.

•  Ottica esclusiva per una gestione ottimale 
della luce.

•  Copertura fino a 7,5 m

•  Possibilità di riduzione della frequenza di 
lampeggio 

•  È possibile diminuire la frequenza da 1 Hz 
a 0,5 Hz per ridurre fino al 50% la potenza 
assorbita.

•  Avvio progressivo per ridurre i picchi di 
corrente all'accensione, con conseguente 
diminuzione del carico sul circuito

•  Basi bloccabili per impedire la facile 
rimozione del dispositivo

•  Possibilità di riduzione della copertura 

•  Per aree più piccole è possibile diminuire la 
copertura da 7,5 m

Dati tecnici:

812008FULL- 0109X Solista LX
Lampeggiante da parete, corpo rosso, lampeggiante 
bianco, base profonda

812005FULL-0107X Solista LX
Lampeggiante da parete, corpo rosso, lampeggiante 
rosso, base profonda 

Tensione di alimentazione: 9-60 V DC

Ingresso in corrente: 12-25 mA

Frequenza di lampeggio: 0,5 o 1 Hz (reversibile)

Temperatura: Da -25°C a +70°C

Dimensioni (ø x A): 93 x 66 mm

Peso: 100 g

Colore: Rosso per la base, trasparente per la finestrella

Grado IP: IP 65

Classificazione: In conf. alla EN 54-23: W-2,4-7,5

Sirene e lampeggianti 
convenzionali
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Symphoni G1 LX Wall per interni con lampeggiante

Sirene e lampeggianti convenzionali

La base Symphoni LX Wall può essere utilizzata in combinazione con qualsiasi sirena Symphoni 
standard. Il suo design durevole assicura l'affidabilità e il suo segnale acustico a elevata intensità 
lo rende ideale per aree aperte o ambienti con rumori di sottofondo superiori alla norma.

Dati tecnici:

8500043FULL-0043 Symphoni
Lampeggiante da parete, corpo rosso, lampeggiante 
bianco, base per interni

Tensione di alimentazione: 18-28 V DC

Ingresso in corrente: 15-30 mA

Frequenza di lampeggio: 0,5 o 1 Hz (reversibile)

Temperatura: Da -10°C a +55°C

Dimensioni (ø x A): 106 x 147 x 92 mm

Peso: 200 g

Colore: Rosso per la base, trasparente per la finestrella

Grado IP: IP21C

Classificazione: W-2.4-7,5

Volume max.: 100 dB(A)/1 m

Symphoni G1 LX Lampeggiante da parete a prova di intemperie  
con base per esterni

Il dispositivo Symphoni LX WP Wall offre un'alternativa resistente alle intemperie al modello LX 
Wall. Il grado di protezione IP66 rende il dispositivo adatto per esterni e ambienti umidi.

Dati tecnici:

Tensione di alimentazione: 9-60 V DC

Ingresso in corrente: 12-25 mA

Frequenza di lampeggio: 0,5 o 1 Hz (reversibile)

Temperatura: Da -25°C a +70°C

Dimensioni (ø x A): 93 x 66 mm

Peso: 100 g

Colore: Rosso per la base, trasparente per la finestrella

Grado IP: IP 65

Classificazione: In conf. alla EN 54-23: W-2,4-7,5

8500048FULL-0048 Symphoni 
Lampeggiante resistente alle intemperie da parete, corpo 
rosso, luce bianca
Base per esterni

Solista LX, lampeggiante da soffitto, base bassa

Sirene e lampeggianti convenzionali

Il lampeggiante da soffitto Solista LX è dotato di una lente dal design esclusivo che crea un 
volume di copertura cilindrico per ottenere l'illuminazione richiesta specificata dalla norma EN 
54-23. Installabile fino a 3 metri di altezza ed esteticamente discreto, il dispositivo è ideale per 
diverse tipologie di applicazioni.

Caratteristiche

•  La tecnologia LED garantisce una lunga vita 
utile e un basso consumo di corrente.

•  Ottica esclusiva per una gestione ottimale 
della luce. 

•  Copertura fino a 7,5 m. 
•  Possibilità di riduzione della frequenza 

di lampeggio: è possibile diminuire 
l'impostazione da 1 Hz a 0,5 Hz per ridurre il 
consumo energetico fino al 50%. 

•  Soft start up significa nessun picco di 
corrente all'avvio. 

•  La nuova disposizione dei collegamenti 
semplifica il cablaggio e la connessione in 
fase di installazione.

Dati tecnici:

812020FULL-0121X Solista LX
Lampeggiante da soffitto, corpo bianco, lampeggiante 
bianco, base bassa

Tensione di alimentazione: 9-60 V DC

Ingresso in corrente: 10-25 mA

Frequenza di lampeggio: 0,5 o 1 Hz (reversibile)

Temperatura: Da -25°C a +70°C

Dimensioni (ø x A): 93 x 37 mm

Peso: 100 g

Colore: Rosso per la base, trasparente per la finestrella

Grado IP: IP33C

Classificazione: In conf. alla EN 54-23: C-3-7.5

RoLP LX Wall con lampeggiante
La base RoLP LX Wall è ideale per applicazioni a duplice utilizzo in cui, oltre all'allarme acustico, 
è richiesto un dispositivo di allarme visivo. Adatto per applicazioni a parete, il dispositivo RoLP 
LX Wall richiede un solo punto di installazione e può essere utilizzato con qualsiasi sirena RoLP 
standard. Grado di protezione IP65.

Caratteristiche

•  La tecnologia LED garantisce una lunga vita 
utile e un basso consumo di corrente.

•  Ottica esclusiva per una gestione ottimale 
della luce.

•  Copertura fino a 7,5 m
•  Possibilità di riduzione della frequenza di 

lampeggio 
•  È possibile diminuire la frequenza da 1 Hz a 0,5 

Hz per ridurre fino al 50% la potenza assorbita.
•  Avvio progressivo per ridurre i picchi di 

corrente all'accensione, con conseguente 
diminuzione del carico sul circuito

•  Basi bloccabili per impedire la facile rimozione 
del dispositivo

•  Possibilità di riduzione della copertura
•  Nelle aree più piccole è possibile diminuire 

la copertura da 7,5 m a 5 m, riducendo il 
consumo energetico fino al 50%.

•  Scelta tra varie tensioni di ingresso per la 
massima flessibilità nella progettazione del 
sistema

•  Possibilità di riduzione della frequenza di 
lampeggio

•  È possibile diminuire la frequenza da 1 Hz 
a 0,5 Hz per ridurre fino al 50% la potenza 
assorbita.

Dati tecnici:

8500023FULL-0023 RoLP LX
Lampeggiante da parete, corpo rosso, lampeggiante 
bianco, base RoLP EN54-23 W-2,4 7,5 VAD

Tensione di alimentazione: 18-25 V DC

Ingresso in corrente: 22-37 mA

Frequenza di lampeggio: 0,5 o 1 Hz (reversibile)

Temperatura: Da -25°C a +70°C

Dimensioni (ø x A): 95 x 135 x 95 mm

Peso: 100 g

Colore: Rosso per la base, trasparente per la finestrella

Grado IP: IP 65

Classificazione: In conf. alla EN 54-23: W-2.4-7,5

Volume max.: 102 dB/1 m
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Banshee Excel Sirena rossa IP45

La sirena multitono BE-R IP45 è un trasmettitore di segnale acustico convenzionale per uso 
interno. Sono disponibili 32 tipi di suono e tre impostazioni di volume, tra 96 e 110 dB  
(a seconda del tipo di suono). La dotazione del dispositivo comprende la base di montaggio.

Dati tecnici:

576.501.060 BE-R Banshee Excel Sirena rossa IP45 

Dati meccanici
Materiale: ABS

Dimensioni (L x A x P): 92 x 92 x 71 mm

Colore: Rosso

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 9-30 V DC

Ingresso in corrente: 12–36 mA (a seconda del tipo di suono)

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Grado IP: IP 45

Sirene e lampeggianti convenzionali

Banshee Excel Sirena bianca IP45

La sirena multitono BE-W IP45 è un trasmettitore di segnale acustico per uso interno di tipo 
convenzionale. Sono disponibili 32 tipi di suono e tre impostazioni di volume, tra 96 e 110 dB  
(a seconda del tipo di suono). La dotazione del dispositivo comprende la base di montaggio.

Dati tecnici:

576.501.061 BE-W Banshee Excel Sirena bianca IP45

Dati meccanici
Materiale: ABS

Dimensioni (L x A x P): 92 x 92 x 71 mm

Colore: Bianco

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 9-30 V DC

Ingresso in corrente: 12–36 mA (a seconda del tipo di suono)

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Grado IP: IP 45

Banshee Excel Sirena rossa IP66

La gamma Banshee Excel si arricchisce della nuova sirena con lampeggiante Banshee Excel Lite, 
che abbina alla tradizionale sirena della serie un potente lampeggiante allo xeno. 

Dati tecnici:

576.501.062 Banshee Excel Sirena rossa IP66

Dati elettrici
Omologazioni: Omologazione VdS secondo la norma EN54-3 

Toni disponibili: 32 

Tensione di esercizio: 9-30 V DC

Consumo di corrente del lampeggio: 40 mA

Velocità di lampeggio al secondo: 1 

Toni disponibili: 32

Controllo del volume tramite 
interruttore DIL: 

Massimo, Medio (-10 dBA), Basso (-20 dBA)

Terminazione: 
Morsetti a vite per conduttore a filo da 0,28 mm2 a 
2,5 mm2

Condizioni ambientali
Campo di temperatura operativa 
(gradi C): 

Da -40°C a +70°D 

Classe di protezione IP: IP45 o IP66 

Caratteristiche

•  Estetica moderna ed elegante 

•  32 toni selezionabili

•  3 impostazioni di volume

•  Montaggio a baionetta

•  Basi basse e profonde

•  Disponibile in rosso

•  Basso consumo di corrente

•  Disponibili con allarme a 2 stadi

•  Sirena e lampeggiante attivati in modo 
indipendente

•  Lampeggiante allo xeno con Excel Lite

Sirene e lampeggianti convenzionali
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Sirena Symphoni a 24 Vdc e alta potenza

Sirene e lampeggianti convenzionali

La sirena Symphoni ad alta potenza offre la soluzione ideale per tutti i casi in cui è necessario un 
allarme sonoro molto forte. In grado di produrre livelli sonori fino a 120 dB(A), questa sirena può 
essere utilizzata in aree aperte o in situazioni con livelli di rumore di fondo più alti del normale. 
Nonostante l'alta potenza, l'unità è molto efficiente con un consumo di corrente relativamente 
basso.

Dati tecnici:

Tensione: 9-8 Vdc

Current: 240 mA (tono tipico 3)

Emissione sonora: 114 dB(A) (tono tipico 3)

Toni: 32

Controllo volume: 20 dB

Monitoraggio: Polarità inversa

Temperatura: Da -10°C a +55°C

Grado IP: IP21C

Costruzione: ABS

Peso: 0,58 kg

576.501.202 SYHO/R Sirena Symphoni rossa ad alta potenza (32 toni)

576.501.203 SYHO/W Sirena Symphoni bianca ad alta potenza (32 toni)

Sirena Symphoni a 24 Vdc e bassa potenza

La sirena Symphoni a 24 Vdc è una normale sirena per interni, estremamente efficiente e a basso 
assorbimento di corrente.

Dati tecnici:

Tensione: 9-8 Vdc

Current: 5 mA (Tipica)

Emissione sonora: 100 dB(A) (Tipica)

Toni: 32

Controllo volume: 10 dB

Monitoraggio: Polarità inversa

Temperatura: Da -10°C a +55°C

Grado IP: IP21C

Costruzione: ABS

Peso: 0,21 kg

576.501.200 SY/W Sirena Symphoni rossa a bassa potenza (3 toni)

576.501.201 SY/W Sirena Symphoni bianca a bassa potenza (3 toni)

Sirene e lampeggianti convenzionali
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Lampeggiante a LED 24 Vdc

Un dispositivo a LED ad alta efficienza, economico, a basso profilo. È concepito per l'uso come 
dispositivo di indicazione visiva (VID).

Dati tecnici:

LPB24-A-T Lampeggiante a LED 24 VDC, lente ambra

LPB24-B-T Lampeggiante a LED 24 VDC, lente blu

LPB24-C-T Lampeggiante a LED 24 VDC, lente trasparente

LPB24-R-T Lampeggiante a LED 24 VDC, lente rossa

Tensione nominale: 12 Vdc/24 Vdc

Current: 80 mA - 12 Vdc

Consumo: 30 mA - 24 Vdc

Temperatura operativa: Da -10°C a 50°C

Dimensioni: 73 mm Dia. x 44 A mm

Materiale (Base): ABS

Materiale (lente): Acrilico/policarbonato

Colore (Base): Nero

Colore (Lente): Ambra, blu, trasparente e rossa

Grado IP: IP66

Banshee Excel Lite Sirena e lampeggiante rosso IP45

L'unità Banshee Excel Lite può essere usata come dispositivo multi-stadio che permette la 
commutazione indipendente di lampeggiante e sirena grazie a un terzo filo.

Dati tecnici:

576.501.063 Banshee Excel Lite, sirena rossa, lampeggiante allo xeno rosso IP45

Dati meccanici
Colore: Rosso

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 9-30 V DC

Consumo di corrente: 40 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -40°C a 70°C

Grado IP: IP 45
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Sirena Multi-Tono Askari Compact

Sirene e lampeggianti convenzionali

Askari Compact è una sirena compatta a più toni per camera da letto che consente 
un'installazione discreta. Ha un controllo del volume, è pienamente compatibile con le tonalità 
Roshni e ha un avvio sincronizzato. Una scatola per montaggio in superficie è disponibile dal 
fornitore con un ordine speciale.

Lampeggiante a LED Solista

Lampeggiante allo xeno Solex da 10 candele con lente rossa e base bassa bianca, utilizzabile 
in tutte le situazioni che richiedano un lampeggiante allo xeno di potenza elevata. A causa 
dell'elevata potenza e dell'alto assorbimento di corrente, si consiglia di non utilizzare questo 
dispositivo con le centrali MZX-c+ o altre centrali di piccole dimensioni.

Dati tecnici:

Dimensioni: 87,5 A x 87,5 L x 36 P mm

Colore: Rosso o bianco

Omologazioni BS5839 pt 1

Tensione di ingresso: 9-28 Vdc

Corrente tipica: 18 mA @ 24 Vdc

Emissione sonora tip.: 97 dB (A) @ 1m

576.501.242 Sirena compatta a più toni Askari, bianca

576.501.243 Sirena compatta a più toni Askari, rossa

Nota: questo lampeggiante dovrebbe essere usato solo a fini di indicazione supplementare (VID). 
Il dispositivo può essere usato quando non è richiesto un allarme visivo (VAD) e la conformità alla 
norma EN54-23.

576.501.232 Base lampeggiante Solex 10 (lente rossa e base bianca)

Sirena/lampeggiante Flashni

La combinazione di sirena e lampeggiante unisce le straordinarie caratteristiche della sirena 
elettronica Roshni con un lampeggiante allo Xeno completamente integrato. Queste sirene sono 
pienamente compatibili con tutti i toni Roshni.

Dati tecnici:

Dimensioni:
93 Dia. x 92 P mm (base bassa), 93 Dia. x 121 P mm  
(base profonda)

Tensione di ingresso: 18-30 Vdc

Corrente tipica: 68 mA @ 24 Vdc

Emissione sonora tip.: 101 dB (A) @ 1 m

20-118 Roshni, gruppo combinato sirena/lampeggiante, con base profonda (IP65)

576.501.224 Sirena/lampeggiante combinata Roshni, corpo rosso/lente rossa completa

576.501.227
Roshni, gruppo combinato sirena/lampeggiante, corpo rosso/lente rossa, 
base profonda, commutatore toni e azionamento separato di sirena  
e lampeggiante

Nota: questi lampeggianti dovrebbero essere usati solo a fini di indicazione supplementare (VID).  
Il dispositivo può essere usato quando non è richiesto un allarme visivo (VAD)  
e la conformità alla norma EN54-23.

Sirene Roshni

Sirene e lampeggianti convenzionali

Sirena di allarme flessibile per applicazioni incendio e sicurezza, completa di controllo del volume 
e DIL Switch in grado di fornire 32 toni.

Il dispositivo Roshni a basso profilo con base alta offre un grado di protezione IP65. Tutte le sirene 
Roshni hanno l'avvio sincronizzato per l'auto-sincronizzazione senza bisogno di terzo filo.

ROSHRDSR Sirena ROSHNI rossa con base profonda

576.501.220 Sirena ROSHNI rossa con base profonda

576.501.221 Sirena ROSHNI bianca con base bassa

576.501.222 Sirena ROSHNI/Flashni rossa con base profonda

576.501.223 Sirena ROSHNI/Flashni bianca con base profonda

Dati tecnici:

Dimensioni: 93 Dia. x 105 P mm (base profonda)

Colore: Rosso o bianco

Tensione di uscita: 9-28 Vdc

Corrente tipica: 16 mA @ 24 Vdc

Emissione sonora tip.: 102 dB @ 1 m

Sirene Squashni

La sirena Squashni è la sirena originale da soffitto per l'utilizzo come piattaforma universale 
per rivelatore o come sirena standalone completa di coperchio. Ha un controllo del volume 
preimpostato a 3 toni, è pienamente compatibile con le tonalità Roshni e ha un avvio 
sincronizzato.

Dati tecnici:

Dimensioni: 112 Dia. x 27 P mm

Colore: Si abbina ai rivelatori antincendio dei principali produttori

Omologazioni Nessuna

Tensione di uscita: 9-28 Vdc

Corrente tipica: 24 Vdc @ 16 mA

Emissione sonora tip.: 93 dB (A) @ 1 m

576.501.030 Squashni bianca a 24 Vdc

576.501.031 Piastra di copertura vuota per Squashni

576.501.255 Squashni, tappi di chiusura G3/AV, set da 5

Lampeggiante a LED Solista

Requisiti di alimentazione estremamente ridotti, 3 mA o 6 mA a 24 Vdc. Design a basso profilo di 
lunga durata. Protezione IP54, fornito completo di base.

576.501.230 Base lampeggiante a LED Solista (rossa)

Nota: questo lampeggiante dovrebbe essere usato solo a fini di indicazione supplementare (VID). 
Il dispositivo può essere usato quando non è richiesto un allarme visivo (VAD) e la conformità alla 
norma EN54-23.
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Rivelazione 
speciale

Sistemi di rivelazione speciali 
sono talvolta preferibili alla 
rivelazione puntiforme a causa di 
fattori relativi all'installazione, alla 
manutenzione o all'ambiente in cui 
i rivelatori saranno esposti. I loop 
ZETTLER supportano una gamma di 
rivelatori speciali a cui forniscono 
dati ed alimentazione, offrendo 
un'integrazione effettiva e perfetta. 
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Sonda per condotta DPK6 con base di continuità 4B-C da 4"

Unità sonda per condotte

Le unità sonda DPK6 sono progettate per rivelare la presenza di fumo nelle condotte di 
ventilazione. Queste unità offrono vantaggi significativi in termini di prestazioni e installazione.

Il sistema è formato da un unico tubo sonda per condotte e da una custodia progettata per 
favorire una circolazione ottimale dell'aria nel rivelatore di fumo. Può essere utilizzato nelle 
condotte di aspirazione, di scarico e di ricircolo degli impianti di ventilazione e condizionamento. 
Le sonde per condotte possono operare in un ampio range di velocità dell'aria e sono conformi 
alle norme EN 54-27 e VdS.

A differenza delle sonde per condotte più tradizionali, che utilizzano un tubo di ingresso e un tubo 
di scarico con fori di campionamento, l'unità DPK6 utilizza un singolo tubo di campionamento 
ad alta efficienza scanalato su tutta la lunghezza. Questo permette di tagliare i tubi di 
campionamento alla lunghezza desiderata mantenendo sempre la massima efficienza. Per ridurre 
i tempi di collaudo del rivelatore in sonda per condotta durante la manutenzione ordinaria, è 
prevista un'apertura che permette di indirizzare l'aerosol di prova verso il rivelatore senza bisogno 
di smontare l'unità.

Accessori
ZETTLER offre i tubi sonda per condotta in 3 lunghezze. Il tubo è realizzato in alluminio e può 
essere facilmente accorciato in base alle dimensioni della condotta. Se l'unità deve essere 
montata su condotte d'aria isolate o circolari è richiesta la staffa di montaggio DPK6-MB.

Caratteristiche

•  DPK6 per uso con rivelatori multi-sensore 
Generation 6 850PH e 830PH con base di 
continuità 4B-C

•  Base di continuità da 4"

•  Progettato in conformità alla norma EN 54-27

•  Sistema di campionamento dell'aria a 
tubazione singola

•  Custodia per condotta e tubo di Venturi 
brevettati

•  Foro di prova sul coperchio

•  Installazione semplice

•  Semplicità di assistenza e manutenzione

517.025.058 DPK6-60 Tubo per sonda per condotta da 60 cm

517.025.059 DPK6-150 Tubo per sonda per condotta da 150 cm

517.025.060 DPK6-280 Tubo per sonda per condotta da 280 cm

517.025.061 DPK6-MB Staffa di montaggio per sonda per condotta

517.025.055 DPKF Filtro

Opzioni:

517.025.056 DPK6 Sonda per condotta con base di continuità 4B-C da 4"

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 165 x 280 x 85 mm

Inserto per cavo: 4 aperture per connessioni viti M20

Materiale: Plastica ABS

Grado IP: IP 54

Peso (con base): 700 g

Colore
Custodia: Grigio (RAL 7001)

Condizioni ambientali
Velocità dell'aria ammessa: 1–20 m/s ambiente

Temperatura: Da −10°C a +55°C

Umidità relativa (senza condensa): Max. 95%

Unità sonda 
per condotte
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Rivelazione a 
barriera

FIRERAY 3000 è ideale per applicazioni nelle quali la linea visuale del percorso di rivelazione a 
infrarossi è stretta e la struttura dell'edificio comprende superfici riflettenti. Inoltre, l'estetica 
gradevole lo rende una scelta ideale sia per edifici di architettura moderna che per sedi storiche, 
soprattutto in presenza di soffitti decorati.

FireRay 3000 Rivelazione ottica di fumo a barriera

Rivelazione a barriera

Caratteristiche

•  Auto-allineamento motorizzato

•  Fino a due rivelatori per controller

•  Relè di incendio e guasto separati per ogni 
testina del rivelatore

•  Ogni rivelatore può essere configurato da  
8 m a 120 m

•  LASER integrato

•  Controller ad altezza d'uomo

•  Fori semitranciati per passacavi da 20 mm  
sul controller

•  Interfaccia a 2 fili tra controller e rivelatore

•  Certificazioni internazionali, tra cui EN54-12  
e UL268

•  Relè di incendio e guasto separati per ogni 
rivelatore

Dati meccanici
Dimensioni (unità di controllo A x L X P): 124 x 203 x 71,5 mm

Peso: 606 g

Dimensioni ricetrasmettitore (A x L x P): 77 x 78 x 161 mm 

Peso: 207 g

Condizioni ambientali

Temperatura operativa:
UL da -20°C a +55°C
EN54 da -10°C a +55°C

Grado IP: IP54

Umidità relativa (senza condensa): 93%

Dati elettrici
Gamma di tensione di esercizio: Da 12 a 36 Vdc ±10%

Corrente di funzionamento del controller: 14 mA (costante)

Corrente di funzionamento del trasmettitore: 8 mA (per trasmettitore)

Tempo di ripristino dello spegnimento: ›10 secondi

Contatti relè di guasto e incendio: VFCO 2 A a 30 Vdc resistivo

Dati tecnici:

516.015.030 Fireray 3000 Rivelatore ottico a barriera

Set rivelatore extra FireRay 3000

516.015.031 Set rivelatore extra per l'utilizzo con Fireray 3000

Staffa regolabile per testine Fireray 3000 o Fireray 5000. 

Staffa regolabile per FireRay 3000

3000-201 Staffa regolabile per FireRay 3000 
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FireRay 5000 Rivelazione ottica di fumo a barriera

Rivelazione a barriera

Fireray 5000 è un rivelatore di fumo ottico a barriera di infrarossi motorizzato e ad allineamento 
automatico, che grazie al supporto di due testine di rivelazione per sistema permette di ridurre 
i tempi e i costi di installazione. Questo sistema innovativo è stato ideato per integrare una 
tecnologia pionieristica in grado di rispondere con efficacia alle esigenze dell'installatore e 
dell'utente, sia ora che in futuro.

Con la sua ottica leader del settore, Fireray 5000 è la scelta ideale per la protezione di grandi 
aree nelle quali l'uso di tecnologie di rivelazione tradizionali potrebbe dimostrarsi troppo 
difficoltosa e/o costosa da installare. Fireray 5000 combina un trasmettitore e un ricevitore ad 
infrarossi nella stessa unità discreta e opera proiettando un raggio ben definito verso un prisma 
riflettente, il quale lo rinvia al ricevitore per l'analisi. Il fumo che attraversa la barriera ne causa 
una attenuazione di potenza, che, se minore di un livello predeterminato, produce un segnale di 
allarme.

L'operatività del sistema è agevolata da diverse funzionalità rivoluzionarie che si uniscono 
sinergicamente per rendere Fireray 5000 il rivelatore più rapido e semplice da installare in questa 
categoria di prodotti. Una volta collegate le testine di rivelazione mediante il sistema Easifit 
First-Fix, è possibile attivare un LASER integrato allineato al percorso ottico del raggio. Questo 
consente di individuare il prisma riflettente in modo rapido ed affidabile. Dopo avere utilizzato 
il laser per un primo allineamento del raggio, il sistema di allineamento Auto-Optimise pilota 
automaticamente il raggio nella posizione ottimale.

Il sistema può essere pienamente personalizzato in base alle condizioni locali; sia le soglie di 
allarme (sensibilità) che il tempo di attivazione dell'allarme/guasto possono essere impostati dal 
controller comodamente posizionata al livello del suolo.

Ogni testina di rivelazione può essere configurata in modo indipendente da 8 m a 100 m; per 
ognuna viene quindi stabilita una soglia di incendio e vengono impostate uscite relè dedicate per 
incendio e guasto. Il controller del sistema contiene un set di relè di incendio e guasto comune a 
tutti i rivelatori installati.

L'unità multi-testina FR5000 viene fornita con un solo gruppo testina e riflettore per l'uso con un 
solo raggio da 8 a 50 metri. È possibile aggiungere un'ulteriore testina di rivelazione al controller 
per consentire la protezione di aree più estese o complesse (nel rispetto dei codici e delle norme 
locali).

L'unità Fireray 5000, usata in modalità a bassa potenza, può essere interfacciata con la centrale 
antincendio ZETTLER usando il modulo BDM800.

Caratteristiche

•  Auto-allineamento motorizzato

•  Fino a due rivelatori per controller

•  Relè di incendio e guasto separati per ogni 
testina del rivelatore

•  Ogni rivelatore può essere configurato  
da 8 m a 100 m

•  LASER integrato

•  Auto-Align: allineamento rapido ed 
automatico del raggio

•  Funzione Auto-Optimise per la 
compensazione delle oscillazioni dell'edificio 
e della contaminazione

•  Controller ad altezza d'uomo

•  Fori semitranciati per passacavi da 20 mm  
sul controller

•  Interfaccia a 2 fili tra controller e rivelatore

•  Certificazioni internazionali, tra cui EN54-12  
e UL268

•  Relè di incendio e guasto separati per  
ogni rivelatore

516.015.020 Sistema Fireray 5000 (50 m)

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni del controller (L x A x P): 202 x 230 x 81 mm - 0,9 Kg

Dimensioni del rivelatore (L x A x P): 134 x 135 x 134 mm - 0,5 Kg

Dati elettrici
Tensione di funzionamento bassa: Da 14 a 36 Vdc

Modalità di alimentazione: 8 mA @ 24 Vdc

Condizioni ambientali
Grado IP: IP54

Temperatura operativa: Da -20°C a +55°C

Umidità relativa (senza condensa): 93% RH max

Rivelazione a barriera

Testina di rivelazione supplementare per l'unità di controllo FIRERAY 5000. Un'unità di controllo 
può essere montata in retrofit su 2 testine di rivelazione, tenendo presente che tutti gli apparecchi 
devono essere utilizzati all'interno della stessa zona di rivelazione incendio.

Testina rivelatore Fireray 5000 (50 m) 

516.015.021 Testina rivelatore FR 5000 (50 m) 

La staffa di montaggio universale può essere usata con la testina di rivelazione Fireray 5000 e 
con le basi di montaggio per 1 o 4 prismi, per facilitare il montaggio della testina e delle basi e 
agevolare la loro regolazione nel fissaggio.

Staffa di montaggio universale per Fireray 5000 

5000-005 Staffa di montaggio universale per Fireray 5000 

La piastra di montaggio piana è una piastra metallica che supporta un singolo prisma o 4 prismi. 

Base di montaggio piana per 1-4 prismi 

5000-006 Base di montaggio piana per 1-4 prismi 

La piastra per prismi di grandi dimensioni consente di montare 4 prismi ed è progettata per essere 
usata con la staffa di montaggio universale (non inclusa).

Base di montaggio per 1-4 prismi 

5000-007 Base di montaggio per 1-4 prismi 

Il riflettore a prisma è adatto all'uso con il rivelatore di fumo FIRERAY 5000. Fino a 50 m è 
necessario un prisma. Da 50 a 100 m sono necessari quattro prismi. 

Riflettore Fireray 100 x 100 mm 

516.015.007 Riflettore FireRay 100 x 100 mm 
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Rivelazione a barriera

La base per prismi piccola può sostenere con sicurezza un unico prisma e può essere utilizzata 
insieme alla staffa di montaggio universale (non inclusa) 

Piastra di montaggio per 1 prisma 

5000-008 Piastra di montaggio per 1 prisma

Il costo contenuto e la facilità d'installazione rendono Fireray One una soluzione ideale per i 
magazzini di piccole dimensioni. Un'altra applicazione ideale sono gli edifici di nuova costruzione, 
grazie alla tecnologia Building Movement Tracking in grado di mantenere il rivelatore allineato 
durante il processo di assestamento e di evitare così i falsi allarmi.

Fireray One è un rivelatore lineare indipendente caratterizzato da un'installazione semplicissima, 
che non richiede utensili professionali o particolari conoscenze per l'installazione e la messa in 
funzione. Fireray One consente di beneficiare di tutti i vantaggi della rivelazione a barriera in 
maniera semplicissima.

Fireray ONE

516.015.022 Fireray One

Caratteristiche

•  Fino a 50 m – riflettore singolo 

•  Fino a 120 m – quattro riflettori 

•  Bassa potenza assorbita

•  Può essere alimentato dal loop attraverso 
l'unità BDM800

•  Relè separati di allarme e di guasto

•  Tecnologia di cancellazione della luce

•  Compensazione automatica della 
contaminazione

•  Allineamento automatico assistito da laser, 
durata un minuto

•  Controllo dei movimenti degli edifici  
(Building Movement Tracking)  
– ideale per le nuove strutture

•  Approvazioni CE, UL, ULC e VdS

Dati meccanici
Dimensioni del controller (A x L x P): 130 x 181 x 134 mm 

Peso: 0,7 kg

Dimensioni del riflettore (A x L x P): 100 x 100 x 9 mm 

Peso: 0,1 kg

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +55°C

Grado IP: IP55

Umidità: 0-93% senza condensa

Dati elettrici
Gamma di tensione di esercizio: 14-36 vDC

Corrente di funzionamento (costante), per 
tutte le modalità operative:

Tutte le modalità – 5 mA; 

Modalità di allineamento veloce – 33 mA

Dati tecnici:

Kit di estensione portata Fireray One

Il kit di prismi ad ampia portata comprende 3 prismi aggiuntivi per installazioni a distanze di  
(50 m - 120 m).

516.015.040 Kit di estensione portata Fireray One

Rivelazione a barriera

Staffa per montaggio a parete del riflettore

Staffa per montaggio a parete dei riflettori Fireray One.

516.015.041 Staffa per montaggio a parete del riflettore (bianca) 

516.015.042 Staffa per montaggio a parete del riflettore (nera)

Staffa di regolazione per riflettore singolo

Staffa di regolazione per un singolo riflettore Fireray One

516.015.043 Regolazione per riflettore singolo 

Staffa di regolazione per riflettori

Staffa di regolazione per quattro riflettori. Include una piastra di montaggio per quattro prismi e la 
staffa di regolazione (5000-007 e 5000-201).

516.015.044 Staffa di regolazione per quattro riflettori

Riscaldatore anti condensa Fireray One

Riscaldatore anticondensa per il Fireray One. Per l'uso in condizioni ambientali in cui il 
funzionamento dei rivelatori di fumo Fireray One può essere influenzato dalla condensa. 

516.015.045 Riscaldatore anti condensa Fireray One

Riscaldatore per prisma

Progettato per l'uso in condizioni ambientali in cui la condensa influisce sul riflettore dei rivelatori 
di fumo a barriera. Il riscaldatore riduce la probabilità di condensa e viene fissato dietro la piastra 
di montaggio.

516.015.046 Riscaldatore per prisma (bianco)

516.015.051 Riscaldatore per prisma (nero)
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Rivelazione a barriera

Gabbia protettiva per Fireray One

Gabbia protettiva per Fireray One. Può essere montata sull'unità 516.015.050 o su una 
superficie piana.

516.015.047 Gabbia protettiva per Fireray One

Kit di messa in servizio e manutenzione

Il kit include: Filtri di prova per il test di allarme e di guasto al riflettore e un panno per la pulizia di 
lenti e riflettori.

516.015.048 Kit di messa in servizio e manutenzione

Staffa di regolazione Fireray One

Staffa di regolazione per testine di rivelazione a riflettore motorizzato, con rotazione a 360 gradi e 
regolazione a 140 gradi.

516.015.049 Staffa di regolazione Fireray One

Scatola Fireray One

Scatola di montaggio a superficie metallica per Fireray One. Fori di montaggio per 516.015.047.

516.015.050 Scatola Fireray One

Rivelazione di fumo ad 
aspirazione
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ICAM IAS800 Rivelazione di fumo a campionamento d'aria

Rivelazione di fumo ad aspirazione

Il sistema di rivelazione del fumo a campionamento d'aria ICAM IAS800 fornisce una soluzione 
flessibile in risposta alle esigenze specifiche di numerose applicazioni, tra cui spazi industriali 
come le condotte per cavi, installazioni speciali che richiedono dispositivi compatti e 
antimanomissione, o uffici in cui si desideri sostituire precedenti rivelatori puntiformi.

Il sistema IAS800 aspira attivamente l'aria dall'area protetta grazie a fori di campionamento situati 
in una rete di tubazioni. L'aria campionata viene quindi filtrata prima di essere analizzata da uno o 
due rivelatori MZX Technology.

Il sistema IAS800 è disponibile in tre configurazioni: 

•  IAS800 con doppio tubo di aspirazione, con possibilità di installare due rivelatori per il 
monitoraggio di una o due tubazioni.

•  IAS801 con tubo di aspirazione singolo, configurabile con un solo rivelatore. 

•  IAS802 con doppio tubo di aspirazione, con possibilità di installare due rivelatori per il 
monitoraggio di una o due tubazioni separate con uscite di guasto indipendenti.

  Il sistema utilizza un aspiratore ad elevate prestazioni e una circuiteria di monitoraggio del  
flusso configurabile via software. Il livello del flusso d'aria viene visualizzato su un grafico a 
barre a dieci elementi, regolabile per soglie di flusso alta e bassa. Il guasto del flusso viene 
riportato come un guasto del dispositivo attraverso uno o due moduli indirizzabili  
MIM800 MZX Technology.

516.016.301 
ICAM IAS800 Sistema ad aspirazione con doppio rivelatore e monitoraggio 
comune del guasto 

516.016.304 ICAM IAS801 Sistema ad aspirazione con singolo rivelatore e monitoraggio 
del guasto

516.016.305 
ICAM IAS802 Sistema ad aspirazione con 2 tubi, 2 rivelatori e 
monitoraggio del guasto separato

Dati tecnici:

Dati meccanici
Rete di tubazioni: 50 m per ingresso con 2 aperture di aspirazione per tubo 

Diametro esterno delle condutture: 25 mm

Diametro interno delle condutture: 21 mm 

Dimensioni (L x A x P): 259 x 184 x 166 mm 

Grado IP: IP65 

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 18-30 V DC

Commento: I sensori sono alimentati dalla linea

Potenza assorbita: 120-300 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -10°C a +50°C

Umidità relativa (senza condensa): 10-95% 

Omologazioni 
EN 54-20: Classe C 

516.016.303 ICAM Filtro a maglia larga (set da 10) 

516.016.306 ICAM Scatola filtro in linea

Accessori e ricambi:

VESDA® VLI

Rivelazione di fumo ad aspirazione

Caratteristiche

•  Ampia gamma di sensibilità 

•  Quattro soglie di risposta impostabili

•  Funzione di autoapprendimento 

•  Rivelatore con sorgente di luce laser

•  Quattro tubi di aspirazione per una maggiore 
flessibilità della rete di tubazioni

•  Sistema di filtraggio intelligente multistadio 
con innovativo prefiltro HEPA 

•  Monitoraggio del prefiltro e della camera 
laser installati 

•  Sensori di portata. 

•  Monitoraggio del livello di riempimento reale 
del prefiltro

•  Display con LED particolarmente luminosi per 
la visualizzazione delle soglie di allarme e dei 
guasti

•  Cinque relè (allarme, guasto, tre liberamente 
programmabili)

•  Ogni componente può essere sostituito in 
modo modulare

•  Lunghezza totale della tubazione fino a 360 m

VESDA VLI di Xtralis è un sistema di rivelazione di fumo ad aspirazione (ASD) con allarme 
precoce, progettato per proteggere applicazioni industriali e ambienti esposti a condizioni difficili 
con estensione fino a 2000 m2.

Tecnologia a lunga durata, intelligente e fail-safe: un'avanzata barriera ad aria pulita per la 
protezione dell'ottica consente l'uso di una tecnologia di rivelazione assoluta, che assicura una 
lunga durata della camera di rivelazione senza bisogno di ripetute calibrazioni.

516.018.321 VLI-885 VESDA VLI con VESDAnet 

516.018.322 VLI-880 VESDA VLI con relè ed Ethernet 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 426,5 x 316,5 x 180 mm

Peso: 6,035 kg 

Grado IP: IP 66 

Rete di tubazioni: 
Fino a 4 tubi di aspirazione con una lunghezza totale della 
linea di 360 m

Lunghezza massima dei singoli tubi: 120 m

Diametro esterno delle condutture: 25 mm

Diametro interno delle condutture: 21 mm

Superficie massima di monitoraggio: 1600 m2

Dati elettrici
Tensione di esercizio: Corrente a 18–30 V DC

iCurrent a 24 V DC: Circa 600 mA 

Sensibilità (regolabile): 0,005–20% Ld/m 

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente/in esercizio: Da 0°C a +40°C

Temperatura dell’aria aspirata in 
condizione di allarme:

Da -20°C a +60°C 

Umidità ambiente (max.): 10-95% senza condensa

Omologazioni 
EN 54-20: Classe A, B e C 

516.018.323 VSP-030 VLI 
Filtro intelligente di ricambio per rivelatore di fumo  
ad aspirazione

516.018.324 VSP-031 VLI Filtro secondario di ricambio

516.018.325 VSP-032 VLI
Aspiratore di fumo di ricambio per rivelatore di fumo  
ad aspirazione 

516.018.326 VSP-033 VLI Gruppo camera di ricambio

516.018.327 VSP-034 VLI
Scheda VESDAnet di ricambio per rivelatore di fumo  
ad aspirazione

516.018.328 VSP-035 Modulo display VESDA VlI

516.018.329
VSP-036 
VESDA VLI

Collettore di flusso a ultrasuoni per rivelatore di fumo  
ad aspirazione

516.018.330 VRT-Q00 VLI
Display remoto per rivelatore di fumo ad aspirazione  
con RTC7

516.018.331 VRT-T00 VLI
Display remoto per rivelatore di fumo ad aspirazione con 
RTC0

SKU opzionali:
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VLF-250 VESDA LaserFOCUS 

Rivelazione di fumo ad aspirazione

La tecnologia di campionamento multipunto dell'aria VESDA LaserFOCUS utilizza un aspiratore ad 
alta efficienza che immette continuamente aria in una camera di rivelazione laser tramite una rete 
di tubazioni. Il risultato è un processo di rivelazione ottimizzato, in grado di fornire una rivelazione 
precoce di straordinaria affidabilità e coerenza adatta a una gamma di applicazioni estremamente 
diversificata.

516.018.020 VLF-250-00 VESDA LaserFOCUS con mascherina in inglese

516.018.021 VLF-250-01 VESDA LaserFOCUS con mascherina europea

VLF-250-NF VESDA VLF-25-NF

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 255 x 185 x 90 mm 

Peso: 2 kg 

Lunghezza totale delle tubazioni con 1 tubo: 25 metri 

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 18-30 V DC

Assorbimento in standby: 220 mA

Corrente di allarme: 295 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da 0°C a +40°C

Temperatura dell'aria trasportata: Da 0°C a +40°C 

Umidità ambiente:  5-95% (max.) senza condensa

Campo di monitoraggio (max.): 250 m2 

Grado IP: IP 30 

Caratteristiche

•  Rivelazione fumi assoluta con tecnologia laser

•  Rivelazione estremamente tempestiva di un 
potenziale incendio

•  Ampia gamma di sensibilità (0,025%-20% 
obs/m) (0,008 - 6,4% obs/ft)

•  Capacità di rivelazione per aree critiche di 
piccole dimensioni, fino a 250 m

•  Filtrazione della polvere a due stadi

•  Soglie di allarme programmabili

•  Monitoraggio affidabile del flusso d'aria

•  Facile interazione con l'utente 

•  Autoapprendimento per fumo e flusso

•  Rete di tubazioni pre-ingegnerizzata 

Come VLF-250, ma in grado di coprire un'area di 500 m2

VLF-500 VESDA LaserFOCUS

516.018.023 VLF-500-00 VESDA LaserFOCUS con mascherina in inglese

516.018.024 VLF-500-01 VESDA 

Come il VLF-250, tranne che per:

Dati meccanici
Campo di monitoraggio (max.): 500 m2 

Lunghezza totale delle tubazioni 50 metri 

Dati tecnici:

Rivelazione di fumo ad aspirazione

VESDA®-E VEU

Caratteristiche

•  La tecnologia di rivelazione del fumo 
garantisce una rivelazione affidabile in 
un'ampia gamma di ambienti con un livello  
di rumore minimo

•  Il filtro multiplo con barriera d'aria pulita 
protegge l'impianto, garantendo una potenza 
di rivelazione costante per tutta la durata del 
sistema 

•  Quattro soglie di allarme e un campo 
di sensibilità molto ampio offrono una 
protezione ottimale per una serie di 
applicazioni complesse 

•  Registro eventi completo (20.000 eventi)  
per l'analisi degli eventi e la diagnostica  
del sistema 

•  7 relè programmabili (con e senza 
memorizzazione) Contatti: 2 A a 30 V DC 
(ohmico) 

La serie VEU di rivelatori di fumo ad aspirazione comprende i prodotti di qualità più elevata della 
gamma VESDA-E. Una gamma di sensibilità estremamente ampia, 15 volte superiore a quella 
della gamma VESDA VLP, corredata dall'offerta di un numero maggiore di fori di campionamento 
che garantisce una copertura di almeno il 40% alle applicazioni con elevato flusso d'aria. Tratti 
di tubazioni lineari considerevolmente più lunghi e reti di tubazioni con diramazioni estese 
sono applicazioni perfette per l'installazione in soffitti elevati. Questa soluzione, infatti, offre 
un incremento della copertura che arriva all'80% pur garantendo un montaggio del rivelatore 
estremamente conveniente e la massima facilità di assistenza e manutenzione. Una gamma 
di nuove e rivoluzionarie funzionalità offre prestazioni insuperate di rivelazione, flessibilità, 
programmabilità in campo e connettività, oltre a un costo di gestione davvero contenuto.

VEU-A10 VESDA-E VEU con display da 3,5" 

VEU-A00 VESDA-E VEU con LED 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 350 x 225 x 135 mm 

Peso: 4,9 kg 

Tubi: 4

Numero di aperture di aspirazione (A/B/C): 80/80/100 

Lunghezza totale delle tubazioni (con 
diramazioni): 

800 m 

Area di monitoraggio massima 21 mm

Superficie massima di monitoraggio: 1600 m2

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 18-30 V DC 

Assorbimento in standby: Min. 291 mA max. 658 mA

Corrente di allarme: Min. 325 mA max. 691 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da 0°C a +40°C

Temperatura dell’aria aspirata in condizione di 
allarme:

Da -20°C a +60°C 

Umidità ambiente (max.): 10-95% senza condensa

VSP-960 Staffa di montaggio (opzionale) di ricambio

VSP-962 Parti filtro VESDA-E

VSP-962-20 VESDA-E Filtro - 20 pezzi

VSP-963 VESDA-E Aspiratore

VSP-964 VESDA-E Camera di rivelazione fumo

VSP-965 VESDA-E Modulo di campionamento

SKU opzionali:

516.018.303 Custodia IP66

516.018.504 VSP-005 Cartuccia filtro (ricambio)

SKU opzionali:

516.018.303 Custodia IP66

516.018.504 VSP-005 Cartuccia filtro (ricambio)

SKU opzionali:
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VESDA®-E VEP

Rivelazione di fumo ad aspirazione

La serie di rivelatori di fumo VESDA-E VEP utilizza la più recente e avanzata tecnologia di 
rivelazione per fornire segnalazioni combinate molto precoci e il migliore sistema di resistenza 
ai falsi allarmi in un'ampia serie di applicazioni. Basati sulla tecnologia di rivelazione Flair e 
su un'esperienza applicativa pluriennale, i rivelatori VEP mantengono prestazioni costanti 
nell'intero ciclo di vita grazie a una calibrazione assoluta. Inoltre, l'unità VEP offre una gamma di 
caratteristiche rivoluzionarie che aggiungono valore per l'utente. 

VEP.A00.1P Rivelatore di fumo ad aspirazione VESDA-E VEP con LED, 1 tubo

VEP.A00.P Rivelatore di fumo ad aspirazione VESDA-E VEP con LED, 4 tubo

VEP.A10.P
Rivelatore di fumo ad aspirazione VESDA-E VEP con 
Display 3,5'', 4 tubi

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 350 x 225 x 135 mm 

Peso: 4,9 kg 

Tubi: 1 o 4 

Numero di aperture di aspirazione (A/B/C): 80/80/100 

Lunghezza totale delle tubazioni 
(con diramazioni): 

560 m

Area di monitoraggio massima: 1600 m²

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 18-30 V DC

Assorbimento in standby: Min. 291 mA max. 658 mA

Corrente di allarme: Min. 325 mA max. 691 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da 0°C a +39°C 

Temperatura dell'aria trasportata: Da -20°C a +60°C 

Umidità ambiente:  10-95% (max.) senza condensa

Grado IP: IP40

Grado IP: IP 30 

Caratteristiche

•  Modello a uno e quattro tubi per varie 
applicazioni

•  La tecnologia di rivelazione del fumo 
garantisce una rivelazione affidabile in 
un'ampia gamma di ambienti con un livello  
di rumore minimo 

•  Il filtro multiplo con barriera d'aria pulita 
protegge la lente di allarme e assicura una 
potenza di rivelazione uniforme per tutta la 
durata del sistema 

•  Quattro soglie di allarme e un campo 
di sensibilità molto ampio offrono una 
protezione ottimale per una serie di 
applicazioni complesse

•  Registro eventi completo (20.000 eventi)  
per l'analisi degli eventi e la diagnostica  
del sistema 

•  7 relè programmabili (con e senza 
memorizzazione) 

•  Contatti: 2 A a 30 V DC (ohmico) 

VSP-962 Parti filtro VESDA-E

VSP-962-20 VESDA-E Filtro - 20 pezzi

VSP-963 VESDA-E Aspiratore

VSP-964 VESDA-E Camera di rivelazione fumo

VSP-965 VESDA-E Modulo di campionamento

SKU opzionali:

Rivelazione di fumo ad aspirazione

 VESDA®-E VES

Caratteristiche

•  Indirizzamento settoriale per un massimo di 
quattro settori o zone

•  Soglia di scansione adattiva

•  La filtrazione multistadio e la protezione 
ottica con barriere d'aria pulita garantiscono 
prestazioni di rivelazione a vita

•  Il display LCD intuitivo fornisce informazioni 
istantanee sullo stato per una risposta 
immediata

•  Il filtro intelligente a bordo registra la 
quantità di polveri e la durata residua del 
filtro che facilita la programmazione della 
manutenzione

•  Registro eventi ad alta capacità (20.000 
eventi) per l'analisi degli eventi e la 
diagnostica del sistema

•  Retrocompatibilità con i sistemi VLS e 
VESDAnet

I rivelatori di fumo della serie VESDA-E VES sono in grado di identificare e monitorare la densità 
del fumo tramite un singolo tubo di campionamento (settore) che consente di suddividere una 
singola zona in quattro settori separati. L'indirizzabilità dei settori consente all'utente di rispondere 
rapidamente ad un potenziale evento di incendio riducendo l'area di ricerca. Il VESDA-E VES ha 
quattro soglie di allarme programmabili (Alert, Action, Fire 1 e Fire 2) per tubo che consentono 
un'applicazione flessibile sul campo. Dopo che il rivelatore identifica il primo settore che raggiunge 
la soglia di allarme, continua a campionare da tutti i settori per riportare lo stato, per settore, in 
tempo reale tramite l'intuitivo display touchscreen. Costruito sulla tecnologia di rivelazione Flair, 
il rivelatore VESDA-E VES fornisce un allarme molto tempestivo con la migliore resistenza alla 
penetrazione della polvere della sua classe per l'intera vita utile.

VES.A00.P VESDA-E VEU con LED

VES.A10.P VESDA-E VES con schermo da 3,5"

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (A x L x P): 350 x 225 x 135 mm

Peso: 4,3 kg 

Tubi: Fino a 4

Numero di aperture di aspirazione (A/B/C): 40/80/100 

Lunghezze dei tubi (A/B/C): 2 tubi - 100 m/3 tubi - 80 m/4 tubi

Lunghezza totale delle tubazioni (ramificate): 560 m

Copertura area: 2.000 m2

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 18-30 V DC 

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da 0°C a +39°C

Aria campionata: Da -20°C a +60°C 

Umidità relativa: Da 5% a 95% senza condensa

Alimentatori VESDA-E 

Caratteristiche

•  Disponibile in due colori: nero e argento 

•  Carica a temperatura compensata per 
massimizzare la durata della batteria 

•  Progettati per integrarsi con i rivelatori 
VESDA-E 

•  Fori semitranciati progettati per 
l'allineamento con i rivelatori VESDA-E 

•  Indicazione LED esterna 

•  Uscite a relè per il collegamento all'ingresso 
generico per il monitoraggio dei guasti.

•  Solo 230 Vac

Le unità di alimentazione VESDA-E sono progettate in modo unico per integrarsi alla perfezione 
con lo stile dei rivelatori di fumo ad aspirazione (ASD) VESDA-E, oltre a essere tecnicamente 
abbinate per fornire una capacità di corrente e di carica della batteria sufficiente a soddisfare i 
requisiti della norma EN 54-4. 

Le varianti STX hanno l'omologazione VdS e la marcatura CE secondo la norma EN54-4, quindi 
sono particolarmente adatte per l'uso in territori dove queste approvazioni sono richieste. 
Possono anche essere adatte in territori nei quali è richiesta l'omologazione alla ISO 7240-4.

VPS-220-STX Alimentatore da 0,5 A 7-14 AH - STX Nero 

VPS-250-STX Alimentatore da 2 A 12-24 AH - STX Nero

VPS-220-STX-SLV Alimentatore da 0,5 A 7-14 AH - STX Argento

VPS-250-STX-SLV Alimentatore da 2 A 12-24 AH - STX Argento
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Tubi e raccordi per 
la rivelazione di 
fumo ad aspirazione

Tubi e raccordi

Rivelazione di fumo ad aspirazione

JC001-25 Curva a 90° a raggio ampio da 25 mm ROSSA

JCG001-25 Curva a 90° a raggio ampio da 25 mm GRIGIA

JC001S-25 Curva a 90° a raggio stretto da 25 mm ROSSA

JCG001S-25 Curva a 90° a raggio stretto da 25 mm GRIGIA

JC002-25 Curva a 45° da 25 mm ROSSA

JCG002-25 Curva a 45° da 25 mm GRIGIA

JC003-25 Bocchettone da 25 mm ROSSO

JCG003-25 Bocchettone da 25 mm GRIGIO

JC004-25 Fascetta per tubi da 25-27 mm ROSSA

JCG004-25 Fascetta per tubi da 25-27 mm GRIGIA

JC005-1 Adattatore da 25-27 mm ROSSO (3/4)

JCG005-1 Adattatore da 25-27 mm GRIGIO

JC005-25 Zoccolo di giunzione da 25 mm ROSSO

JCG005-25 Zoccolo di giunzione da 25 mm GRIGIO

JC006-25 Raccordo a T da 25 mm ROSSO

JCG006-25 Raccordo a T da 25 mm GRIGIO

JC007-25 Tappo terminale da 25 mm ROSSO

JCG008-25 Tubo da 25 mm - 3 m GRIGIO

JC008-1 Tubo da 25 mm - 2,4 m ROSSO

JCG008-1 Tubo da 25 mm - 2,4 m GRIGIO

JC009-25 Adattatore capillare da 25 mm ROSSO

JCG009-25 Adattatore capillare da 25 mm GRIGIO
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Rivelazione di fumo ad aspirazione

Tubi e raccordi

JC019C-25 Kit di campionamento conico da 25 mm ROSSO

JCG019C-25 Kit di campionamento conico da 25 mm GRIGIO

JC011 Colla (0,25 litri)

JC010 Etichette per punto di campionamento ASD

JC018-R Tubo capillare da 10 mm X 100 m

JC019C-HO Testina conica punto di campionamento

JC019F-25 Kit di campionamento per incasso da 25 mm ROSSO

JCG019C-25 Kit di campionamento per incasso da 25 mm GRIGIO

JC019F-HO Testina del punto di campionamento per incasso

JC020-25 Kit di campionamento discreto da 25 mm ROSSO

JCG020-25 Kit di campionamento discreto da 25 mm GRIGIO

JC021-25 Cappuccio terminale per capillare da 25 mm ROSSO

JCG021-25 Cappuccio terminale per capillare da 25 mm GRIGIO

JC022-25 Raccordo a T per capillare da 25 mm ROSSO

JCG022-25 Raccordo a T per capillare da 25 mm GRIGIO

JC030-25 Tubo flessibile da 30 cm - 25 mm ROSSO

JCG030-25 Tubo flessibile da 30 cm - 25 mm GRIGIO

JC031-25 Tubo flessibile da 1 m - 25 mm ROSSO

JCG031-25 Tubo flessibile da 1 m - 25 mm GRIGIO

JCCBLTR Fascette per tubi ROSSE

JCCT-01-25 Scaricatore di condensa da 25 mm ROSSO

JCCTG-01-25 Scaricatore di condensa da 25 mm GRIGIO

Filtro VSP-850 per condutture 

Rivelazione di fumo ad aspirazione

Il filtro viene semplicemente installato nel sistema di tubazioni davanti all'unità di valutazione, 
dove può svolgere facilmente la funzione di pre-filtro a 2 stadi sostituibile. In edifici con elevati 
carichi di sporco o polvere, questo aiuta ad evitare che il filtro a 3 stadi dell'unità di valutazione si 
intasi troppo rapidamente. 

Può essere montato verticalmente o orizzontalmente e il suo design speciale non influisce sulla 
velocità del flusso d'aria.

516.018.925 Filtro in linea (rosso) 

516.018.926 Filtri di ricambio (confezione da 4) 

Tester con filo a combustione

Caratteristiche

•  Timer incorporato

•  Morsetti isolati

•  Tensione di ingresso selezionabile

•  Indicatore luminoso di accensione

•  Custodia robusta

•  Fornito con cavo di alimentazione per il Regno 
Unito

Tester con filo a combustione progettato per riscaldare una lunghezza misurata di filo speciale per 
produrre fumo. L'unità viene usata per testare il tempo di trasporto e le prestazioni dei rivelatori 
di fumo ad aspirazione Vesda.

516.018.921 Tester con filo a combustione

Dati meccanici
Tensione di ingresso: 110-120 o 220-240 VAC

Tensione di uscita: 6,3 VAC @ 20 A

Grado IP: IP30

Timer: Da 1 a 3 min

Dimensioni: 135 A x 170 L x 120 P mm

Peso: 2,75 Kg

Dati tecnici:

Rivelazione di fumo ad 
aspirazione

Filo per prova di fumo
Filo per prova di fumo da usare nel tester con filo a combustione.

516.018.923 Filo per prova di fumo

Dati meccanici
Dimensioni: 10/0,1 mm, 0,078 mm2 CSA

Lunghezza: 100 m

Peso: 0,25 Kg

Dati tecnici:
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OSID  
(Open-area Smoke 
Imaging Detection)

OSID (Open-area Smoke Imaging Detection)

OSID (Open-area Smoke Imaging Detection)

La soluzione OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) di Xtralis è una tecnologia innovativa 
nella rivelazione di fumo a barriera. Utilizzando raggi proiettati a due lunghezze d'onda e 
un'avanzata tecnologia di imaging ottico, la rivelazione OSID offre una soluzione a basso costo, 
affidabile e di facile installazione che supera le problematiche tipiche della rivelazione a barriera, 
come i falsi allarmi e le difficoltà di allineamento. 

Il sistema OSID misura il livello di fumo che entra nei raggi di luce proiettati su un'area di 
protezione. Ogni sensore di immagini OSID può rivelare fino a sette emettitori per offrire un'area 
di copertura molto estesa.

Il sistema OSID può comprendere fino a sette emettitori per l'imager a 90°, da posizionare lungo 
il perimetro dell'area protetta, e un imager montato sul lato opposto. Ogni componente può 
essere montato direttamente sulla superficie oppure fissato alle staffe di montaggio in dotazione. 
Per ridurre i tempi e i costi di installazione sono disponibili anche emettitori a batteria con 
un'autonomia fino a cinque anni.

OSI-10 Imager 7° di copertura

OSI-90 Imager 80° di copertura

OSE-SP-01 Emettitore potenza standard

OSE-SPW Emettitore potenza standard, cablato

OSE-HPW Emettitore alta potenza, cablato 

OSID-INST Kit di installazione OSID 517.025.056

OSID-WG Gabbia di protezione per imager ed emettitore OSID

OSP-001 Cavo OSID per interfaccia USB/seriale FTDI PC

Dati tecnici:

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: Da 20 a 30 Vdc (24 Vdc nominale)

Consumo di corrente nominale dell'imager (a 
24 Vdc):

4 mA (1 emettitore), 7 mA (7 emettitori)

Picco (a 24 Vdc) in training mode: 27 mA

Consumo di corrente dell'emettitore cablato 
(a 24 Vdc):

350 µA

Versione a batteria: Batteria incorporata da 5 anni

Angolo di regolazione: ±60°(orizzontale) ±15° (verticale)

Angolo di disallineamento massimo: ±2°

LED di stato:
Allarme incendio (rosso)/alimentazione  
(bicolore giallo/verde)

Dati meccanici
Dimensioni (ALP): Emittente/imager 130 x 198 x 96 mm

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -10°C a 55°C

Umidità relativa (senza condensa): Dal 10 al 95% di RH

Omologazioni 

Grado IP: 
IP44 per l'elettronica, IP66 per l'alloggiamento 
dell'ottica

Caratteristiche

•  La massima portata di rivelazione è di 150 m 
per OSI-10

•  LED di stato per incendio, guasto e 
alimentazione

•  Elevata immunità ai falsi allarmi

•  Resistenza alla penetrazione di polvere e 
particelle solide

•  Allineamento semplice grazie alle ampie 
angolazioni di regolazione e visione

•  Nessuna necessità di allineamento accurato

•  Tolleranza alla deriva dell'allineamento

•  Messa in servizio automatica in meno di dieci 
minuti

•  Semplice configurazione con DIP switch

•  Rivelazione del fumo basata su LED a doppia 
lunghezza d'onda

•  Manutenzione semplice e intuitiva

•  Interfaccia di allarme convenzionale 
per l'integrazione diretta con il sistema 
antincendio

•  Tre soglie di allarme selezionabili

168 169



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

OSID (Open-area Smoke Imaging Detection)

OSID (Open-area Smoke Imaging Detection)

I sistemi OSID possono essere configurati per diverse dimensioni del campo di monitoraggio selezionando il numero di sorgenti luminose e il tipo di 
sensore di immagine. Ogni tipo di sensore di immagine ha un diverso tipo di lente che definisce il campo visivo e la gamma del sistema. 

Custodia per imager OSID 

Custodia aggiuntiva IP66 con frontalino in vetro per l'installazione di ricevitori OSID in ambienti 
con problemi di umidità, condizioni difficili o spruzzi d'acqua. 

OSID-EHI Custodia per imager OSID

Dati meccanici
Materiale: ABS 

Colore: Grigio, RAL 7035 

Dimensioni (L x A x P): 241 x 194 x 127 mm 

Temperatura ambiente: Da -25°C a +60°C

Grado IP: IP 66 

Dati tecnici:

Custodia per emettitori OSID

Custodia aggiuntiva IP66 con frontalino in vetro per l'installazione di trasmettitori OSID in ambienti 
con problemi di umidità, condizioni difficili o spruzzi d'acqua. 

OSID-EHE Custodia per imager OSID

Dati meccanici
Materiale: ABS 

Colore: Grigio, RAL 7035 

Dimensioni (L x A x P): 241 x 194 x 127 mm 

Temperatura ambiente: Da -25°C a +60°C

Grado IP: IP 66 

Dati tecnici:

Sensore di 
immagini

Campo visivo Campo di rivelazione
Numero 
massimo 

di sorgenti 
luminoseOrizzontale Verticale

Campo di rivelazione
Sorgente luminosa ad alte 

prestazioni

Min. Max. Min. Max.

10° 7° 4° 30 metri 150 metri - - 1

90° 80° 48° 6 metri **34 metri 12 metri **68 metri 7

**Distanze massime relative al punto centrale del campo visivo del sensore di immagine. Per ulteriori dettagli sulle distanze del sensore di immagine, consultare il manuale OSID.

Prodotti a 
sicurezza 
intrinseca
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Il rivelatore ottico di fumo e calore 801PHEx fa parte della Serie 800Ex di rivelatori d'incendio 
indirizzabili a tecnologia MZX. Il rivelatore viene inserito nella base 5BEX. 

801PHEx Rivelatore di fumo ottico + termico 

Rivelatori indirizzabili IS

Caratteristiche

•  Rivelazione solo ottica di fumo  
(sensibilità Alta, Normale o Bassa)

•  Rivelazione di fumo HPO (sensibilità Alta, 
Normale o Bassa)

•  Rivelazione solo a gradiente di temperatura 
(A1R, nessuna selezione della sensibilità) 

•  Temperatura fissa di 60°C (A2S, nessuna 
selezione della sensibilità) 

•  Rivelazione combinata ottica (sensibilità Alta, 
Normale o Bassa) e termica a temperatura 
fissa di 60°C (A2S) 

•  Rivelazione combinata HPO (sensibilità Alta, 
Normale o Bassa) e termica a temperatura 
fissa di 60°C (A2S) 

Dati meccanici
Materiale custodia: FR110 'Bayblend', ritardante di fiamma 

Colore: Colore bianco, simile a RAL 9010

Dimensioni (ø x A): 109 x 43 mm 

Con base standard: 109 x 54 mm 

Peso: 126 g 

Peso con base d'allarme: 192 g 

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC 

Ingresso di corrente in modalità standby: 0,3 mA 

In modalità allarme (con LED) (max.): 3,3 mA 

Condizioni ambientali
Sensibilità di risposta (configurabile in sala di controllo centrale) 

Fumo basso: 1,8%/m

Moderato: 1,4%/m

Alto: 1,1%/m

Calore: DIN EN 54-5, A1R, A2S 

Temperatura ambiente in esercizio: Da -25°C a +70°C

Umidità ambientale senza condensa (max.): 95%

Dati tecnici:

516.800.530 801PHEx Rivelatore di fumo ottico + termico 

801HEx Rivelatore di calore 

Il rivelatore di calore 801HEx fa parte della Serie 800Ex di rivelatori d'incendio indirizzabili a 
tecnologia MZX. Il rivelatore viene inserito nella base 5BEX. 

516.800.532 801HEx Rivelatore di calore 

Omologazioni: ATEX: Ex II 1G, CENELEC: EEx ia IIC T5

Sono possibili le seguenti modalità 
operative: 

EN54-5 A1R, gradiente di temperatura in ambienti normali

EN54-5 A2S, temperatura fissa di 60°C

EN54-5 CR, gradiente in ambienti ad alta temperatura

Dati tecnici:

Rivelatori indirizzabili IS

801CHEx Rivelatore monossido di carbonio + termico 

Il rivelatore di monossido di carbonio e calore 801CHEx fa parte della Serie 800Ex di rivelatori 
d'incendio indirizzabili basati sulla tecnologia MZX. Il rivelatore viene inserito nella base 5BEX. 

516.800.531 801CHEx Rivelatore monossido di carbonio + termico 

Omologazioni: ATEX: Ex II 1G, CENELEC: EEx ia IIC T5

Sono possibili le seguenti  
modalità operative: 

Rivelazione solo termica (A1R o A2S) (sensibilità: - Alta, 
Normale o Bassa), rivelatore di monossido di carbonio 
compensato (sensibilità: - Alta, Normale o Bassa), rivelatore 
di monossido di carbonio compensato (sensibilità: - Alta o 
Normale) combinata con la rivelazione termica (A1R)

Dati tecnici:

Il rivelatore di fiamma di tipo puntiforme 801FEx fa parte della gamma di rivelatori indirizzabili 
digitali MZX Technology. Il rivelatore viene inserito nella base 5BEX. 
Il rivelatore di fiamma 801FEx opera in modalità "Solar Blind" e può rivelare un incendio di 0,1 m2 
fino a una distanza di 20 m. 

801FEx I.R. Rivelatore di fiamma 

Caratteristiche

•  Rivelazione solo ottica di fumo (sensibilità 
Alta, Normale o Bassa)

•  Rivelazione di fumo HPO (sensibilità Alta, 
Normale o Bassa)

•  Rivelazione solo a gradiente di temperatura 
(A1R, nessuna selezione della sensibilità) 

•  Temperatura fissa di 60°C (A2S, nessuna 
selezione della sensibilità) 

•  Rivelazione combinata ottica (sensibilità Alta, 
Normale o Bassa) e termica a temperatura 
fissa di 60°C (A2S) 

•  Rivelazione combinata HPO (sensibilità Alta, 
Normale o Bassa) e termica a temperatura 
fissa di 60°C (A2S) 

Dati meccanici
Materiale custodia: FR110 'Bayblend', ritardante di fiamma

Colore: Bianco 

Dimensioni (ø x A): 108 x 21,2 mm 

Con base standard: 108 x 21,2 mm 

Peso: 110 g 

Dati elettrici
Tensione di alimentazione dal loop: 20-40 V DC 

Ingresso corrente in modalità 
quiescente (max.): 

0,35 mA 

In modalità allarme (max.): Circa 3,3 mA 

Altri dati elettrici + rating sicurezza intrinseca

Tensione max. sicura: 28 V

Corrente max. sicura: 93 mA

Potenza max. di ingresso: 650 mW 

Induttività equivalente: 0

Capacità equivalente: 0

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C 

Umidità senza condensa: 99% (a breve termine, max.)

Umidità ambientale senza condensa: 90% (a lungo termine, max.) 

 Omologazioni: ATEX: Ex II 1G, CENELEC: EEx ia IIC T4

Dati tecnici:

516.800.066 801FEx I.R. Rivelatore di fiamma 
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Rivelatori indirizzabili IS

MR601TEx Rivelatore di fumo ottico ad alte prestazioni 

Il rivelatore MR601TEX è stato sviluppato per ovviare ai tempi di risposta relativamente lenti dei 
rivelatori ottici agli incendi a rapida propagazione, facendo aumentare la sensibilità del rivelatore 
ottico in presenza di una rapida variazione di temperatura. Si è voluto così realizzare un rivelatore 
in grado di coprire alcuni dei rischi attualmente coperti dai rivelatori a camera di ionizzazione. I 
rivelatori di fumo non reagiscono alla combustione dell'alcol o di altri liquidi a combustione pulita 
che non generano particelle di fumo. 

516.054.011.Y MR601TEX Rivelatore di fumo ottico ad alte prestazioni convenzionale

Dati meccanici
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -25°C a +80°C

Umidità relativa: 95% senza condensa

Codice ATEX: Ex II 1GD

Codice Cenelec: Ex ia IIC T5/ Ex iaD 20 T100°C

Dati tecnici:

Rivelatori di calore MD601Ex e MD611Ex 

Se le condizioni ambientali non consentono l'uso di rivelatori di fumo, un rivelatore di calore 
tipo MD601Ex/MD611Ex può costituire un'alternativa accettabile, anche se meno sensibile. 
Per l'uso generale, e in particolare nei luoghi a temperatura ambiente bassa, si dovrebbe 
preferire un rivelatore termovelocimetrico. Questo tipo di sensore reagisce al rapido incremento 
della temperatura ed è il dispositivo che fornisce la risposta più rapida in un ampio range di 
temperature ambiente. Questi rivelatori incorporano anche un limite di temperatura fisso. In molti 
ambienti, ad esempio nelle cucine e nei locali caldaia, una variazione repentina e marcata della 
temperatura può essere considerata 'normale'. In questi casi i rivelatori termovelocimetrici sono 
solitamente poco adatti, ed è preferibile utilizzare rivelatori a temperatura fissa [statici].

516.052.051.Y MD601EX Rivelatore di calore termovelocimetrico convenzionale 

516.052.041.Y MD611EX Rivelatore di calore a temperatura fissa convenzionale 

Dati meccanici
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -25°C a +80°C

Umidità relativa: 95% senza condensa

Codice ATEX: Ex II 1GD

Codice Cenelec: Ex ia IIC T5/ Ex iaD 20 T100°C

Dati tecnici:

Rivelatori indirizzabili IS

MDU601Ex Rivelatore d'incendio con sensori di calore  
e monossido di carbonio 

Il rivelatore MDU601Ex combina un sensore di CO con una tecnologia di rivelazione 
termovelocimetrica, e opera aumentando la sensibilità del rivelatore di CO in risposta  
a un rapido cambiamento della temperatura. 

516.061.001.Y
MDU601EX Rivelatore d'incendio con sensori di calore e monossido  
di carbonio 

Dati elettrici
Temperatura operativa: Da -10°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +55°C

Umidità relativa: 90% senza condensa

Codice ATEX: Ex II 1GD

Codice Cenelec: Ex ia IIC T5/ Ex iaD 20 T100°C

Dati tecnici:

Rivelatori di fiamma Ex 601FEx 

A differenza dei rivelatori di fumo e calore, i rivelatori di fiamma non necessitano del trasporto 
dei prodotti della combustione verso il rivelatore, né sull'intrappolamento di questi prodotti 
nel soffitto. Rappresentano perciò una soluzione ideale per proteggere ampi spazi aperti senza 
sacrificare la velocità di risposta agli incendi a rapida propagazione. Per garantire una copertura 
completa, tuttavia, i rivelatori di fiamma richiedono una visuale diretta su tutti i punti dell'area 
protetta. 

I rivelatori di fiamma a infrarossi come il modello 601FEx sono in grado di rispondere rapidamente 
agli incendi generati da sostanze a combustione pulita come l'alcol o il metano, vale a dire a tipi 
di incendio che non sarebbero identificati dai rivelatori di fumo. 

Il sensore di fiamma 601FEx, in virtù della lunghezza d'onda a cui opera e alla sua capacità 
di discriminazione degli sfarfallii, è insensibile alle normali influenze ambientali. Per l'impiego 
all'aperto è consigliabile usare un rivelatore Solar Blind [ad esempio il modello S200 Plus]. In 
condizioni normali, il rivelatore di fiamma 601FEx dovrebbe essere usato solo all'interno degli 
edifici, come complemento ai rivelatori di fumo e calore.

516.600.066 601FEx Rivelatore di fiamma a infrarossi 

Dati meccanici
Temperatura operativa: Da -20°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità relativa: 95% senza condensa

Codice ATEX: Ex II 1GD

Codice Cenelec: Ex ia IIC T4/ Ex iaD 20 T135°C

Dati tecnici:
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Pulsante manuale convenzionale BG EX II 2 GD
Questo pulsante manuale di allarme convenzionale a rottura di vetro con approvazione per polveri 
EX II 2 GD e sicurezza aumentata (EExemd) è dotato di una resistenza di allarme da 470 ohm e di 
una resistenza di fine linea (EOL) da 4K7 ohm, per l'uso con i circuiti di rivelazione convenzionali 
Tyco, inclusi MZX DIM800 e DDM800
Moduli.

La custodia dell'unità è realizzata in poliestere, un materiale leggero, resistente e non soggetto a 
corrosione. Per l'attivazione di questo pulsante non è richiesto un martello. Il vetro è coperto da 
una membrana, la quale protegge l'operatore dai frammenti.

È inoltre presente un connettore removibile che permette di collegare l'unità, da sola o insieme ad 
altri dispositivi convenzionali, a un circuito di rivelazione convenzionale Tyco

514.001.108 
Pulsante manuale convenzionale a rottura di vetro Ex II 2 GD approvato 
per polveri e a sicurezza aumentata (EExemd) 

Dati tecnici:

Dati elettrici

Protezione: 
Tubo protetto contro le esplosioni EExed (sicurezza 
aumentata) 

Tensione: Fino a 250 V 

Temperatura certificata: Da -20°C a +50°C IP66

Grado IP: IP67

Morsetti: 9 x 2,5 mm – fino a 60 V

Valori interruttore  
(1 con contatto di scambio): 

DC 0-30 V 5 A (resistivo) o 3 A (induttivo) 30-50 1 A resi-
stivo o induttivo AC 0-254 V 5 A resistivo o induttivo

Ingressi cavi: 2 x M20 sul fondo

Peso: 1,2 Kg

Materiale: U.V. anti-statico Poliestere resistente rinforzato con vetro

Finitura: Vernice epossidica rossa

Resistori: 
Allarme: 470 Ohm
EOL: 250 Ohm

Etichetta: Simbolo della casa in fiamme ATEX

Certificazioni: 

Omologazione Ex II 2 GD
BAS02ATEX2105X
EExedmIICT4 CENELEC
EN50014 
EN50019/EN50018/EN50028 
Dispositivo adatto per l'uso in zone di classe 1 e 2

Caratteristiche

•  Custodia in poliestere

•  Protezione anti-esplosione EExe 
(approvazione ATEX)

•  Resistenze di linea e fine linea

•  9 morsetti

•  Coperchio a ribalta per la protezione contro 
l'attivazione accidentale

•  1 interruttore con contatto di scambio

•  Viti prigioniere sul coperchio

•  Non sono richiesti martelli

•  Funzione di prova con azionamento a chiave 
– semplice ma sicura

•  2 ingressi cavi M20 sul fondo

Rivelazione incendi convenzionale IS

5BEX Base per rivelatore e ausiliari 

517.050.023 5BEX Base Ex universale da 5"

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio: Da -40°C a +80°C

Umidità relativa: 95% senza condensa

Codice ATEX: Ex II 1GD

Codice Cenelec: Ex ia IIC T5/ Ex iaD 20 T100°C

Dati tecnici:

Rivelazione incendi convenzionale IS

MCP220Ex I.S. Pulsante manuale - con omologazione ATEX

MCP220Ex è un pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca per l'uso in sistemi certificati 
ATEX.

514.001.109
MCP220Ex Pulsante manuale rosso a sicurezza intrinseca per uso con 
sistemi con omologazione ATEX
Sistema convenzionale 620

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni: 93 A x 98 L x 66 P mm

Peso: 270 g

Materiale: PC/ABS

Colore: Rosso

Grado IP: IP67

Codice ATEX: Ex II 1GD

Codice Cenelec: EX ia IIC T4 Ga/EX iaD T135°c Da SIRA

ATEX Cert: 06ATEX2131X

Caratteristiche

•  Sicurezza intrinseca

•  Resistenza alle intemperie IP67

•  Compatibile con System 620
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Rivelazione incendi indirizzabile IS

MIM800 Modulo di ingresso in custodia EExd
Il modulo indirizzabile MIM800 con custodia antideflagrante EExd permette di estendere il 
monitoraggio dei pulsanti manuali e di altri segnali di allarme su sistemi indirizzabili ZX e MZX 
esposti a rischi di esplosione da gas e polveri.

Si tenga conto che questo componente è compatibile solo con Consys versione 17.0 e successive 
quando è utilizzato con 514.001.107.

577.800.067 MIM800 Modulo di ingresso in custodia EExd

Dati tecnici:

Dati elettrici
Protezione: EExd protetto contro le esplosioni (antideflagrante)

Tensione: 40 Vdc

Temperatura certificata: Da -20°C a +55°C

Grado IP: IP67

Morsetti: 9 x 2,5 mm²

Ingressi cavi: 3 x M20 (senza tappi di chiusura)

Peso: 0,8 Kg

Materiale: Alluminio in lega metallica - Senza rame

Dimensioni (AxLxP): 98 x 108 x 90 mm

Certificazioni: 

Ex II 2 GD LOM02ATEX2037 EExdIICT6
CENELEC EN50014 EN50018
EN50019
EN50281-1-1
EN60439-1
Dispositivo adatto per l'uso in zone di classe 1 e 2 secon-
do la IEC 60079-10
Dispositivo adatto per l'uso in zone di classe 21 e 22 
secondo la EN50281-3

Rivelazione incendi indirizzabile IS

BG MIM800 Pulsante manuale EX II 2 GD 
Un pulsante manuale resettabile Ex II 2 GD approvato per polveri e sicurezza aumentata (EExemd) 
per l'uso con il modulo MIM800 in custodia antideflagrante EExd in un sistema indirizzabile, in 
contesti di rischio di esplosione causato da presenza di gas e polveri. 

Si tenga conto che questo componente è compatibile solo con Consys versione 17.0 e successive 
quando è utilizzato con 577.800.067.

514.001.107
Pulsante manuale resettabile Ex II 2 GD approvato per polveri e a sicurezza 
aumentata (EExemd) 

Dati tecnici:

Dati elettrici
Protezione: Protezione anti-esplosione EExed (sicurezza aumentata)

Tensione: Fino a 250 V 

Temperatura certificata: Da -20°C a +50°C IP66

Grado IP: IP67

Morsetti: 7 x 2,5 mm²

Valori interruttore  
(1 con contatto di scambio): 

DC 0-30 V 5 A (resistivo) o 3 A (induttivo) 
DC 30-50 V 1 A resistivo o induttivo AC 0-254 V 5 A 
resistivo o induttivo
1,2 Kg

Ingressi cavi: Peso: U.V. anti-statico Vetro resistente

Materiale: Poliestere rinforzato

Vernice epossidica rossa

Finitura: Allarme: 100 Ohm

Resistori: EOL: 250 Ohm

Etichetta: Simbolo della casa in fiamme 126H

Dimensioni: 126 x 120 x 75 mm

Certificazioni: 

Omologazione ATEX Ex II 2 GD BAS02ATEX2105X
EExemdIICT4 CENELEC
EN50014 EN50019
EN50018 EN50028
Dispositivo adatto per l'uso in zone di classe 1 e 2

Caratteristiche

•  Custodia in poliestere rinforzato con fibra  
di vetro – leggera, robusta e non soggetta  
a corrosione

•  Elemento resettabile

•  Protezione anti-esplosione EExe 
(approvazione ATEX)

•  Resistenze di linea e fine linea

•  Finitura epossidica rossa

•  7 morsetti

•  Coperchio a ribalta per una protezione 
aggiuntiva contro l'attivazione accidentale

•  1 interruttore con contatto di scambio

•  Viti prigioniere sul coperchio

•  Funzione di prova con azionamento a chiave 
– semplice ma sicura

•  1 ingresso cavi M20 sul fondo
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Rivelazione incendi indirizzabile IS Rivelazione incendi indirizzabile IS

Custodia I.S. DX170 a effetto barriera

La custodia MTL DX170 può ospitare il modulo EXI800 (passo 20 mm), l'isolatore galvanico 
Pepperl & Fuchs KFDO-CS-Ex1.54 (passo 20 mm) e il driver sirena a sicurezza intrinseca MTL5525 
(passo da 16,2 mm). Le unità sono montate su guida DIN da 170 mm. Le custodie vengono 
solitamente selezionate in base al numero di unità che possono ospitare. 

517.001.247 Custodia I.S. DX170 a effetto barriera

Dati elettrici
Dimensioni (L x A x P): 270 × 360 x 184 mm 

Numero di isolatori che possono essere installati: 
Isolatori MTL5000 con interasse di 16 mm: 10 unità

Con installazione aggiuntiva di 2 IMB57 (blocco di installazione isolante): 8 unità

Barriera MTL7000 con distanza di 7,5 mm: 22 unità

Con installazione aggiuntiva di 2 IMB57 (blocco di installazione isolante): 18 unità

Dati tecnici:

CP840Ex Pulsante manuale a rottura di vetro
Il dispositivo è progettato per monitorare e segnalare la condizione di un contatto associato alla 
rottura del vetro.

514.800.513 CP840Ex Pulsante manuale a rottura di vetro

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 135 × 135 × 30 mm

Grado IP: IP 67

Applicazioni di installazione: Per interni ed esterni

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -10°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Max. 95%

Omologazioni:
- BAS01 ATEX 1394X
- Codice ATEX Ex II 1GD/3G
- Codice Cenelec EEx ia IIC T5

CP850Ex Pulsante manuale per applicazioni gravose 

Il pulsante manuale CP850Ex è destinato all'impiego in atmosfere con gas e polveri 
potenzialmente esplosivi (zona 0 gas, zona 20 polveri). Il pulsante manuale è progettato in 
conformità alla EN/IEC 60079-0:2018 e alla EN/IEC 60079-11:2012 per apparati a sicurezza 
intrinseca. 

Questo dispositivo è di costruzione estremamente robusta ed è particolarmente adatto per l'uso 
in applicazioni e installazioni che si trovano in luoghi ostili o in aree esterne esposte. Si tratta di 
un pulsante manuale indirizzabile e può essere utilizzato con l'attuale gamma di centrali basate  
su MX. 

Poiché questo dispositivo è conforme ai requisiti delle zone ATEX, è necessario utilizzare barriere 
e moduli di interfaccia idonei.

514.001.100 CP850Ex Pulsante manuale per applicazioni gravose 

515.001.055 Elemento frangibile per CP850ExCaratteristiche

•  LED rosso di indicazione di stato

•  IP66

•  Codice ATEX:  II 1 GD  1180

•  Certificato: BASEEFA19ATEX0147X 

•  Codice gas/polvere: 

 -  Ex ia IIC T4 Ga (-40°C < Ta < +70°C)
 -  Ex ia IIIC T135°C Da (-40°C < Ta < +70°C) 
•  Certificato IECEx: IECEx BAS19.0127X

•  Omologazione SIL2

IF800Ex Modulo di interfaccia 
Il modulo di interfaccia a sicurezza intrinseca IF800EX è progettato per monitorare vari contatti 
antincendio, ad esempio i flussostati degli sprinkler. Il dispositivo IF800Ex è contenuto all'interno 
di un involucro grigio in resina di poliestere e fibra di vetro, sagomato a compressione con 2 fori 
passacavo da 20 mm. 

I componenti elettronici sono montati su un PCB a doppio lato montato in un modulo di plastica 
sagomata. La connettività è garantita da due morsettiere montate sul PCB. 

514.001.062 IF800Ex Modulo di interfaccia indirizzabile digitale MZX 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale: Custodia in poliestere, sagomata

Dimensioni (L x A x P): 122 x 120 x 95 mm 

Grado IP: IP 65 

Dati elettrici 
Tensione di alimentazione: 18–24 V 

Ingresso di corrente 5 mA (max.) 

Condizioni ambientali 
Temperatura operativa: Da -25°C a +70°C

Umidità relativa (senza condensa): Max. 95% 

Omologazioni:
- ATEX Ex II 1 GD
- Ex ia IIC T5
- Ex ia D 20 T100°C
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Rivelazione incendi indirizzabile System 800 

KFDO-CS-EX1.54 Isolatore galvanico a canale singolo 
L'isolatore galvanico di PEPPERL + FUCHS, insieme all'uscita loop IS del modulo di interfaccia 
EXI800 con separazione galvanica, crea un'interfaccia tra il loop e i dispositivi a sicurezza 
intrinseca.

517.001.306 KFDO-CS-EX1.54 Isolatore galvanico a canale singolo 

Dati tecnici:

Omologazioni:
- ATEX: Ex II (1) GD
- CENELEC: EEx ia IIC (Tamb = da –20 a +60°C)

KFDO-CS-EX2.54 Isolatore galvanico a canale doppio 

517.001.305 KFDO-CS-EX2.54 Isolatore galvanico a canale doppio 

Barriere a sicurezza intrinseca

Barriere a sicurezza intrinseca - Certificate Atex 
Questa sezione presenta una serie di barriere e isolatori a sicurezza intrinseca utilizzabili con i sistemi di rivelazione incendi ZETTLER. In particolare, 
vengono presentate le barriere serie MTL5500 e MTL7700 e le custodie associate come alternativa alle precedenti apparecchiature serie MTL700. 

Per gli aspetti riguardanti la progettazione di un sistema a sicurezza intrinseca consultare il Manuale 26A. 

Isolatori galvanici - MTL5500 
MTL5561 è un'interfaccia a due canali che può essere utilizzata con i rivelatori convenzionali 
installati in aree pericolose. 

Questo isolatore galvanico è provvisto del marchio CE e sostituisce la barriera MTL3043. Con le 
opportune certificazioni, può essere usato per collegare carichi in aree classificate come Zona 
0, IIC, T4-T6. L'isolatore e driver sirena MTL5525 permette di posizionare una sirena a sicurezza 
intrinseca nell'area pericolosa, controllandola dall'area sicura.

La barriera MTL5525 è un componente con marchio CE che può sostituire le attuali barriere 
MTL3021. È un dispositivo ad un solo canale e, con le opportune certificazioni, può essere usato 
per collegare carichi in aree classificate come Zona 0, IIC, T4-T6. 

Quando occorre progettare un nuovo sistema o aggiornare un sistema serie MTL3000 con uno di 
serie MTL5500, usare le custodie MTL appropriate serie "DX" (passo 16,2 mm).

517.001.302 MTL5561 Isolatore galvanico a 2 canali 

517.001.304 MTL5525 I.S. Driver sirena 

Barriere Zener - MTL7700 
Le barriere con diodo limitatore a sicurezza intrinseca serie MTL7700 sono dispositivi innovativi 
studiati per offrire una straordinaria densità di posa e semplificare le operazioni di installazione, 
collegamento, messa in servizio e manutenzione. La serie MTL7700 include fusibili secondari 
sostituibili. Questi elementi sono particolarmente utili quando esiste la possibilità di un guasto 
durante la messa in servizio, perché diversamente verrebbero bruciati i fusibili di sicurezza interni 
delle barriere. 

Per ogni canale della barriera viene fornito un fusibile secondario sostituibile di valore inferiore 
rispetto al fusibile di sicurezza associato. I fusibili sono alloggiati in piccoli involucri, che possono 
essere scollegati per separare le aree sicure da quelle pericolose durante la messa in servizio 
o durante gli interventi di manutenzione e ricerca guasti, evitando così la necessità di ulteriori 
terminali di sezionamento. 

Nota: questa barriera rappresenta un'alternativa diretta alla barriera MTL728+.

517.001.301 
MTL7728 + Barriera di sicurezza Zener per circuiti di rivelazione conven-
zionali Progettata in conformità al sistema 601 

EXI800 Modulo di interfaccia 
Il modulo di interfaccia EXI800, se usato con un isolatore galvanico, fornisce un percorso che 
consente ad una centrale MZX di comunicare in modo trasparente con dispositivi slave (rivelatori 
800Ex). L'interfaccia EXI800 riduce la tensione di alimentazione del loop MZX standard e le 
correnti di segnalazione ai livelli accettabili per le aree pericolose. L'unità EXI800 può rivelare un 
cortocircuito sul loop sinistro, sul loop destro, o sulla derivazione IS e isolare il circuito interessato 
dalle altre connessioni loop. 

L'uscita loop IS delle interfacce EXI800 con l'isolatore galvanico Pepperl & Fuchs KFDO-CS-Ex1.54 
fornisce la tensione di alimentazione e le correnti di segnalazione necessarie al loop a sicurezza 
intrinseca. Gli isolatori galvanici sono disponibili sia in versione a canale singolo che in versione 
a due canali. Il modulo EXI800 viene fornito con un dongle per Service Tool EX, richiesto per 
attivare la programmazione degli indirizzi quando si utilizza il Service Tool MZX standard. 

514.001.063 EXI800 Modulo di interfaccia 
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Custodie di sicurezza 

Custodie serie MT 
La serie di custodie MT offre una soluzione semplice ma efficiente per installare e proteggere 
le barriere serie MTL700 in zone non pericolose o in aree pericolose a basso rischio. La gamma 
comprende tre custodie leggere in policarbonato con coperchio trasparente, in grado di ospitare 
fino a 2, 5 e 12 barriere in zone non pericolose. In tutte le custodie è preinstallata una barra 
collettrice in ottone nichelato che permette di montare e collegare le barriere velocemente senza 
bisogno di utensili speciali. 

517.001.198 MT2 Custodia barriera a 2 vie

517.001.199 MT5 Custodia barriera a 5 vie

517.001.200 MT12 Custodia barriera a 12 vie

Custodie di sicurezza 

Le custodie MTL DX070 possono ospitare il modulo EXI800 (passo 20 mm), l'isolatore galvanico 
Pepperl & Fuchs KFDO-CS-Ex1.54 (passo 20 mm) e il driver sirena MTL5525 I.S. (passo da 16,2 
mm). Le unità sono montate su guida DIN da 70 mm. Le custodie vengono solitamente selezionate 
in base al numero di unità che possono ospitare. 

517.001.248 Custodia I.S. DX070 a effetto barriera

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 125 × 175 × 150 mm 

Numero di isolatori che possono essere installati: 
Isolatori MTL5000 con interasse di 16 mm: 4 unità

Con installazione aggiuntiva di 2 IMB57 (blocco di installazione isolante): 2 unità

Barriera MTL7000 con distanza di 7,5 mm: 9 unità

Con installazione aggiuntiva di 2 IMB57 (blocco di installazione isolante): 5 unità

Dati tecnici:

Custodia I.S. DX070 a effetto barriera

Ausiliari 
La guida di messa a terra ERL7 è una guida nichelata da 3 x 10 mm (lunghezza 1 metro) che può 
essere utilizzata per le operazioni di montaggio "fai da te". Può ospitare fino a 2,5 morsetti di terra 
ETM7 per barriera e può essere usata per la terminazione di linee di messa a terra di ritorno e 
schermature di cavi provenienti da aree pericolose. 

L'unità IMB7 può essere installata su una superficie piana, su una guida di montaggio (35 mm) o 
su una guida con profilo a G, offrendo un metodo pratico per il montaggio della barra collettrice 
di terra.

517.001.205 ERL7 Guida di messa a terra per sistemi a sicurezza intrinseca 

517.001.206 ETM7 Sistema di connessione con terminazione di terra 

Custodia I.S. DX170 a effetto barriera

La custodia MTL DX170 può ospitare il modulo EXI800 (passo 20 mm), l'isolatore galvanico 
Pepperl & Fuchs KFDO-CS-Ex1.54 (passo 20 mm) e il driver sirena a sicurezza intrinseca MTL5525 
(passo da 16,2 mm). Le unità sono montate su guida DIN da 170 mm. Le custodie vengono 
solitamente selezionate in base al numero di unità che possono ospitare. 

517.001.247 Custodia I.S. DX170 a effetto barriera

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P): 270 × 360 x 184 mm 

Numero di isolatori che possono essere installati: 
Isolatori MTL5000 con interasse di 16 mm: 10 unità

Con installazione aggiuntiva di 2 IMB57 (blocco di installazione isolante): 8 unità

Barriera MTL7000 con distanza di 7,5 mm: 22 unità

Con installazione aggiuntiva di 2 IMB57 (blocco di installazione isolante): 18 unità

Dati tecnici:

Custodie serie UC 
La serie di custodie UC offre una soluzione semplice ma efficiente per installare e proteggere le 
unità serie MTL3000 in zone non pericolose. Si tratta di custodie standard, in materiale leggero e 
con coperchio trasparente, adatte per ospitare 4 unità. La custodia in policarbonato è resistente 
agli impatti, ritardante la fiamma e antipolvere con classe di protezione IP65. 

517.001.196 UC2 Custodia barriera a 4 vie
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Sirene a sicurezza intrinseca

XB11 Lampeggiante xenon antideflagrante 
Questi lampeggianti certificati sono progettati per l'uso in atmosfere con gas e polveri 
potenzialmente esplosivi e condizioni ambientali molto difficili. Le custodie in poliestere rinforzato 
con fibra di vetro sono adatte per l'uso offshore e onshore che richiedono un peso leggero e 
un'elevata resistenza alla corrosione. 

Nota: 
questo lampeggiante dovrebbe essere usato solo a fini di indicazione supplementare (VID). Il 
dispositivo può essere usato quando non è richiesto un allarme visivo (VAD) e la conformità alla 
norma EN54-23.

540.001.039 Lampeggiante xenon antideflagrante (XB11B02406RNBNNNR) 

Dati tecnici:

Dati elettrici:
Tensione: Corrente di picco 24 Vdc 

Consumo: 320 mA 

Potenza assorbita: 8 W 

Energia del tubo: Efficace 5 Joule 

Intensità: Picco 29 Cd 

Intensità: 22213 Cd 

Certificato Temp: 

EExd da -55°C a+70°C (T4) 
Da -55°C a + 55°C (T5)
Da -55°C a + 40°C (T6)

Tensione di alimentazione: 40 V 

Peso: 2,5 Kg

Materiale corpo: Poliestere rinforzato con vetro

Viti sul coperchio e cinghia posteriore: 
Finitura: 

Acciaio inossidabile 316 Rosso

Grado IP: IP66 e IP67 

Certificazioni: 

ISO EExd. BASEEFA EExd IIB 
135°C (da -55 ad AMB +70°C) T4 100°C (da -55 
ad AMB + 55°C) T5 85°C (da -55 ad AMB + 40°C) 
T6 Cert. N. 99 ATEX 2195X CENELEC EN50014 ed 
EN50018

Caratteristiche

•  Corpo robusto in GRP resistente alla 
corrosione

•  Potenza elevata (5 Joule)

•  Costruzione antideflagrante certificata

DB3B Sirena di allarme antideflagrante 
Questa sirena di allarme antideflagrante, tutta in leggero GRP, è adatta per l'uso in atmosfere con 
gas e polveri potenzialmente esplosivi e si caratterizza per l'elevata classe di protezione IP, che la 
rende resistente alle condizioni difficili degli ambienti offshore e onshore nel settore Oil & Gas e 
nell'industria petrolchimica.

DB3BDGD048N2BNR DB3B Sirena di allarme antideflagrante

Dati tecnici:

Dati elettrici
Tensione: Da 12 V CC a 48 V CC 

Temperatura certificata: Da -55°C a +70°C

Grado IP: IP67

Morsetti: 6 x 2,5 mm2

Montaggio: Staffa in acciaio inossidabile con cricchetto

Ingressi cavi: 2 x 20 mm EExd.

Selezione del tono: 27 toni selezionabili dall'utente. 

Materiale: 

Corpo e tromba della sirena in poliestere rinforzato con 
fibra di vetro, antistatico, resistente ai raggi UV. Sup-
porto orientabile e viti di copertura prigioniere in acciaio 
inossidabile.

Grado IP: IP66 e IP67

Certificazioni: 

NEMA 4X & 6
ATEX Ex d Gas & Dust Cert. no. 
Baseefa13ATEX0231X. Omologata secondo la: 
EN60079-0,1,31Ex II 2GD,
Ex d IIC T4/T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T135°C/
T100°C/T85°C Db, IP66

DB3BDGD048N2BNR DB3B Sirena di allarme antideflagrante 

Caratteristiche

•  Per l'uso in aree classificate

•  Robusta costruzione in GRP

•  Uscita potente, fino a 122 dBA

Sirene a sicurezza intrinseca 

Lampeggiante xenon a sicurezza intrinseca 
Questo lampeggiante a sicurezza intrinseca, robusto e resistente alle intemperie, è adatto per 
l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive e si caratterizza per l'elevata classe di protezione IP, 
che lo rende resistente alle condizioni difficili degli ambienti offshore e onshore nel settore Oil & 
Gas e nell'industria petrolchimica. 

540.001.038 Lampeggiante xenon a sicurezza intrinseca 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Materiale: Poliestere / policarbonato 

Dimensioni (ø X A): 145 × 105 mm 

Grado IP: IP 65 

Dati elettrici 
Tensione di alimentazione: 24 V DC 

Ingresso in corrente: 71 mA 

Velocità di lampeggio: 1 lampeggio al secondo 

Condizioni ambientali 
Temperatura ambiente: Da –55°C a +60°C IP

Grado IP: IP66/67 

Omologazioni:
CENELEC EN 50014, 20 e 39 BAS02 
ATEX 1258X 
EEx ia IIB T4 zone: 0, 1 e 2 
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Sirena Banshee

IS28 MK6 Sirena Banshee

L'unità offre 32 toni ad alta e bassa frequenza che ne permettono l'integrazione in un'ampia 
gamma di applicazioni. Il dispositivo dispone dell'omologazione ATEX e IECEx per l'impiego  
nelle zone 0 e 20 (gas e polveri) ed è adatto all'impiego nelle zone 1, 2, 21 e 22. 

Caratteristiche

•  Omologazione di sicurezza intrinseca: EN 
60079- 0:2012 + A11:2013, Requisiti generali

•  EN 60079-11:2011, Sicurezza intrinseca 'i'

•  Gruppo II, Categoria I, Atmosfera esplosiva G 
(gas) e D (polvere)

•  IECEx ITS17.0011X

•  ATEX ITS 17ATEX201739X

•  Ex ia IIC T5 Ga

•  Ex ia IIIC T100degC Da IP66

•  ATEX - II IGD Ex ia T5 Ga

Dati tecnici:

576.501.053 BE-W IS28 MK6 Sirena Banshee

Dati meccanici
Materiale: ABS

Dimensioni (L x A x P): 92 x 92 x 95 mm

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 24 vDC

Tipico ingresso in corrente: 15 mA (toni ad alta frequenza), 11 mA

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -40°C a +70°C

Grado IP: IP66 (se l'unità è installata con fascette di fissaggio)

Rivelatori di fiamma 
FLAMEVision
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FLAMEVision

Rivelatori di fiamma FLAMEVision 
I rivelatori di fiamma FLAMEVision si avvalgono di tecnologie brevettate ad array di IR e a 
triplo IR Solar Blind per fornire soluzioni di rivelazione incendi affidabili, efficaci e convenienti. 
FLAMEVision è altamente affidabile in quelle situazioni in cui l'azione rapida e l'individuazione 
precisa dell'incendio sono essenziali. I rivelatori FLAMEVision offrono prestazioni eccellenti 
in qualsiasi condizione climatica e in ogni tipo di illuminazione, con l'ulteriore vantaggio delle 
informazioni sulla posizione dell'evento di incendio fornite dall'array di IR. 

FLAMEVision può proteggere da tutti i rischi legati alla presenza di idrocarburi sia nelle atmosfere 
non pericolose, sia in quelle classificate a rischio di esplosione. Sono disponibili numerose opzioni 
di progettazione dei sistemi, che comprendono interfacce di monitoraggio e di controllo flessibili 
e videocamere integrate per finalità di verifica. Le procedure di installazione e manutenzione sono 
semplici ed efficienti, riducono al minimo il costo di gestione per l'intera vita utile e riducono 
l'esigenza di apparecchiature di prova complesse e formazione per l'operatore di alto livello. 

Caratteristiche

•  Le affidabili tecnologie ad array di IR o triplo IR Solar Blind consentono di adattare i sistemi in 
funzione delle esigenze per garantire una rivelazione incendi rapida e affidabile

•  L'azione rapida di FLAMEVision reagisce in modo da minimizzare l'effetto delle fiamme e di 
migliorare la salvaguardia delle vite umane grazie a sistemi di rivelazione caratterizzati da minori 
disagi e tempi di interruzione delle attività

•  Le informazioni accurate sulla posizione dell'evento permettono di localizzare l'incendio con 
precisione usando la schiera di IR per consentire l'arresto dei macchinari e un'estinzione mirata

•  La videocamera integrata opzionale assiste l'operatore in fase di verifica e favorisce l'adozione 
delle misure più indicate. Il vantaggio aggiuntivo offerto dall'analisi post-evento consiste nella 
semplificazione dell'allineamento e nella sua verifica

•  Protezione ottimale in ogni condizione climatica: FLAMEVision mantiene la sensibilità  
usando i sensori IR ottimizzati anche in condizioni di precipitazioni intense, neve, nebbia  
e rugiada mattutina

•  Uso in atmosfere esplosive pericolose: FLAMEVision è approvato per la protezione a prescindere 
dalle classificazioni dell'area per tutte le applicazioni presenti nella struttura

•  Inventario dei ricambi ridotto e manutenzione più semplice. Apparecchiature di prova a sicurezza 
intrinseca di basso costo e facili da usare semplificano la manutenzione e riducono i costi 
di assistenza. Le combinazioni universali di montaggio meccanico e cablaggio semplificano 
notevolmente l'installazione di FLAMEVision

•  Facile integrazione: FLAMEVision si interconnette ai sistemi di controllo e sicurezza del sito per 
mezzo di una gamma di interfacce industriali standard

•  Mascheratura dinamica: FLAMEVision mantiene la copertura di rivelazione anche quando una 
fiamma fa parte del processo da proteggere

•  Completa serenità: i rivelatori FLAMEVision monitorano continuamente tutta l'elettronica ed 
eseguono prove regolari della finestra ottica

FLAMEVision FV400 

FLAMEVision

FLAMEVision FV400 utilizza la tecnologia Solar Blind a triplo IR per il rilevamento delle fiamme. 
Questo fornisce una soluzione affidabile e conveniente particolarmente indicata quando il campo 
visivo comprende una singola fonte di rischio. 

I rivelatori FLAMEVision FV400 si avvalgono della tecnologia di rivelazione Solar Blind a triplo 
IR e di algoritmi di rivelazione fiamma per fornire grandi prestazioni di rivelazione per incendi 
da idrocarburi. Questo comprende la capacità di rivelare affidabilmente le fiamme attraverso 
elevate densità di vapori di solvente e fumo nero, aumentando la probabilità di una rivelazione 
precoce con una costante ed elevata sensibilità alla fiamma nell'intero campo visivo. I rivelatori 
assicurano anche un riconoscimento affidabile di molti tipi di idrocarburi combustibili, dall'alcol al 
carburante per aviazione. Oltre alle diverse interfacce in dotazione è disponibile, come opzione, 
una telecamera TVCC che offre all'operatore uno strumento di verifica visiva.

516.300.411 FV411f Rivelatore di fiamma a triplo infrarosso 

516.300.412 FV412f Rivelatore di fiamma a triplo infrarosso con telecamera PAL

516.300.413 FV413f Rivelatore di fiamma a triplo infrarosso con telecamera NTSC

516.300.421 FV421i Rivelatore di fiamma a triplo infrarosso a sicurezza intrinseca

Dati tecnici:

Dati meccanici - rivelatore
Dimensioni (L x A x P): 155 x 156 x 99 mm 

Peso: 4 kg

Grado IP: IP 66 

Materiali

Custodia: Acciaio inox 316L, ANC4BFCLC secondo BS 3146: Parte 2

Finestra d'allarme: Vetro zaffiro

Finestra della telecamera: Vetro temprato 

Dati elettrici 
Tensione di alimentazione: 18–30 V 

Ingresso in corrente: 
12 mA a riposo - 20 mA Allarme 
(24 Vdc-Interfaccia dipendente) 

Telecamera: 185 mA @ 24 Vdc 

Riscaldatore: 245 mA @ 24 Vdc 

Prestazioni del rivelatore
Portata (0,1m² n eptano): 65 m

Campo visivo: Di zona, 85° verticale

Interfacce 

Modbus
4-20 mA assorbimento o sorgente
Rivelatore convenzionale I/F Tyco
MZX Digital
Contatti relè antincendio e di guasto NO o NC Video composito (solo opzione videocamera)
Interfaccia Hart (implementata in futuro aggiornamento del software)

Caratteristiche

•  Tecnologia di rivelazione Solar Blind  
a triplo IR

•  Molteplici interfacce di campo

•  Campo di rivelazione: Fino a 65 m per 
incendio di 0,1 m2 di n-eptano in una padella

•  Monitoraggio automatico del percorso ottico,

•  Simulazione della fiamma integrata e walk-
test remoto aiutano a ridurre il costo delle 
prove continuative per l'intera vita utile 
dell'installazione

•  Video verifica per mezzo della telecamera 
antideflagrante integrata opzionale
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FLAMEVision

FLAMEVision FV400 

Dati tecnici:

Condizioni ambientali
Umidità (senza condensa) Max. 99% 

FV411F

Temperatura operativa:
Da -40°C a +80°C 

Temperatura di stoccaggio
Da -40°C a +80°C 

FV412F/FV413F
Temperatura operativa (telecamera accesa): Da -10°C a +50°C

Temperatura operativa (telecamera spenta): Da -40°C a +80°C

Temperatura di stoccaggio: Da -20°C a +70°C 

Omologazioni:
ATEX: EX II 2 G D 

ECEx/Cenelec:

FV411F

Ex d IIC T4 Gb Ta da -40°C a +80°C 
Ex d IIC T5 Gb Ta da -40°C a +75°C 
Ex tb IIIC T135°C Db Ta da -40°C a +80°C 
Ex td IIIC T100°C Db Ta da -40°C a +75°C

FV412F e FV413F 

EX d IIC T4 Gb Ta da -40°C a +80°C 
EX d IIC T5 Gb Ta da -40°C a +70°C 
EX td IIIC T135°C Db Ta da -40°C a +80°C 
EX td IIIC T100°C Db Ta da -40°C a +70°C

517.300.001 MB300 Staffa per montaggio FLAMEVision

517.300.002 WH300 Copertura resistente alle intemperie FLAMEVision

517.300.021 WT300 Strumento walk-test FLAMEVision

517.300.006 MK300 Kit di ricambi per campo FLAMEVision

Apparecchiature ausiliarie

Kit di strumenti di configurazione FLAMEVision CTI420

Il kit include:
- INTERFACCIA PCBA CTI420i IS

- SCHERMO DI COPERTURA FRONTALE DR CT420

- COPERCHIO POSTERIORE DELLA CUSTODIA DR CTI420

- ALIMENTATORE AC/DC da 24 V 15 W

- CAVO USB - RS485 I/F 1,8 M

- VITI DIN 965 M3X6 CSK POZI ST

- VITI M3 X 6LG PAN ZINCO/PAS POZIDRIV. IN ACCIAIO LTAFA SOLO RIF. INTERNO. NOTA: ITE

- ANELLO 5 MM FORO 5 MM PVC NERO

- FASCETTA 115 MM LG 2,5 MM DI LARGHEZZA

- LL FV-D-CTI420i-F

517.300.025 CTI420 Kit di strumenti di configurazione FLAMEVision CTI420 Rivelazione  
termica lineare
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Rivelazione termica lineare

ProReact Rivelatore termico analogico
Il sistema di rivelazione termica analogico ProReact consiste di un modulo di controllo e di un 
cavo di rivelazione a quattro fili studiati per interfacciarsi con una centrale di allarme antincendio 
convenzionale o con un modulo indirizzabile DIM800 o DDM800. Il modulo di controllo monitora 
la resistenza dei polimeri del cavo sensore, che cambia in funzione della temperatura. Una 
variazione anomala della resistenza lungo il cavo di rivelazione innesca un preallarme o un allarme 
sul modulo di interfaccia. 

Il sistema è studiato per semplificare la progettazione degli impianti e le procedure di 
installazione. La messa in servizio del controller può essere eseguita da un computer laptop 
o mediante un modulo di autoprogrammazione opzionale integrato. Il cavo sensore presenta 
una costruzione fisicamente ed elettronicamente rinforzata per resistere alle diverse condizioni 
ambientali, può essere rivestito in PVC, polipropilene o nylon oppure essere realizzato con una 
robusta treccia in acciaio inox.

La tecnologia ProReact offre soluzioni alternative per la protezione da surriscaldamento in una 
vasta gamma di applicazioni e settori, dalla produzione di energia elettrica al settore Oil & Gas.

516.016.016 Controller analogico ProReact con display e unità di fine linea (EOL)

516.016.017 Controller analogico ProReact con unità di fine linea (EOL)

516.016.018 Unità di fine linea (ricambio)

Dati tecnici:

Specifiche ambientali
Temperatura ambiente di funzionamento 
(controller):

Da 0°C a +50°C

Cavo del sensore (recuperabile): 
Da - 40°C a +125°C

Temp. di funzionamento del cavo sensore 
continuo:

Da - 40°C a +90°C

Umidità - controller:
0% - 95% RH (Max. 75% RH per cavo <75 m e 
setpoint di allarme 54°C)

Umidità - cavo: 0% - 99% RH

Dati elettrici
Tensione di esercizio: 20 Vdc – 28 Vdc

Consumo di corrente (normale e guasto): <70 mA (solo PCB di base < 50 mA)

Condizioni di preallarme OPPURE di allarme: <80 mA Poliestere

Condizioni di allarme E pre-allarme: <100 mA

Uscite relè: 2 A a 30 Vdc - resistivo

Caratteristiche

•  Temperature di allarme e preallarme da 54°C 
a 100°C

•  Regolazione della sensibilità programmabile 
in loco.

•  Lunghezza continua fino a 500 m

•  Lunghezza del punto di allarme pari al 3% 
della lunghezza della zona

•  Uscite separate di preallarme e allarme libere 
da potenziale

•  Nessun nomogramma o scala da interpretare

•  Installazione semplice in 3 passaggi:

•  La compensazione della temperatura 
ambiente mantiene la precisione della 
temperatura di allarme

•  Ripristino automatico dopo eventi di incendio 
fino a 125°C

•  Cavo flessibile per una facile installazione

•  Segnalazione affidabile delle condizioni di 
circuito aperto e cortocircuito

•  Opzioni estruse e a treccia a seconda delle 
sollecitazioni meccaniche e delle condizioni 
ambientali

Rivelazione termica lineare

ProReact EN Sistema analogico
Il sistema LHD analogico ProReact EN di Thermocable dispone di una vasta gamma di temperature 
di allarme che gli consente di adattarsi alla perfezione a diversi ambienti. Tutte le temperature 
possono essere programmate sul display LCD dell'unità di controllo composita analogica ProReact 
EN o mediante una connessione laptop.

Gli installatori possono anche selezionare le temperature di pre-allarme attraverso l'unità di 
controllo composita analogica ProReact EN per ricevere una notifica tempestiva di un aumento 
inaspettato della temperatura prima che venga raggiunta la temperatura di allarme scelta.

Ogni unità di controllo composita è dotata di un'uscita Modbus RS-485 e di una funzione di test 
integrata di serie. 

L'unità di fine linea analogica ProReact EN è obbligatoria in tutti i sistemi LHD analogici ProReact 
EN in quanto ha un ruolo chiave nel funzionamento della tecnologia. Infatti, consente all'unità di 
controllo di rilevare un corto circuito o un circuito aperto nel cavo sensore.

La scatola di giunzione è un componente opzionale che può essere utilizzato per collegare 
insieme diversi tratti di cavo sensore analogico ProReact EN, se necessario.

516.016.153 Unità di controllo composita e unità di fine linea analogica ProReact EN 

516.016.154 Unità di controllo composita analogica

516.016.155 Scatola di giunzione analogica

516.016.156 Unità di fine linea analogica

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (unità di controllo, A x L X P): 180 mm x 182 x 90 mm 

Dimensioni (unità fine linea, A x L X P): 35 x 100 x 60 mm

Peso (unità di controllo): 860 g

Peso (unità fine linea): 115 g

Grado di protezione IP (unità di controllo) IP65

Valore IP (unità fine linea) IP65

Specifiche ambientali 
Temperatura di funzionamento continuo 
(unità di controllo):

Da -20°C a +50°C

Campo di temperatura di funzionamento 
continuo (unità fine linea): 

Da -40°C a +125°C

Intervallo di Umidità Operativa Continua 
(unità di controllo):

Da 0% a 95% RH (temperature ambiente 
comprese tra -20°C e +30°C)
Da 0% a 75% RH (temperature ambiente 
superiori a +30°C)

Intervallo di Umidità Operativa Continua 
(unità fine linea):

Da 0% a 99% RH (temperature ambiente 
comprese tra -40°C e +40°C)
Da 0% a 75% RH (temperature ambiente 
superiori a +40°C)

Dati elettrici 
Tensione di esercizio: 20 – 30 vDC

Max. potenza assorbita: 2 W

Caratteristiche

•  Omologazione secondo la EN54-22:2015 
Classe A1I, A2I e BI come certificato da  
VdS Global 

•  Fino a 500 metri di cavo di rivelazione lineare 
di calore per zona 

•  Ripristino automatico dopo eventi di incendio 
fino a 125°C

•  Cavo flessibile per una facile installazione

•  Ridotta probabilità di falsi allarmi grazie alla 
funzione di compensazione della temperatura

Applicazioni tipiche:

•  Parcheggi auto 

•  Canaline portacavi 

•  Nastri trasportatori 

•  Fabbriche e impianti di lavorazione 

•  Magazzini
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Rivelazione termica lineare

ProReact EN Cavi per sensore analogico rivestiti in PVC
L'unità di controllo composita analogica ProReact EN di Thermocable rileva le variazioni di 
temperatura che si traducono in variazioni di resistenza lungo il cavo sensore analogico rivestito 
in PVC ProReact EN. Il cavo sensore è un rilevatore di calore lineare multipolare con rivestimento 
esterno in PVC ritardante la fiamma e in grado di resistere a temperature ambiente fino a -40°C.

È possibile installare fino a 500 metri di cavo ProReact EN analogico rivestito in PVC in  
un'unica zona.

Un vantaggio del sistema LHD analogico ProReact EN di Thermocable è che si tratta di un sistema 
di rilevazione incendi resettabile. Il cavo sensore non deve essere sostituito a seguito di un 
allarme, a condizione che non sia soggetto a una temperatura superiore al valore massimo  
di 125°C.

Dati tecnici:

Dati elettrici 

Costruzione:
A 4 conduttori ritorto, complessivamente isolato con  
schermo a lamina

Isolamento: Isolamento testato 1 kV, rivestimento esterno in PVC

Lunghezza max. della zona: 500 m

Diametro totale del filo: 4,83 mm +/- 0,2 mm

Raggio di curvatura minimo: 60 mm

Campo di temperatura ambiente: Da -40°C a +125°C

Omologazioni
VdS, EN54-22

Caratteristiche

•  Omologazione EN54, VdS

•  Ripristino automatico dopo eventi di incendio 
fino a 125°C

•  Fino a 500 m in un'unica zona

•  Temperature ambiente fino a -40°C

ProReact Modulo di monitoraggio digitale

Rivelazione termica lineare digitale

Il modulo di monitoraggio digitale ProReact (DiMM) di Thermocable è progettato per migliorare la 
funzionalità dei sistemi LHD digitali nuovi o già esistenti. Il modulo è destinato ad essere installato 
tra il cavo LHD Digital e una centrale di allarme antincendio convenzionale o indirizzabile.

Il DiMM monitora simultaneamente due zone di cavo LHD Digital (fino a 3.000 metri per zona) 
rispetto ad una condizione di allarme o di guasto. Se una situazione di surriscaldamento o 
di incendio fa scattare una delle due zone del cavo LHD Digital, il DiMM calcola e visualizza 
automaticamente la distanza lungo il cavo, in piedi e metri, fino al punto di allarme. Le due zone 
possono operare indipendentemente l'una dall'altra o in modalità di rilevamento Interblock/
coincidenza per eliminare la possibilità di falsi allarmi.

Un'uscita RS-485 Modbus RTU permette anche il collegamento diretto ad un PLC o ad un altro 
sistema di controllo di processo.

516.016.027
ProReact Modulo di monitoraggio digitale (2 zone indipendenti/
unità di monitoraggio Interblock)

516.016.028
Giunzione LHD/scatola EOL in policarbonato con 5 morsetti su guida DIN e 
2 pressacavi 

516.016.029
ProReact Scatola fine linea LHD digitale da una o due zone, con funzione 
di prova

Dati tecnici:

Caratteristiche meccaniche 
Dimensioni (L x A x P): 180 x 120 x 60,5 mm

Classificazione: NEMA 4, 4X (IP65)

Finitura: Grigio chiaro con coperchio trasparente

Display:
Display retroilluminato da 2 righe, 16 caratteri che mostra 
lo stato della zona

Distanziale della morsettiera: Morsetto da 5 mm

Dimensione del filo della 
morsettiera:

Da 0,08 mm² (28 AWG) a 4 mm² (11 AWG)

Dati elettrici**
Tensione di esercizio (testata UL): 14 Vdc min./24 Vdc nominale/36 Vdc max.

Tensione di esercizio: 12 Vdc min./24 Vdc nominale/36 Vdc max.

Cons. di corrente (Standby): <15 mA min./<7 mA nominale/<5 mA max.

Cons. di corrente (allarme): <40 mA min./<23 mA nominale/<15 mA max.

Valore della morsettiera: 16 A

Circuiti supervisionati: Potenza, zona di ingresso 1 e zona di ingresso 2

Specifiche ambientali 
Temperatura operativa: Da -20°C a +50°C

Caratteristiche

•  Funzionalità avanzate per i tradizionali sistemi 
LHD Digital

•  Individua il luogo esatto di un evento 
fornendo una risposta immediata

•  Monitoraggio simultaneo di un massimo di 
due zone

•  Indicatore di potenza, LED di guasto e di 
allarme per ogni zona

•  Uscite senza tensione per guasto e allarme, 
per ciascuna zona

•  Può essere collegato ad un sistema di 
controllo di processo industriale utilizzando 
l'uscita bifilare RS485 Modbus RTU

•  Segnale acustico integrato

•  L'opzione Interlock/coincidenza elimina 
la possibilità di falsi allarmi richiedendo 
l'attivazione di entrambi i cavi LHD prima di 
trasmettere un allarme
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Rivelazione termica lineare digitale

ProReact EN Sistema digitale
L'unità di controllo digitale ProReact Sensor Control Unit (DSCU-EN) di Thermocable è un modulo 
a doppia zona per il monitoraggio di un massimo di due zone di cavo LHD (Linear Heat Detection) 
digitale ProReact EN. L'unità è destinata ad essere installata tra il cavo Digital LHD e una centrale 
di allarme antincendio convenzionale o indirizzabile. È dotata di LED di alimentazione, di guasto e 
di allarme, nonché di uscite libere da tensione per guasto e allarme per ciascuna zona. Può anche 
essere collegata ad un sistema di controllo di processo industriale utilizzando l'uscita a due fili RS-
485 Modbus RTU/ASCII.

In caso di surriscaldamento o incendio, l'unità calcola e visualizza automaticamente la distanza 
lungo il cavo, in piedi e metri, fino al punto di allarme. Le due zone possono funzionare 
indipendentemente l'una dall'altra, oppure in modalità Interblock e per ogni zona sono previste 
uscite di allarme e di guasto separate.

L'unità di fine linea digitale (EOLU-EN) è progettata per terminare efficacemente fino a due zone 
di cavo LHD digitale ProReact EN in un involucro sicuro e resistente alle intemperie. 
Gli interruttori integrati per il collaudo di un guasto e di una condizione di allarme permettono 
di controllare l'integrità dell'intero sistema in situ, consentendo il collaudo completo e la 
manutenzione del sistema.

516.016.174 Unità di controllo del sensore digitale 

516.016.175 Fine linea digitale EN

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (unità di controllo, A x L X P): 180 mm x 120 x 60,5 mm 

Dimensioni (unità fine linea, A x L X P): 94 x 94 x 57 mm

Valore IP (unità fine linea) IP66 (fornito con 2 pressacavi IP67)

Specifiche ambientali 
Campo di temperatura operativa: Da -20°C a +50°C

Dati elettrici 
Tensione di esercizio: 12 – 36 vDC

Consumo max. di corrente: 40 mA (allarme a 12 vDC)

Omologazioni
EN54-28:2016 ed UL

Ingressi*
Lunghezza max. della zona: 3000 m

Lunghezza minima della zona: 1m

Resistore di fine linea: 1 k ohm (Incluso)

Corrente di corto circuito: 0,5 mA

Tensione max: 5 V

Impedenza del guasto a terra: 0 ohm

Uscite
Comunicazioni: A 2 fili RS-485 Modbus RTU/ASCII

Segnale acustico: Cicalino da 2,4 kHz 92 dBa@10 cm

Tensione max: 30 Vac o 42,4 Vdc

Corrente massima: 2 A

Capacità di commutazione max.: 60 W, 62,5 V

Guasto: 2 x uscite fototransistor optoisolate

Tensione max: 35 Vdc

Corrente massima: 80 mA

Massima dissipazione di potenza: 150 mW

Caratteristiche

•  Il primo sistema digitale di rilevazione lineare 
di calore certificato secondo la norma  
EN54-28:2016 

•  Temperature di attivazione di 78°C e 88°C 
per temperature ambiente fino a 45°C e 65°C 
rispettivamente 

•  Conforme a EN54-28, UL e RoHS 

•  Disponibile in bobine da 100 m e 500 m per 
ogni temperatura 

•  Ampia copertura - fino a 1.000 metri di cavo 
LHD digitale ProReact EN per zona 

•  Può monitorare fino a due zone di cavo LHD 
digitale ProReact EN 

Applicazioni tipiche:

•  Parcheggi auto

•  Fattorie con serbatoi di petrolio e gas

•  Miniere

•  Canaline portacavi

•  Celle frigorifere

•  Nastri trasportatori

ProReact Cavo di rivelazione termica lineare digitale

Rivelazione termica lineare

Il cavo LHD digitale ProReact di Thermocable è stato progettato per fornire agli utenti la 
rilevazione incendi nel punto di rischio. Ogni centimetro del cavo LHD digitale ProReact agisce 
come un rilevatore che fornisce un rilevamento esteso e completo su ampie aree.

Il cavo LHD digitale ProReact innesca una risposta quando viene raggiunta una specifica 
temperatura di attivazione. L'ampia gamma di rivestimenti e temperature di rilevazione fornisce 
agli utenti un metodo di rilevazione incendi adatto ad una vasta gamma di applicazioni.

Le applicazioni tipiche del cavo LHD includono: canaline portacavi, tunnel, serbatoi di stoccaggio 
di liquidi infiammabili, miniere, celle frigorifere, scale mobili, parcheggi e magazzini.
Informazioni tecniche

Dati tecnici:

ProReact LHD digitale

Costruzione:
Doppino ritorto, complessivamente isolato con conduttori 
tri-metallici

Isolamento: Rivestimento esterno protettivo testato 1 kV

Isolamento aggiuntivo

Opzioni: Treccia in nylon, polipropilene o acciaio inossidabile

Omologazioni: Marchio CE, conforme alla direttiva RoHS, FM, UL, GOSTR

Lunghezza max. della zona: 3.000 m

Diametro totale del filo: 3,60 mm - 5,08 mm

Raggio di curvatura minimo: 50 mm

Campo di temperatura ambiente: Da -40°C a +125°C

ProReact EN Cavo LHD digitale
Costruzione: A due conduttori ritorto

Isolamento: 
Stabile ai raggi UV, LSZH, resistente agli oli, ritardante di 
fiamma

Omologazioni: EN54, UL

Lunghezza max. della zona: 1000 m

Diametro totale del filo: 5,72 mm - 0,12 mm

Raggio di curvatura minimo: -100 mm

Campo di temperatura ambiente: Da 40 a +45°C (cavo a 78°), da -40 a +65°C (cavo a 88°)

Raggio di curvatura minimo: 50 mm

Campo di temperatura ambiente: Da -60°C a +69°C

ProReact Cavo LHD digitale

•  Temperature di attivazione di 68°C, 78°C, 
88°C, 105°C, 185°C

•  Ampio intervallo di temperatura ambiente di 
funzionamento

•  Omologazione UL, FM, CE e RoHS

•  Gamma completa di rivestimenti e treccia 
esterna opzionale in acciaio inossidabile per 
una protezione aggiuntiva

ProReact EN Cavo LHD digitale

•  Temperature di attivazione di 78° o 88° 

•  Stabile ai raggi UV

•  Ritardante di fiamma e resistente agli oli

•  Può resistere a temperature ambiente  
di -40°C

Cavo di rivelazione termica lineare

516.016.030 100 m

ProReact LHD digitale 68°C in PVC516.016.031 200 m

516.016.032 500 m

516.016.033 100 m

ProReact LHD digitale 78°C in PVC516.016.034 200 m

516.016.035 500 m

516.016.036 100 m

ProReact LHD digitale 88°C in PVC516.016.037 200 m

516.016.038 500 m
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Rivelazione termica lineare

Cavo di rivelazione termica lineare

516.016.039 100 m

ProReact LHD digitale 105°C in PVC516.016.040 200 m

516.016.041 500 m

516.016.042 100 m

ProReact LHD digitale 68°C con guaina esterna in nylon 516.016.043 200 m

516.016.044 500 m

516.016.045 100 m

ProReact LHD digitale 78°C con guaina esterna in nylon516.016.046 200 m

516.016.047 500 m

516.016.048 100 m

ProReact LHD digitale 88°C con guaina esterna in nylon516.016.049 200 m

516.016.050 500 m

Cavo di rivelazione termica lineare

Rivelazione termica lineare

516.016.063 100 m
ProReact LHD digitale 88°C con treccia esterna in acciaio 
inossidabile 
su PVC

516.016.064 200 m

516.016.065 500 m

516.016.066 100 m
ProReact LHD digitale 105°C con treccia esterna in acciaio 
inossidabile 
su PVC

516.016.067 200 m

516.016.068 500 m

516.016.069 100 m
ProReact LHD digitale 185°C con treccia esterna in acciaio 
inossidabile 
acciaio inossidabile su nylon

516.016.070 200 m

516.016.071 500 m

516.016.048 100 m

ProReact LHD digitale 88°C con guaina esterna in nylon516.016.049 200 m

516.016.050 500 m

516.016.120 50 m

A 4 conduttori + cavo leader schermato per 
cavo Digital LHD analogico516.016.121 100 m

516.016.122 200 m

516.016.123 50 m
A 4 conduttori + cavo leader schermato per 
cavo LHD Digital analogico in acciaio inossidabile 
intrecciato

516.016.124 100 m

516.016.125 200 m

516.016.170 100 m 
Cavo ProReact EN LHD - 78°C

516.016.171 500 m 

516.016.172 100 m 
Cavo ProReact EN LHD - 88°C

516.016.173 500 m 

516.016.150 100 m 

ProReact EN Cavo sensore 
analogico rivestito in PVC516.016.151 250 m 

516.016.152 500 m 

516.016.051 100 m

ProReact LHD digitale 105°C con guaina esterna in nylon516.016.052 200 m

516.016.053 500 m

516.016.054 100 m

ProReact LHD digitale 185°C con guaina esterna in nylon516.016.055 200 m

516.016.056 500 m

516.016.057 100 m

ProReact LHD digitale 68°C con treccia 
esterna in acciaio inossidabile su PVC516.016.058 200 m

516.016.059 500 m

516.016.060 100 m
ProReact LHD digitale 78°C con treccia esterna in acciaio 
inossidabile 
su PVC

516.016.061 200 m

516.016.062 500 m
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Rivelazione termica lineare

Cavo di rivelazione termica lineare Sistema di allarme termico lineare ZETTLER SensorLaser Plus

ZETTLER SensorLaser Plus

ZETTLER SensorLaser™ Plus è un sistema di allarme termico lineare a fibre ottiche che garantisce, 
anche in condizioni ambientali difficili e mutevoli, un rilevamento rapido e senza soluzione di 
continuità degli incendi, oltre a offrire la massima sicurezza contro i falsi allarmi. Con il principio di 
misura a fibra ottica si può ottenere una registrazione precisa e specifica della temperatura lungo 
il cavo del sensore. Un profilo di temperatura lungo tutta la linea permette di ottenere dettagli 
precisi sulla posizione e sulle dimensioni di un incendio e sulla sua propagazione dinamica. 

ZETTLER SensorLaser Plus offre un intervallo di misurazione fino a 10 km per ogni cavo sensore. 
Dato che le condizioni ambientali possono variare notevolmente in questo ampio campo di 
monitoraggio, ciascuno dei singoli cavi sensore può essere suddiviso in 256 zone. Ad ogni zona 
possono essere assegnati fino a 7 diversi criteri di attivazione e può essere assegnata anche una 
singola combinazione di relè. 

A seconda delle dimensioni del progetto e delle esigenze, sono disponibili diverse varianti di 
modello del sistema ZETTLER SensorLaser Plus. Queste permettono di distinguere la possibile 
lunghezza del cavo e il numero di canali di misura disponibili. Il sistema consente di montare fino 
a 4 cavi sensore, a seconda del modello. Questi possono lavorare singolarmente, ciascuno come 
linea di derivazione, oppure insieme come 2 linee ad anello, cioè come sistemi in loop. 

Il cavo sensore è dotato di due fibre ottiche e non richiede quasi nessuna manutenzione. Con 
le sue caratteristiche di robustezza, fornisce una grande immunità ai falsi allarmi. Il cavo non è 
influenzato da fattori ambientali quali temperatura, pressione, umidità, polvere, sporcizia, gas 
di scarico, vibrazioni, vento e atmosfere corrosive. Inoltre, a causa del processo di valutazione 
passiva, puramente ottica, le fibre sono immuni da campi di interferenza elettromagnetica 
causati da generatori, trasformatori, cavi di alimentazione, cablaggi, motori elettrici, ecc. Il cavo 
è progettato per una vita utile di 30 anni. La guaina è resistente alle fiamme, priva di alogeni e 
fornisce una protezione sufficiente dai roditori. 

I messaggi di allarme e di guasto vengono inviati da un massimo di 44 uscite a contatto isolate 
presenti sull'unità. I criteri di allarme e i parametri di attivazione possono essere assegnati in 
ogni zona a singole combinazioni di relè. I riscontri a distanza possono essere forniti da 4 ingressi 
otticamente scollegati presenti sull'unità. In alternativa, questi possono anche essere utilizzati 
con l'interruttore a chiave e un computer collegato. Un display LCD alfanumerico a colori mostra i 
messaggi di stato e le posizioni di allarme e di rottura della fibra. Il collegamento dell'unità ad un 
PC avviene tramite USB e LAN. 

L'integrazione del sistema ZETTLER SensorLaser Plus in una piattaforma di gestione di livello 
superiore può essere implementata senza problemi mediante comunicazione diretta via Ethernet 
(TCP/IP) utilizzando SCPI o con il protocollo standard Modbus RS. Inoltre, un modulo di espansione 
a relè può essere utilizzato per aumentare a 256 il numero di uscite a relè installate in modo 
permanente sul sistema. 

Caratteristiche

•  Rivelazione senza soluzione di continuità 
nonostante le grandi superfici di monitoraggio

•  Altissima resistenza ai fattori ambientali più 
difficili

•  Dettagli precisi sulla localizzazione 
dell'incendio e sulla propagazione del fuoco

•  Immune ai fattori elettromagnetici

•  Monitoraggio lunghezze di 1, 2, 3, 4, 8 e 10 
km su ogni canale ottico 

•  Sono possibili 1, 2 o 4 canali di misura per 
sistema, su linea di derivazione e linea ad 
anello 

•  L'intervallo di temperatura operativa del cavo 
del sensore è compreso tra -40°C e +85°C

•  256 zone configurabili

•  Fino a 7 criteri di attivazione per zona

•  43 + 1 uscite a relè, con possibilità di 
espansione fino a 256

•  Il livello più basso di potenza laser è inferiore 
a 20 mW

•  Cicli di misura di 10 secondi

•  Risoluzione spaziale variabile da 0,5 a 8 m

•  Certificato VdS - EN54-22

•  Certificazione ATEX – II (1) GD; M2 

Supporti non combustibili per cavi di rivelazione termica lineare 

Gli standard di installazione specificano che i supporti per i cavi devono essere in materiale non combustibile, e questo requisito si applica anche al 
cavo sensore usato per la rivelazione termica lineare. Per soddisfare questo requisito, la gamma di rivelatori termici analogici ProReact include una 
serie di accessori in Zintec o acciaio inox e raccordi per cavi compatibili. 

516.016.126
Manicotti in silicone suddivisi per il montaggio di cavi LHD analogici/digitali 
(set da 100)

516.016.127 
Clip per il montaggio del cavo LHD analogico/digitale su tubi Zintec  
(set da 100) (incl. 100 manicotti in silicone) 

516.016.128
Clip per il montaggio del cavo LHD analogico/digitale su tubi in acciaio 
inossidabile (set da 100) (Inc 100 manicotti in silicone)

516.016.129
Kit barriera a sicurezza intrinseca per LHD analogico montato in custodia 
IP65 su guida DIN incl. 2 pressacavi

516.016.130
Kit barriera a sicurezza intrinseca per l'uso con ProReact DiMMM e cavo 
LHD digitale montato in custodia IP65 su guida DIN incl. 2 pressacavi

516.016.131
Kit barriera a sicurezza intrinseca per l'uso con cavo LHD digitale montato 
in custodia IP65 su guida DIN incl. 2 pressacavi

516.016.221 Clip a L da 50 mm, opzioni:

516.016.222 Staffa canale per collegare il cavo LHD a una superficie piana in Zintec 

516.016.223 Clip a V per passarelle, molla in acciaio inox

516.016.224 Clip a L con clip per bordi in Zintec 

516.016.225 Estensione clip da utilizzare con altre clip in Zintec ove richiesto 

516.016.230 Clip a L a doppia altezza da 100 mm in acciaio inox 

516.016.231 Clip a L da 50 mm in acciaio inox 

516.016.232 
Staffa canale per collegare il cavo LHD a una superficie piana  
in acciaio inox 

516.016.234 Clip a L con clip per bordi in acciaio inox

516.016.235 Estensione clip da utilizzare con altre clip in acciaio inox ove richiesto

516.016.236 
Fascetta per cavi per interni/esterni 110°C, resistente a UV e calore,  
set da 100

516.016.019 ProReact Cavo analogico in PVC, ordinare in multipli di 200

516.016.020 ProReact Cavo analogico in PVC, ordinare in multipli di 500

516.016.021
ProReact Cavo analogico con rivestimento supplementare in polipropilene, 
ordinare in multipli di 200

516.016.022
ProReact Cavo analogico con rivestimento in polipropilene,  
ordinare in multipli di 500

516.016.023
ProReact Cavo analogico con rivestimento in nylon,  
ordinare in multipli di 200

516.016.024
ProReact Cavo analogico con rivestimento in nylon,  
ordinare in multipli di 500

516.016.025
ProReact Cavo analogico con treccia in acciaio inox,  
ordinare in multipli di 200

516.016.026
ProReact Cavo analogico con treccia in acciaio inox,  
ordinare in multipli di 500
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ZETTLER SensorLaser Plus

ZETTLER SensorLaser Plus Sistema di allarme termico lineare

Dati tecnici:

Caratteristiche meccaniche 
Dimensioni (L x A x P): 88 x 448 x 364 mm; 2HE da 19"

Peso: 9 kg

Montaggio: Rack da 19" 

Dati elettrici 
Tensione di alimentazione: Da 10 a 30 V DC 

Potenza assorbita: 
17 W, in funzionamento normale < 40 W,  
in stato di allarme

Uscite relè: 43 allarmi + 1 guasto (isolato) 

Carico di contatto (max.): 30 V DC/1 A

Ingressi di segnale: 4 unità, otticamente scollegate

Classificazione laser: Classe 1M (IEC 60825-1:2007) 

Energia impulso laser: < 20 mW 

Interfacce: USB, Ethernet (LAN)

Connettore ottico: E2000 APC sezione angolata di 8° APC 

Condizioni ambientali 
Valutazione della temperatura operativa: Da -10°C a +60°C

Temperatura operativa del cavo sensore:  Da -40°C a +85°C

Umidità: Max. 95% 

Omologazioni 
VdS EN 54-22

ATEX EX II (1) GD; I M2 

516.016.450 ZETTLER SensorLaser Plus 1/1 – lunghezza 1 km, 1 cavo sensore

516.016.451 ZETTLER SensorLaser Plus 1/2 – lunghezza 1 km, 2 cavo sensore 

516.016.452 ZETTLER SensorLaser Plus 1/4 – lunghezza 1 km, 4 cavo sensore

516.016,453 ZETTLER SensorLaser Plus 2/1 – lunghezza 2 km, 1 cavo sensore

516.016.454 ZETTLER SensorLaser Plus 2/2 – lunghezza 2 km, 2 cavi sensore 

516.016.455 ZETTLER SensorLaser Plus 2/4 – lunghezza 2 km, 4 cavo sensore 

516.016.456 ZETTLER SensorLaser Plus 4/1 – lunghezza 4 km, 1 cavo sensore

516.016.457 ZETTLER SensorLaser Plus 4/2 – lunghezza 4 km, 2 cavo sensore

516.016.458 ZETTLER SensorLaser Plus 4/4 – lunghezza 4 km, 4 cavi sensore

516.016.459 ZETTLER SensorLaser Plus 6/1 – lunghezza 6 km, 1 cavo sensore

516.016.460 ZETTLER SensorLaser Plus 6/2 – lunghezza 6 km, 2 cavo sensore

516.016.461 ZETTLER SensorLaser Plus 6/4 – lunghezza 6 km, 4 cavo sensore

516.016.462 ZETTLER SensorLaser Plus 8/1 – lunghezza 8 km, 1 cavo sensore

516.016.463 ZETTLER SensorLaser Plus 8/2 – lunghezza 8 km, 2 cavo sensore

516.016.464 ZETTLER SensorLaser Plus 10/1 – lunghezza 10 km, 1 cavo sensore

ZETTLER SensorLaser Plus

ZETTLER SensorLaser Plus HD Set di collegamento I/O 1 (A1023A) 
Il set di collegamento I/O ZETTLER SensorLaser Plus HD è necessario per collegare le 44 uscite a 
contatto isolate e i 4 ingressi integrati nell'unità di controllo. Le scatole di connessione incluse in 
questo set sono dotate di morsetti di connessione numerati in serie e possono essere montate su 
una guida a C standard. Queste scatole sono collegate alle corrispondenti prese SUB-D sul retro 
dell'unità di controllo con questi cavi di collegamento. 

516.016.465 ZETTLER SensorLaser Plus HD Set di collegamento I/O 1 

Il set è costituito da:

•  2 cavi uscite relè HD SUB-D a 44-pin, 230 cm

•  2 scatole di connessione HD con 44 contatti

•  1 cavo ingresso relè SUB-D a 9-pin, 230 cm

•  1 scatola di connessione ingressi con 9 contatti

ZETTLER SensorLaser Plus HD Set di collegamento I/O 2 (A1024B) 

Per collegare le 44 uscite a contatto isolate e i 4 ingressi integrati nell'unità di controllo è 
necessario il set di connessione I/O 2 di ZETTLER SensorLaser™ Plus. Un connettore D-Sub è 
collegato all'estremità di ciascuno dei cavi di collegamento di questo set. Questi sono collegati 
alle corrispondenti prese SUB-D sul retro dell'unità di controllo. Le altre estremità dei cavi sono 
aperte e possono ad esempio essere collegate direttamente al sistema di allarme antincendio. 

516.016.466 ZETTLER SensorLaser Plus HD Set di collegamento I/O 2 

Il set è costituito da:

•  2 cavi uscite relè HD SUB-D a 44-pin, 280 cm

•  1 cavo ingresso relè SUB-D a 9-pin, 370 cm
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ZETTLER SensorLaser Plus

ZETTLER SensorLaser Plus Set controller relè esterno (A1200B) 
Se per un'applicazione sono necessarie più delle uscite relè standard, il set controller relè esterno 
può fornire fino a 256 uscite a relè aggiuntive. Il set controller relè comprende i primi 8 relè e 
può essere ampliato a seconda delle necessità con il set di espansione relè separato. Il set è 
composto da un controller bus di campo pre-programmato, un modulo di uscita digitale a 8 
canali, 8 relè, un modulo terminale e un modulo di alimentazione. Esso comprende anche i relativi 
accessori di cablaggio. 

516.016.335 ZETTLER SensorLaser Plus Set per controller relè esterno 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Montaggio: Guida DIN 

Dimensioni

Larghezza del controller: 55 mm 

Larghezza del modulo di uscita: 12 mm 

Larghezza degli 8 relè: 48 mm 

Altezza x profondità (su guida DIN): 100 x 70 mm

Larghezza del modulo di alimentazione: 74 mm

Altezza x profondità (su guida DIN): 144 x 110 mm

Dati elettrici 
Tensione di alimentazione al modulo di 
alimentazione:

90–264 VAC

Tensione di alimentazione al controller: 24 VDC 

Carico di contatto (max.): 250 V AC/5 A 

Condizioni ambientali 
Temperatura operativa: Da 0°C a +55°C

Umidità senza condensa (max.): 5-95% 

ZETTLER SensorLaser Plus Set di espansione relè esterno (A1201A)

Il set di espansione relè ZETTLER SensorLaser™ Plus permette di ampliare il set controller relè con 
multipli di 8 relè. Il set è composto da un modulo di uscita digitale a 8 canali e 8 relè. I componenti 
possono essere montati su guide DIN.

516.016.325 Set di espansione relè est. ZETTLER SensorLaser Plus

Dati tecnici:

Dati meccanici
Montaggio: Guida DIN 

Dimensioni

Larghezza del controller: 12 mm

Larghezza degli 8 relè: 48 mm 

Altezza x profondità (su guida DIN): 100 x 70 mm

Dati elettrici 
Carico di contatto (max.): 250 V AC/5 A

Condizioni ambientali 
Temperatura operativa: Da 0°C a +55°C

Umidità senza condensa (max.): 5-95% 

ZETTLER SensorLaser Plus

ZETTLER SensorLaser Plus Scatola interfaccia Modbus esterna (A1100A)
La scatola di interfaccia può essere utilizzata per estendere le interfacce standard del controller 
ZETTLER SensorLaser Plus. Fornisce il protocollo Modbus RTU o ASCII via RS 232, RS 422, RS 
485 e via TCP/IP. L'interfaccia fornisce i dati di tracciamento completi, tutti i parametri di allarme 
e le varie condizioni di stato. Grazie all'hosting virtuale, i dati sono disponibili per ogni sensore 
come unità Modbus. Ad ogni unità Modbus si possono assegnare in modo flessibile 10.000 voci di 
registro e 3000 registri liberamente configurabili.

516.016.319 ZETTLER SensorLaser Plus Scatola interfaccia Modbus esterna

Dati tecnici:

Dati meccanici
Montaggio: Guida DIN o parete

Dimensioni (L x A x P): 111 x 77 x 26 mm

Dati elettrici 
Tensione di alimentazione: 12-48 V DC

Ingresso in corrente: 200 mA 

Condizioni ambientali 
Temperatura operativa: Da -10°C a +55°C

Umidità senza condensa (max.): 5-95% 

Interfacce 
LAN: Ethernet 10/100 Mbit/s, RJ 45

Interfaccia seriale: RS232/422/485, connettore DB9

ZETTLER SensorLaser Plus Cavo sensore di sicurezza 

Questo cavo sensore è dotato di due fibre ottiche. È molto robusto e resistente a fattori 
ambientali quali temperatura, pressione, umidità, sporcizia e gas di scarico. 

Sono disponibili due diversi tipi di cavi sensore per soddisfare i requisiti specifici di ogni progetto. 
In condizioni ambientali normali, è possibile utilizzare il modello SensorLaser Plus di sicurezza. È 
molto flessibile ed estremamente versatile. 

Se si prevede che il cavo del sensore sia sottoposto a un elevato carico meccanico, si consiglia 
di utilizzare il SensorLaser Plus di acciaio con rinforzo metallico. Questo cavo sensore, progettato 
specificamente per carichi elevati, è particolarmente adatto a situazioni in cui possono verificarsi 
elevate forze di trazione e/o un elevato carico di pressione trasversale.

Johnson Controls offre una soluzione particolarmente facile da usare e conveniente per il 
cliente, grazie alla possibilità di scelta della lunghezza del cavo: A seconda delle dimensioni di un 
progetto, il cavo può essere tagliato su misura e quindi dotato degli appositi connettori a spina. 
L'unità di ordinazione del cavo è il metro lineare. 

Ogni volta che si ordina un cavo, assicurarsi che siano ordinati anche i relativi connettori a 
spina. Questi vengono montati alle estremità di ogni cavo dal fornitore. I connettori a spina 
preconfigurati consentono di avviare il sistema rapidamente e senza bisogno di uno specialista 
per giuntare i cavi.

516.016.322 ZETTLER SensorLaser Plus Cavo sensore di sicurezza 

Per i dati tecnici vedere la pagina successiva.

206 207



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

ZETTLER SensorLaser Plus

ZETTLER SensorLaser Plus Cavo sensore di sicurezza 

ZETTLER SensorLaser Plus Cavo sensore di acciaio 

Cavo sensore, versione con allarme in acciaio inox. 

516.016.323 ZETTLER SensorLaser Plus Cavo sensore di acciaio 

Dati tecnici:

Caratteristiche generali
Tipo di cavo: MM 50/125 micron 

Guaina: Guaina esterna FRNC 

Raggio di curvatura min.: 8 cm (con tensione) 6 cm (senza tensione)

Max. pressione di caricamento 960 N/cm

Forza di trazione max.: 1500 N (intermittente) 1100 N (continua)

Temperatura ambiente: Da -40°C a +85°C

Colore: Nero, simile a RAL 9005

Diametro: 3,8 mm

Dati tecnici:

Caratteristiche generali
Tipo di cavo: MM 50/125 micron 

Guaina: Guaina esterna FRNC 

Raggio di curvatura min.: 8 cm (con tensione) 6 cm (senza tensione)

Max. pressione di caricamento 100 N/cm 

Forza di trazione max.: 1000 N (intermittente) 800 N (continua) 

Temperatura ambiente: Da -40°C a +85°C 

Colore: Nero, simile a RAL 9005

Diametro: 4 mm

ZETTLER SensorLaser Plus Connettore di sicurezza 

Connettore a spina E 2000 prefabbricato per il collegamento del cavo sensore di sicurezza  
al controller. 

516.016.322.C ZETTLER SensorLaser Plus Connettore di sicurezza 

ZETTLER SensorLaser Plus Connettore di acciaio 

Connettore a spina E 2000 prefabbricato per il fissaggio del cavo sensore di acciaio al controller. 

516.016.323.C ZETTLER SensorLaser Plus Connettore di acciaio 

ZETTLER SensorLaser Plus

Parti di montaggio
La soluzione di installazione deve essere conforme alle normative nazionali vigenti e deve anche soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, senza 
eccezioni. Questa soluzione deve essere in grado di resistere a sollecitazioni elevate e non deve danneggiare il cavo sensore durante l'installazione. 
Johnson Controls fornisce soluzioni di installazione sicure per i cavi sensore per i prodotti Sensor LaserPlus di acciaio e Sensor LaserPlus di sicurezza. 
La seguente soluzione di installazione può essere utilizzata per l'installazione del cavo sensore su pareti e soffitti in calcestruzzo. 

ZETTLER SensorLaser Plus Serie di morsetti di plastica con perni zincati 
I supporti per morsetti di plastica sono particolarmente adatti ai luoghi in cui devono essere 
utilizzati componenti non metallici. Questa plastica è resistente ai raggi UV, non contiene alogeni 
ed è altamente resistente al contatto con gli agenti chimici.

516.016.326 ZETTLER SensorLaser Plus Serie di morsetti di plastica con perni zincati 

Dati tecnici:

Perni metallici 
Modello: K6 x 30/15 

Dimensione L x ø: 66 mm x 6 mm 

Materiale: Acciaio zincato 

Profondità di ancoraggio: 26 mm 

Morsetto di plastica 

Modello: 
Tipo di plastica, con anello riduttore, distanziale e flangia 
M6 

Colore: Grigio scuro, RAL 7001

Materiale: Poliammide di alta qualità 

Temperatura: Da -40°C a +110°C 

Caratteristiche tecniche: 
Resistente agli UV, resistente alle sostanze chimiche, privo 
di alogeni in conformità alla IEC 754-2 

Il set è costituito da:

•  100 morsetti di plastica

•  100 perni, di acciaio zincato

•  1 punta SDS

ZETTLER SensorLaser Serie di morsetti di plastica con perni  
di acciaio inossidabile 

I supporti per morsetti di plastica sono particolarmente adatti ai luoghi in cui devono essere 
utilizzati componenti non metallici. Questa plastica è resistente ai raggi UV, non contiene alogeni 
ed è altamente resistente al contatto con gli agenti chimici. 

Il set è costituito da:

•  100 morsetti di plastica

•  100 perni, di acciaio inossidabile

•  1 punta SDS

516.016.327
ZETTLER SensorLaser Serie di morsetti di plastica con perni di acciaio 
inossidabile 

Dati tecnici:

Perni metallici 
Modello: K6 x 30/15 

Dimensione L x ø: 66 mm x 6 mm 

Materiale: Acciaio inox 

Profondità di ancoraggio: 26 mm 

Morsetto di plastica 

Modello: 
Tipo di plastica, con anello riduttore, distanziale e flangia 
M6 

Colore: Grigio scuro, RAL 7001

Materiale: Poliammide di alta qualità 

Temperatura: Da -40°C a +110°C 

Caratteristiche tecniche: 
Resistente agli UV, resistente alle sostanze chimiche, privo 
di alogeni in conformità alla IEC 754-2 
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ZETTLER SensorLaser Plus

ZETTLER SensorLaser Plus Serie di morsetti di metallo con perni zincati 
I morsetti sono di acciaio zincato e sono dotati di una protezione in gomma. Il protettore di 
gomma salvaguarda il cavo sensore da qualsiasi danno dovuto all'attrito. 
Ogni morsetto è dotato di 2 dadi per fissarlo al perno. 

516.016.328 ZETTLER SensorLaser Plus Serie di morsetti di metallo con perni zincati 

Dati tecnici:

Perni metallici 
Modello: K6 x 30/15 

Dimensione L x ø: 66 mm x 6 mm 

Materiale: Acciaio zincato 

Profondità di ancoraggio: 26 mm 

Morsetto di acciaio 
Modello: RLGU/RSGU 

Materiale: Acciaio zincato con protezione in gomma

Caratteristiche tecniche: DIN 3016, con 2 dadi M6 per fissarlo al perno metallico 

Il set è costituito da:

•  100 morsetti, di acciaio zincato

•  100 perni e 200 dadi, di acciaio zincato 

•  1 punta SDS 

ZETTLER SensorLaser Serie di morsetti di metallo con perni di  
acciaio inossidabile 

I terminali sono di acciaio inossidabile e sono dotati di una protezione in gomma. Il protettore di 
gomma salvaguarda il cavo sensore da qualsiasi danno dovuto all'attrito. Ogni morsetto è dotato 
di 2 dadi per fissarlo al perno. 

516.016.329
ZETTLER SensorLaser Serie di morsetti di metallo con perni di acciaio 
inossidabile 

Dati tecnici:

Perni metallici 
Modello: K6 x 30/15 

Dimensione L x ø: 66 mm x 6 mm 

Materiale: Acciaio zincato 

Profondità di ancoraggio: 26 mm 

Morsetto di acciaio 

Modello: 
Materiale RLGU / RSGU: Acciaio inossidabile con 
protezione in gomma

Caratteristiche tecniche: DIN 3016, con 2 dadi M6 per fissarlo al perno metallico 

Il set è costituito da:

•  100 morsetti, di acciaio inossidabile 

•  100 perni e 200 dadi, di acciaio inossidabile

•  1 punta SDS 

ZETTLER SensorLaser Plus Strumento di regolazione 
Per il montaggio di perni K6 x 30/15. 

516.016.324 ZETTLER SensorLaser Plus Strumento di regolazione 

516.016.330 Unità di ricambio MZX SensorLaser Plus

516.016.331 Unità demo MZX SensorLaser Plus

Opzioni

Tester per 
rivelatori
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Tester per rivelatori

SOLO330 Diffusore di fumo 

Caratteristiche:

•  Leggero e semplice da usare

•  Design universale adatto a numerosi tipi di rivelatore

•  Soluzione a molla per controsoffitti

•  Utilizzabile con bombolette di fumo e CO Solo

517.001.255 Solo 330 Diffusore di fumo 

Solo460 Tester senza fili per rivelatori di calore 
Il kit di prova del sensore di calore a batteria SOLO461 comprende i seguenti componenti: 
•  SOLO460 Testina di prova

•  2 batterie a bastone SOLO760

•  SOLO724 Caricabatterie 

La testina di prova SOLO460 può essere collegata direttamente alle aste di prolunga SOLO100 e 
SOLO101.

517.001.277 Solo Tester per rivelatore di calore senza cavo 

517.001.273 SOLO 770 Batteria a bastone 

Opzioni

SOLO200 Tool Universale per rimozione rivelatori 

Caratteristiche:

•  Design universale adatto a numerosi tipi di rivelatore 

•  Progettato per l'uso con aste di accesso Solo

517.001.240 SOLO200 Tool Universale per rimozione rivelatori 

Solo 108 Asta telescopica a due sezioni 
Asta telescopica a 2 sezioni, estendibile da 1,2 a 2,2 metri 

517.001.275 Solo 108 Asta telescopica a due sezioni 

Tester per rivelatori

Solo 770 Batteria a bastone 
Batteria a bastone NiMH 3,0 Ah per uso con Testifire, Solo 461 e Scorpion 

517.001.273 Solo 770 Batteria a bastone 

Dati tecnici:

Caratteristiche generali 
Tecnologia a celle: NiMH 

Capacità 3000 mAh/7,2 V

Peso: 500 g 

Dimensioni: 28 mm diametro × 490 mm lunghezza 

Temperatura ambiente di funzionamento: Da 5°C a 45°C 

Temperatura di carica: Da 10°C a 35°C 

SOLO727 Caricabatterie 
SOLO727 Caricabatterie per batterie a bastone Solo 770 a 3,0 Ah.

517.001.274 Solo 727 Caricabatterie 

SOLO101 Prolunga da 1,13 m 
Prolunga da 1,13 metri utilizzabile da sola o su un'unità Solo 
Asta telescopica.

517.001.226 SOLO101 Prolunga da 1,13 m 

SOLO704 Tubo adattatore B 

Adattatore per aste di accesso Solo, per consentire il montaggio di: 
•  800RT Utensile di rimozione rivelatore (516.800.917)

•  T110 Tester per rivelatori di fiamma (592.001.012)

•  T210+ Tester per rivelatori di fiamma (592.001.016)

•  M900 Estrattore di chiavi di indirizzo (517.001.235)

517.001.224 SOLO704 Tubo adattatore B 

212 213



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

Tester per rivelatori

Solo C3 Aerosol di prova per rivelatori di CO 

Caratteristiche:

•  Progettato per l'uso con diffusori Solo 

•  Erogazione di CO vera, non infiammabile

•  Erogazione controllata

•  Progettato per l'uso con diffusori Solo

517.001.262 Solo C3 Aerosol di prova per rivelatori di CO 

Solo A10 Aerosol di prova per rivelatori di fumo
Solo serie A10 Aerosol di fumo. Da utilizzare con il diffusore Solo 330. Conforme alle più recenti 
normative, la serie Solo A10 è una soluzione priva di HFC e non infiammabile. Funziona esattamente 
come il suo predecessore Solo A3.

517.001.279 Solo A10s-001 Bomboletta da 250 ml 

517.001.280 Solo A10-001 Bomboletta da 150 ml

Testifire 2001 Kit di prova per rivelatori di fumo, calore e CO 

Contiene:

•  1 tester per rivelatori di fumo, calore e CO Testifire, 1 capsula di fumo Testifire 

•  1 capsula di CO Testifire 

•  2 Solo 770 Batterie a bastone (517.001.273) 1 Solo 727 Caricabatterie (517.001.274) 

517.001.276 Testifire 2001 Kit di prova per rivelatori di fumo, calore e CO 

800RT MX Utensile di rimozione rivelatore
MX Utensile di rimozione rivelatore

 516.800.917 800RT MX Utensile di rimozione rivelatore

Testifire 1001 Kit di prova per rivelatori di fumo e calore
Contiene: 
•  1 tester Testifire per rivelatori di fumo e calore.

•  1 capsula fumo Testifire.

•  2 batterie a bastone Solo.

•  1 caricabatterie Solo.

517.001.278 Testifire 1001 Kit di prova per rivelatori di fumo e calore

Tester per rivelatori

SOLO610 Borse di trasporto/protezione per kit di prova 
Borsa protettiva per prodotti Solo e Testifire 

•  Realizzato in poliestere intrecciato con rivestimento in PVC

•  Rinforzi laterali per evitare l'usura

•  Scomparti in grado di contenere una gamma completa di prodotti

•  Include una tasca separata per l'asta 

•  Dimensioni e forma comode per lo stoccaggio e il trasporto 

517.001.264 Solo Borse di trasporto/protezione per kit di prova 

Scorpion ASD Unità di prova per rivelatori di fumo per aspirazione 
La testina Scorpion è montata in modo permanente adiacente ad un punto di campionamento su 
un tubo di sistema ASD, solitamente alla fine della corsa. È necessaria solo una testina per ogni 
tratto di tubo, indipendentemente dal numero di punti di campionamento. 

I rivelatori di fumo di difficile accesso sono comuni nella maggior parte degli edifici; lo Scorpion è 
stato quindi adottato in una vasta gamma di sedi, in particolare: 

•  Università

•  Ospedali

•  Spazi commerciali

•  Banche 

•  Aeroporti

•  Magazzini

•  Basi militari

Caratteristiche:

•  Fumo 'su misura' per il test funzionale dei sistemi ASD

•  Tempo di reazione al fumo regolabile per adeguarlo ai requisiti del sistema sottoposto a prova 

•  Adatto per tecnologie di diffusione della luce, conteggio delle particelle e camera a nebbia 

•  La funzione del tempo di trasporto consente il monitoraggio continuativo delle prestazioni del 
sistema ASD 

517.001.271 Scorpion ASD Unità di prova per rivelatori di fumo per aspirazione 

Testifire Capsule di CO (set da 6)
6 capsule di CO di ricambio per Testifire.

517.001.238 Testifire Capsule di CO (set da 6)

Testifire Capsula fumo (set da 6)

6 capsule di fumo di ricambio per Testifire.

517.001.237 Testifire Capsula fumo (set da 6)
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Testina per rivelatori di fumo Scorpion 
La testina Scorpion è installata in modo permanente accanto al rilevatore di fumo 

Caratteristiche:

•  Fumo 'su misura' per il test funzionale dei rilevatori di fumo di tipo puntuale

•  Tempo di reazione al fumo regolabile per adeguarlo ai requisiti del sistema sottoposto a prova 

•  La funzione di cancellazione consente un rapido reset e riduce gli allarmi ripetuti

•  Scorpion 2011 disponibile per il test dei sistemi di rilevazione dei fumi ad aspirazione

517.001.270 Testina per rivelatori di fumo Scorpion 

Tester per rivelatori

Controller portatile Scorpion

Il controller portatile Scorpion 7000 può essere utilizzato in combinazione con un punto di accesso 
SCORP 25 per attivare singole testine Scorpion collegate a rilevatori di fumo o sistemi ASD.

Caratteristiche:

•  Attiva il sistema Scorpion installato

•  Si collega al punto di accesso SCORP25

•  Facile da usare, stoccare e trasportare

•  Portatile – consente l'utilizzo su più siti

•  Unità alimentata con batterie a bastone Solo 770

517.001.272 Controller portatile Scorpion

T210+ Sorgente di prova per tester per rivelatori di fiamma 

Caratteristiche:

•  Soluzione approvata per l'uso in aree 
classificate come zona 1 e 2 (gas GPIIC)

•  Piastra di adattamento per un perfetto 
allineamento

•  Omologazione IECEX

592.001.010 T110 PP3 Kit batteria e caricatore

592.001.012 
T110+ Sorgente di prova per uso con tubo adattatore B Solo 704 
(517.001.224) e aste Solo 100/101 (517.001.230/226) 

592.001.014 
T210+ Adattatore richiesto per l'uso di T210+ con i rivelatori di fiamma 
S200 e S200 Plus 

592.001.016 
T210+ Sorgente di prova per uso con tubo adattatore B Solo 704 
(517.001.224) e aste Solo 100/101 (517.001.230/226)

592.001.018 T110 Adattatore per rivelatori di fiamma serie 600 e 800 

Dati tecnici:

Materiale: Poliestere caricato con fibra di vetro

Peso: 0,8 kg 

Tensione di alimentazione: 9 Vdc 

Temperatura operativa: Da -10°C a 50°C

Umidità 95% (senza condensa)

Custodia: IP54 

Classificazione: 
Atex EExe ib IICT4. Idoneo per l'uso nelle zone 1 e 2 nelle 
quali siano talvolta presenti gas gruppo IIC o pericoli 
minori in concentrazioni esplosive. 

Tester per rivelatori

Tester IR T210+ per rivelatori di fiamma 
Con il tester a infrarossi T210+ è possibile testare i rivelatori di fiamma IR. Il dispositivo può essere 
montato sul tubo adattatore SOLO 704. Si trova in una robusta custodia in poliestere omologata 
per livelli di sicurezza superiori (per le zone 1 e 2, gas GPIIC). 

Per verificare la sensibilità e il tempo di risposta, il T210+ viene tenuto contro la parte anteriore 
del rivelatore di fiamma in prova. 

Il caratteristico sfarfallio di un incendio è simulato da una lampada integrata. Questa è alimentata 
da un circuito di alimentazione a sicurezza intrinseca. L'energia infrarossa è indirizzata da una 
lampada attraverso una lente di Fresnel e una finestra in vetro zaffiro. 

L'unità ha l'omologazione ATEX per le aree nelle zone 1 e 2 per i gas del gruppo IIC o per i 
pericoli meno gravi, classificati da T1 a T4. Il dispositivo è alimentato da una batteria monouso al 
carbonio-zinco o da una batteria al nichel-cadmio. 

L'unità è adatta a testare i rivelatori antincendio IR Serie 800, S2xx, FV3xx e FV4xx. 

592.001.016 Tester IR T210+ per rivelatori di fiamma 

Dati tecnici:

Dati meccanici:
Peso: 0,8 kg 

Dimensioni (L x A x P): 110 x 75 x 60 mm 

Grado IP: IP 54

Dati elettrici:
Tensione di alimentazione: 9 V DC 

Condizioni ambientali 
Temperatura operativa: Da -10°C a +50°C

Umidità relativa (senza condensa): 95% 

Pressione atmosferica normale di esercizio: Da 910 a 1.055 mbar 

Omologazioni: ATEX EEx e ib IIC T4

592.001.010 Kit batteria e caricabatterie 

592.001.014 Adattatore per collegare il rivelatore di fiamma FV3xx/4xx al tester T210+

592.001.018 Adattatore per collegare il rivelatore di fiamma 800 al tester T210+ 

 Opzioni: 
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Accessori di 
sistema

Accessori di sistema

Set magneti di sblocco porta con montaggio a parete e custodia in metallo

3-59-0404-S001
Set magneti di sblocco porta con montaggio a parete e custodia  
in metallo, 24 Vdc 

3-59-0404-S002
Set magneti di sblocco porta con montaggio a parete e custodia  
in metallo, 230 Vac 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Peso: NiMH 

Dimensioni (L x A x P): 89 x 89 x 70 mm 

Forza di tenuta: 180 N

Dati elettrici 
Potenza bobina: 1,15 W

Set magneti di sblocco porta con montaggio a parete e custodia in plastica

3-87-0351
Set magneti di sblocco porta con montaggio a parete e custodia in ABS,  
24 Vdc 

3-87-0352
Set magneti di sblocco porta con montaggio a parete e custodia in ABS,  
230 Vac 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Peso: 0,36 kg 

Dimensioni (L x A x P): 95 x 87 x 46 mm 

Forza di tenuta: 200 N

Dati elettrici 
Potenza bobina: 1,15 W

Set magneti di sblocco porta con montaggio a pavimento

3-84-0301
Set magneti di sblocco porta con montaggio a pavimento e custodia  
in ABS, 24 Vdc 

Dati tecnici:

Dati meccanici
Peso: 0,7 kg 

Dimensioni (L x A x P): 110 x 96 x 96 mm 

Forza di tenuta: 200 N

Dati elettrici 
Potenza bobina: 45 mA
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Accessori di sistema

Il trasformatore/raddrizzatore è un'unità di alimentazione a doppia funzione che, quando viene 
attivata, può fornire un'uscita alimentata o non alimentata. L'uscita può essere attivata utilizzando 
una serie di contatti senza potenziale di una centrale di sicurezza o antincendio, oppure fornendo 
una tensione di 12/24 VDC da altri apparecchi. 

I trasformatori/raddrizzatori vengono in genere utilizzati per controllare il funzionamento di altri 
dispositivi a 24 VDC, ad esempio i fermaporta magnetici. Sono ideali per le applicazioni che 
richiedono una sorgente di alimentazione remota

Alimentatore per unità di sblocco porta 

558.004.010 ELM 24 V Alimentatore fermaporta 4 A

Dati tecnici:

Tensione di ingresso: 230 Vac 50 Hz 

Tensione di uscita: 22 - 30 Vdc

Corrente di uscita: 4 A continua 

Temperatura: Da -10°C a +40°C 95%

Umidità relativa: RH

Materiale/grado di protezione IP:
IP41 (escluso il lato posteriore)

1,2 mm in acciaio bianco verniciato a polvere

Dimensioni: 200 A x 230 L x 80 P mm

Questo alimentatore possiede la certificazione IMQ secondo le norme EN 54-4:1997 + A1:2002 
ed EN60950-1:2001. La custodia in acciaio contiene un alimentatore a commutazione da 5 amp 
e una scheda di monitoraggio e offre spazio sufficiente per 2 batterie al piombo sigillato da 12 V 
17 Ah. I 10 LED del pannello anteriore indicano in modo dettagliato lo stato dell'unità.

Alimentatore 24 V 5 A

558.004.020 Alimentatore 24 V 5 A con custodia per batterie 17 Ah

Dati tecnici:

Dimensioni: 408 A x 383 L x 97 P mm

Peso: 4,3 Kg (escluse le batterie)

Temperatura operativa: Da -5°C a +40°C

Tensione di alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz

Caratteristiche:

•  Robusta custodia metallica

•  Uscite con doppio fusibile

•  Carica a compensazione termica

•  Protezione dallo scaricamento totale  
delle batterie

•  Uscita relè di guasto

•  Indicazione di stato a LED completa

Accessori di sistema

Alimentatore 24 V 2 A
La nuova gamma di alimentatori a commutazione STX è stata progettata appositamente per i 
sistemi antincendio conformi alla norma EN54.

Disponibili in versioni da 2 A, sono certificati secondo le norme EN54-4:1997, A1:2002 ed A2:2006. 
Le unità includono un caricabatterie intelligente che utilizza l'efficiente tecnologia EcoCharge 
di Elmdene, possiedono funzioni di monitoraggio dell'alimentazione di rete e delle batterie con 
uscite indipendenti prive di potenziale e offrono una protezione contro l'esaurimento completo 
delle batterie in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione di rete.

Gli indicatori a LED forniscono indicazioni diagnostiche immediate dello stato dell'alimentatore, 
mentre le vari custodie disponibili offrono all'installatore la possibilità di scegliere le batterie di 
riserva più adatte.

Relè scatolato con bobina a 24 VDC e contatti da 5 A

Relè ausiliario in scatola metallica con contatti a due poli da 5 A e bobina da 24 VDC 25 mA. 
La forma compatta lo rende adatto per interfacciare i controller antincendio con dispositivi o 
contattori a basso assorbimento di corrente alimentati dalla rete elettrica principale.

RU1-24 Relè scatolato con bobina a 24 VDC e contatti da 5 A

Relè scatolato con bobina a 240 VAC e contatti da 25 A

Relè di allarme per applicazioni gravose in scatola metallica con contatti DPCO 25 A.  
Disponibile con una bobina da 240 VAC 12 mA. Idoneo per applicazioni di commutazione  
in applicazioni gravose. 

567.007.008
Relè scatolato con bobina a 24 VAC e contatti da 25 A

Pulsante di sblocco porta 

Pulsante di sblocco porta (bianco) completo di scatola per montaggio in superficie (nera) per lo 
sblocco manuale di magneti fermaporta o di unità di sblocco porte. 

519.001.008 Pulsante di sblocco porta 

558.004.022 Alimentatore compatto EN54 Alimentatore A 17 Ah 24 Vdc (27,6 V)
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Accessori di sistema

Cavi resistenti al fuoco

Il cavo DÄTWYLER Lifeline è adatto per gli allarmi antincendio e l'illuminazione di emergenza, 
dove gli standard BS6387 e BS7629 sono accettabili e soddisfano i requisiti di installazione e di 
prestazione: 

•  BS5839 Pt.1 per l'uso negli allarmi antincendio

•  BS5266 per l'utilizzo con l'illuminazione di emergenza

•  IEC331 resistenza al fuoco 

Lifeline ha l'omologazione LPCB secondo la BS6387 CAT CWZ e l'omologazione BASEC secondo  
la BS7629.
Lifeline è a basso contenuto di fumo, zero alogeni, ha uno schermo integrato di nastro mylar con 
supporto in alluminio con filo di drenaggio stagnato e non richiede terminazioni speciali, utensili  
o ghiere per l'installazione.

Informazioni tecniche 

I seguenti cavi DÄTWYLER Lifeline sono disponibili presso il magazzino di Letchworth di Tyco Fire 
Protection Products, insieme a clip P e pressacavi adatti. I cavi hanno un prezzo al metro, ma 
devono essere ordinati in unità di 100 metri. Le clip P e i pressacavi hanno un prezzo cadauno,  
ma devono essere ordinati in confezioni.

Dati tecnici:

Costruzione
Conduttore: Rame nudo, solido o a trefoli secondo la BS6360

Isolamento:
Isolamento speciale a doppio strato secondo la BS7655, 
E15

Copertura interna: Nastro in fibra di vetro resistente alle alte temperature

Schermatura:
Nastro laminato in alluminio con filo di drenaggio in rame 
stagnato, secondo la BS6360

Guaina esterna:
Composto poliolefinico ritardante la fiamma secondo la  
BS 7655, LTS3

Proprietà tecniche
Tensione nominale 300/500 V

Tensione di test 
2000 V, 50 Hz conduttore/conduttore
2000 V, 50 Hz conduttore/schermo

Temperatura operativa: Da -15°C a +90°C

Colori dei conduttori
A 2 conduttori + terra: rosso, nero A 4 conduttori + terra: 
rosso, giallo, blu, nero

Colore guaina Rosso o bianco

Proprietà generali:

Zero alogeni, nessun gas corrosivo - IEC 60754-2, BS6425 
parte 1 
Propagazione del fuoco ridotta - IEC 60332 - 3, BS 4066 
parte 3 Emissione minima di fumo - IEC 61034, BS7622

Omologazioni: BASEC

Cavo DÄTWYLER Lifeline

Codice prodotto N. conduttori Dim. conduttore Colore Clip

599.048.020 2 + terra 1 mm Rosso P34 R

599.048.022 2 + terra 1,5 mm Rosso P34 R

599.048.034 4 + terra 1,5 mm Rosso P40 R

Accessori di sistema

Cavi resistenti al fuoco

N. di conduttori x sezione 
trasversale (n x mm2)

Contenuto di rame 
(Kg/Km)

Peso totale 
(Kg/Km)

Diametro esterno 
(mm circa)

Potenziale calorifico 
(KWh/m)

2 x 1,0 19 75 7,4 0,16

2 x 1,5 29 97 8,2 0,18

Batterie

PS-1270 Batterie ermetiche al piombo ricaricabili 12 Volt 7,0 Ah 

PS-12650 Batterie ermetiche al piombo ricaricabili 12 Volt 65,0 Ah 

PS-12380 Batterie ermetiche al piombo ricaricabili 12 Volt 38,0 Ah 

PS-12170 Batterie ermetiche al piombo ricaricabili 12 Volt 17,0 Ah 

PS-12260 Batterie ermetiche al piombo ricaricabili 12 Volt 26,0 Ah 

Codici prodotto Tensione (V) Ah al tasso di 20 h Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) 
Altezza compresi 

i morsetti

PS-1270 12 7,0 151 65 94 98

PS-12650 12 65,0 348 167 178 178

PS-12380 12 38,0 197 165 170 170 

PS-12170 12 10,0 181 76 167 167

PS-12260 12 26,0 166 176 112 125 
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Sistema PA/VA, 
sistema NEO e 
accessori

Sistemi PA/VA

Sistema NEO
•  Sistema PA/VA compatto con certificazione EN 54−16 

•  5 ingressi audio

•  8 amplificatori classe D con due configurazioni per linee da 
100 V/70 V

•  8 amplificatori classe D da 120 W per canale, oppure 4 
amplificatori classe D da 250 W per canale.

•  Matrice audio 7x8 (digitale fino a 39x1024)

Accessori per sistemi NEO
•  Ampia gamma di accessori, tra cui batterie, caricatori, 

alimentatori e controller

•  Software di controllo NEO per la gestione e la supervisione 
dell'intero sistema

Sistema ONE
•  Certificato secondo le norme EN 54-16 ed EN54-4

•  Installazione a parete e su rack

•  2 amplificatori integrati con uscita combinata di 500 W 

•  7 sorgenti locali

•  Configurazione automatica 

•  Caricabatterie

•  Elementi per montaggio su rack e a parete 

•  Ampia scelta di accessori utilizzabili con i sistemi NEO e ONE

Altoparlanti
•  Gamma completa di altoparlanti in risposta alle diverse esigenze 

d'impiego

•  Conformità alla norma EN54 parte 24

•  Modelli per interni ed esterni
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Sistema NEO

Sistemi PA/VA

NEO 8060 è un sistema PA/VA compatto con certificazione EN 54−16 studiato per consentire 
un'evacuazione veloce, sicura e controllata in caso di emergenza. NEO rappresenta un sistema 
di evacuazione vocale e diffusione sonora con un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alle 
funzionalità avanzate, al display touchscreen e a una dotazione audio flessibile e di alta qualità, che 
comprende: 8 amplificatori classe D, 5 ingressi audio e una matrice audio 7x8 (39x1024 digitale). 
Con il software di configurazione NEO (incluso) è possibile configurare l'installazione da remoto e 
creare eventi per intervenire sul sistema che possono essere attivati da diverse condizioni: livello di 
ingresso, data e ora, comando UDP, GPIO (ingresso/uscita generico) o tasto del microfono MPS.

Caratteristiche

•  5 ingressi audio

•  8 amplificatori classe D con due 
configurazioni per linee da 100 V/70 V

•  8 amplificatori classe D da 120 W per canale, 
oppure 4 amplificatori classe D da 250 W  
per canale.

•  Matrice audio 7x8 (digitale fino a 39x1024).

•  8 uscite preamplificate per il collegamento di 
amplificatori PA esterni.

•  Possibilità di collegare fino a 8 microfoni 
multizona, unità MPS−8Z o VAP−1 con cavi 
UTP CAT5.

•  DSP: Equalizzatore parametrico ingresso/
uscita a 7 bande, volume, potenziamento 
sonoro, controllo del volume indipendente 
per ogni canale di I/O e filtri audio.

•  Tripla porta Ethernet: per Digital Audio 
Cobranet, controllo e supervisione a distanza, 
e per l'espansione del sistema con estensioni 
NEO collegate in cascata tramite tecnologia 
Flexnet (fino a 1024 zone).

•  Display touchscreen da 4,3'' con funzione di 
controllo degli accessi.

•  4 GB di memoria interna per messaggi  
pre-registrati.

•  Microfono di emergenza integrato.

•  Possibilità di controllare fino a 32  
attenuatori AT6.

•  Altoparlante frontale integrato per funzioni  
di monitoraggio.

•  22 porte GPIO (ingresso/uscita generico  
- 8 supervisionate per l'integrazione con  
la centrale di allarme antincendio).

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 483 mm x 88 mm x 455 mm/19" x 3,46" x 18"

Colore:
Fronte: Fe, grigio RAL 7016 
Retro: Fe, nero RAL 9005

Peso: 13,5 kg/29,76 lb

Dati elettrici
Alimentazione: 550 W max./100 W a 1/8 della potenza di uscita

Potenza assorbita: 550 W max./100 W a 1/8 della potenza di uscita

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +45°C/da 23°F a 113°F

Umidità relativa: 95% (senza condensa)

Dati tecnici:

590.001.001 NEO8060 Sistema di diffusione sonora e allarme vocale (PA/VA)

Accessori

•  2 connettori Euroblock maschio per montaggio in rack, viti di installazione, 4 piedini di gomma,  
1 cavo di alimentazione da 2 m/6,56 ft (tipo EU), 1 cavo Ethernet da 2 m/6,56 ft.

NEO 4250 è un controller di espansione e un amplificatore 4x250 W o 2x500 W per il sistema PA/
VA compatto NEO EN 54-16.

NEO4250

Controller di espansione NEO 

Caratteristiche

•  4 amplificatori classe D da 250 W o 
2 amplificatori da 500 W per linee da 
100 V/70 V

•  4 uscite preamplificate per il collegamento di 
amplificatori PA esterni

•  DSP: equalizzatore parametrico ingresso/
uscita a 7 bande, volume, potenziamento 
sonoro, controllo del volume indipendente 
per ogni canale di uscita e filtri audio

•  Tripla porta Ethernet: per Digital Audio 
Cobranet, controllo e supervisione a distanza, 
e per l'espansione del sistema con estensioni 
NEO collegate in cascata tramite tecnologia 
Flexnet (fino a 1024 zone)

•  Possibilità di controllare fino a 16  
attenuatori AT6

•  6 contatti relè supervisionati per 
l'integrazione con la centrale antincendio

590.001.002 NEO4250E Controller di espansione + 4 amplificatori da 250 W

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 483 mm x 88 mm x 455 mm/19" x 3,46" x 18"

Colore:
Fronte: Fe, grigio RAL 7016
Retro: Fe, nero RAL 9005

Involucro: Al, nero RAL 9005

Peso: 9,8 Kg/21,61 lb

Dati elettrici
Alimentazione: 110−120 V/220−240 V~ 50/60 Hz.

Potenza assorbita:
900 W max./400 W a 1/8 della potenza di uscita/40 W in 
standby

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +45°C/da 23°F a 113°F 

Umidità relativa: Da 5% a 95% (senza condensa)

Accessori

•  2 connettori Euroblock maschio per montaggio in rack, viti di installazione, 4 piedini di gomma,  
1 cavo di alimentazione da 2 m/6,56 ft (tipo EU), 1 cavo Ethernet da 2 m/6,56 ft.

NEO 4500 è un controller di espansione e un amplificatore 4x500 W o 2x1000 W per il sistema  
PA/VA compatto NEO EN 54-16.

NEO4500E 

Caratteristiche

•  4 amplificatori classe D da 500 W o 2 
amplificatori da 1000 W per linee da 
100 V/70 V

•  4 uscite preamplificate per il collegamento di 
amplificatori PA esterni

•  DSP: equalizzatore parametrico ingresso/
uscita a 7 bande, volume, potenziamento 
sonoro, controllo del volume indipendente 
per ogni canale di uscita e filtri audio

•  Tripla porta Ethernet: per Digital Audio 
Cobranet, controllo e supervisione a distanza, 
e per l'espansione del sistema con estensioni 
NEO collegate in cascata tramite tecnologia 
Flexnet (fino a 1024 zone)

•  Possibilità di controllare fino a 16  
attenuatori AT6

•  6 contatti relè supervisionati per 
l'integrazione con la centrale antincendio

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 483 mm x 88 mm x 455 mm/19" x 3,46" x 18"

Colore:
Fronte: Fe, grigio RAL 7016

Retro: Fe, nero RAL 9005
Involucro: Al, Nero RAL

Peso: 9,8 Kg/21,61 lb

Dati elettrici
Alimentazione: 110−120 V/220−240 V~ 50/60 Hz.

Potenza assorbita:
900 W max./400 W a 1/8 della potenza di uscita/40 W in 
standby

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +45°C/da 23°F a 113°F 

Umidità relativa: Da 5% a 95% (senza condensa)

Accessori

•  2 connettori Euroblock maschio per montaggio in rack, viti di installazione, 4 piedini di gomma,  
1 cavo di alimentazione da 2 m/6,56 ft (tipo EU), 1 cavo Ethernet da 2 m/6,56 ft.

590.001.003 NEO4500E Controller di espansione + 4 amplificatori da 500 W
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NEO 8250 è un'unità di espansione per il sistema PA/VA compatto NEO EN 54-16. Questa unità di 
espansione permette di ampliare il sistema NEO con 8 zone aggiuntive; comprende 8 canali per 
amplificatori di potenza in classe D da 250 W per linee da 100 V o 70 V.

NEO8250

Controller di espansione NEO 

Caratteristiche

•  8 amplificatori classe D da 250 W per linee da 
70 o 100 V

•  8 uscite preamplificate per il collegamento di 
amplificatori PA esterni

•  DSP: equalizzatore parametrico ingresso/
uscita a 7 bande, volume, potenziamento 
sonoro, controllo del volume indipendente 
per ogni canale di uscita e filtri audio

•  Tripla porta Ethernet: per Digital Audio 
Cobranet, controllo e supervisione a distanza, 
e per l'espansione del sistema con estensioni 
NEO collegate in cascata in modo ridondante 
tramite tecnologia Flexnet (fino a 1024 zone)

•  Possibilità di controllare fino a 32 attenuatori 
AT6

•  Altoparlante frontale integrato per funzioni di 
monitoraggio

•  12 contatti relè supervisionati per 
l'integrazione con la centrale antincendio

590.001.004 NEO8250E Controller di espansione + 8 amplificatori da 250 W

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 483 mm x 88 mm x 455 mm/19" x 3,46" x 18"

Colore:
Fronte: Fe, grigio RAL 7016
Retro: Fe, nero RAL 9005

Involucro: Al, nero RAL 9005

Peso: 15 kg/33,07 lb

Dati elettrici
Alimentazione: 110−120 V/220−240 V~ 50/60 Hz.

Potenza assorbita:
900 W max./200 W a 1/8 della potenza di uscita/40 W  
in standby

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +45°C/da 23°F a 113°F 

Umidità relativa: Da 5% a 95% (senza condensa)

Accessori

•  2 connettori Euroblock maschio per montaggio in rack, viti di installazione, 4 piedini di gomma, 1 
cavo di alimentazione da 2 m/6,56 ft (tipo EU), 1 cavo Ethernet da 2 m/6,56 ft.

NEO 4500LE è un'unità di espansione per il sistema PA/VA compatto NEO EN 54-16.  
Comprende 4 canali per amplificatori di potenza classe D da 500 W su linee da 100 V/70 V.

NEO4500LE

Caratteristiche

•  4 amplificatori classe D da 500 W, 4 Ohm.

•  4 uscite preamplificate per il collegamento di 
amplificatori PA esterni

•  DSP: equalizzatore parametrico ingresso/
uscita a 7 bande, volume, potenziamento 
sonoro, controllo del volume indipendente 
per ogni canale di uscita e filtri audio

•  Tripla porta Ethernet: per Digital Audio 
Cobranet, controllo e supervisione a distanza, 
e per l'espansione del sistema con estensioni 
NEO collegate in cascata tramite tecnologia 
Flexnet (fino a 1024 zone)

•  Possibilità di controllare fino a 16 attenuatori 
AT6.

•  6 contatti relè supervisionati per 
l'integrazione con la centrale antincendio

590.001.005 NEO4500LE Controller di espansione + 4x500 W @ 4 Ω Amplificatore

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 483 mm x 88 mm x 455 mm/19" x 3,46" x 18"

Colore:
Fronte: Fe, grigio RAL 7016
Retro: Fe, nero RAL 9005

Involucro: Al, nero RAL 9005

Peso: 9,8 kg/21,61 lb

Dati elettrici
Alimentazione: 110−120 V/220−240 V~ 50/60 Hz.

Potenza assorbita:
900 W max./400 W a 1/8 della potenza di uscita/40 W  
in standby

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +45°C/da 23°F a 113°F 

Umidità relativa: Da 5% a 95% (senza condensa)

Accessori

•  2 connettori Euroblock maschio per montaggio in rack, viti di installazione, 4 piedini di gomma,  
1 cavo di alimentazione da 2 m/6,56 ft (tipo EU), 1 cavo Ethernet da 2 m/6,56 ft.

ZES22 – Convertitore Audio over Ethernet

Accessori per sistemi NEO

Il processore audio digitale ZES-22 è una matrice audio digitale che offre funzionalità avanzate per 
qualsiasi tipo di installazione audio. È un'apparecchiatura flessibile con 4 porte audio bilanciate 
che possono essere configurate come ingressi o uscite. L'ingresso audio viene ricevuto via 
Ethernet attraverso il protocollo COBRANET® e include un'interfaccia Ethernet ridondante:  
ciò offre la possibilità di progettare sistemi audio distribuiti. 
Questa matrice audio digitale consente ad adattatori per fibra ottica di inviare e ricevere dati su 
grandi distanze.

Caratteristiche

•  Matrice audio locale di 2x2 I/O 
(configurazione opzionale in fabbrica)

•  Trasferimento audio tramite protocollo 
COBRANET® 48 Khz/24 bit

•  DSP ad alte prestazioni

•  Guadagno analogico su ogni canale per 
migliorare il rapporto segnale/rumore

•  Configurazione locale e a distanza

•  Supervisione locale e a distanza

•  Interfaccia grafica per configurazione in 
remoto. Utilizzo semplice (GUI)

•  Alimentazione phantom per microfoni

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 218*155*42 mm

Colore:

Peso: 1 Kg

Dati elettrici
Alimentazione: 110−120 V, 50/60 Hz.

Dati tecnici:

590.001.006 ZES22 – Convertitore Audio over Ethernet

Caricabatterie per sistemi di evacuazione vocale, conforme alla norma EN54-4. Progettato per 
caricare batterie piombo-acido e alimentare al contempo applicazioni ausiliarie. Comprende 2 
uscite di carica con una potenza massima di 960 W. Supporta 1 NEO8060 con 2 batterie da 45 Ah 
12 V (batterie non incluse).

MS40 – Caricabatterie

590.001.007 MS40 – Caricabatterie

Caricabatterie per sistemi di evacuazione vocale, conforme alla norma EN54-4. Progettato per 
caricare batterie piombo-acido e alimentare al contempo applicazioni ausiliarie. Comprende 6 
uscite di carica con una potenza massima di 3600 W. Supporta fino a 3 unità di espansione NEO 
con 2 batterie da 120 Ah 12 V (batterie non incluse).

MS150 – Caricabatterie

590.001.008 MS150 – Caricabatterie
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Accessori per sistemi NEO

Batteria da 45 Ah 12 V utilizzabile con caricabatterie da 960 W su M40 24 V 6 A.

BTL12-45 – Batteria da 45 Ah 12 V

590.001.009 BTL12-45 – Batteria da 45 Ah 12 V

Batteria da 120 Ah 12 V utilizzabile con caricabatterie da 3600 W su MS 150 24 V 12A.

BTL12-120 – Batteria a 120 Ah 12 V

590.001.010 BTL12-120 – Batteria a 120 Ah 12 V

L'adattatore di alimentazione e comunicazione VCC-64 PSK permette di installare nel sistema 
dispositivi VCC-64 usando un singolo cavo CAT5 per l'intero bus dei dispositivi.

VCC-64PSK – Adattatore di alimentazione e comunicazione, RJ-45

Caratteristiche

•  Permette di collegare fino a 10 unità

•  È sufficiente un unico cavo CAT 5 per tutti  
i dispositivi

590.001.012 VCC-64PSK – Adattatore di alimentazione e comunicazione

Dati tecnici:

Dati meccanici
Peso: 600 g

Ingresso
Potenza d'ingresso: Connettore Jack della porta

Porta seriale di ingresso: RS−485

Comunicazione e alimentazione in 
ingresso:

CAT 5B

Lunghezza di installazione: Max. 800 m (2 dispositivi)/min.100 m (10 dispositivi)

Accessori per sistemi NEO

L'unità VCC-64 supporta fino a 64 canali e comandi di volume (0-9) programmabili. Viene 
generalmente installato in zone locali e collegato al sistema tramite bus; offre funzioni di selezione 
della sorgente, controllo del volume e blocco. 

VCC64 – Controller per canali e volume

Caratteristiche

•  Selezione sorgente (1-64)

•  Regolazione del volume per la zona  
(0-9) – 10 incrementi per ogni variazione

•  Funzione di blocco automatico

•  Mostra l'identificatore della sorgente musicale 
inviata sulla zona

•  Mostra il livello di volume assegnato alla zona

•  Indicatore di attivazione blocco

•  Collegamento dei dispositivi tramite bus

590.001.013 VCC64 – Controller per canali e volume

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 86*56*40 mm

Colore: Materiale ABS, bianco

Peso: 110 g

Dati elettrici
Alimentazione: 12 V DC

Potenza assorbita: 1,2 W max. (100 mA)

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +55°C

Umidità relativa: Da 15% a 80% (senza condensa)

Attenuatore a impedenza costante con 5 stadi di attenuazione da 6 dB

AT-6.0 – Attenuatore a impedenza costante con priorità

590.001.014 AT-6.0 – Attenuatore a impedenza costante con priorità

Caratteristiche

•  Potenza massima di 12 W a 100 V e 6 W a 70 V, 

•  Ingresso di controllo per sistema di emergenza

•  Per installazione in scatola universale integrata

Attenuatore a impedenza costante con 5 stadi di attenuazione da 6 dB

AT-25 – Attenuatore a impedenza costante con priorità 

590.001.015 AT-25 – Attenuatore a impedenza costante con priorità

Caratteristiche

•  Potenza massima di 50 W a 100 V e 25 W a 70 V

•  Ingresso di controllo per sistema di emergenza

•  Per installazione su quadro o in superficie
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Accessori per sistemi PA/VA

AT-150 – Attenuatore a impedenza costante con priorità
Attenuatore a impedenza costante con 5 stadi di attenuazione da 6 dB 

590.001.017 AT-150 Lettore CD/USB

Caratteristiche

•  Potenza massima di 150 W a 100 V. 

•  Ingresso di controllo per sistema di emergenza

•  Per installazione in scatola universale integrata

L'unità RCD-21R è un lettore audio multi-sorgente all-in-one che include lettore CD, radio FM/
AM e interfaccia USB. È un dispositivo conveniente, in grado di fornire prestazioni audio di livello 
professionale.

RCD21 Lettore CD/USB

Caratteristiche

•  Lettore CD, radio FM/AM e interfaccia USB

•  Uscite indipendenti CD/USB e FM/AM

•  Supporta CD, CDR, CDRW, MP3 e WMA

•  Supporta USB 1.1 e USB 2.0

590.001.017 RCD21 Lettore CD/USB

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 484 mm x 44 mm x 260 mm

Colore:

Fronte: Fe, grigio RAL 7016 

Retro: Fe, nero RAL 9005

Involucro: Fe, nero RAL 9005

Peso netto: 3,2 kg/7 lb

Dati elettrici
Alimentazione 110 - 240 V~ 50/60 Hz. 

Potenza assorbita < 13W

Condizioni ambientali
Condizioni operative Da -5°C a +45°C/da 23°F a 113°F

Umidità relativa Da 5% a 95% (senza condensa)

Accessori per sistemi NEO

Questo software permette il controllo e la supervisione dell'intero sistema attraverso la rete 
Ethernet, offre un'installazione semplice e intuitiva e non richiede alcuna configurazione. Offre 
funzioni di controllo centralizzato del sistema, controllo del volume, routing delle sorgenti, 
trasmissione di messaggi pre-registrati, gestione di funzioni di emergenza e profili di sistema. 
Consente di gestire le planimetrie dell'installazione mediante un'interfaccia grafica. Licenza per 
utente singolo.

NEOCTRLSW – Software di controllo NEO

Caratteristiche

•  Controllo centralizzato e sicuro del sistema 
NEO

•  Routing dell'audio ad alta qualità

•  Facilità di installazione e configurazione

•  Controllo volume

•  Supervisione completa del sistema (guasti, 
modalità di evacuazione, ecc) per zone

•  Possibilità di aggiungere planimetrie di 
installazione

•  Sincronizzazione con il sistema NEO

•  Non richiede la configurazione di database

•  Compatibile soltanto con sistemi NEO (unità 
NEO 8060 e NEO Espansioni)

•  Ogni sistema NEO ammette fino a 5 
connessioni da NEO Control

590.005.001 NEOCTRLSW Software per controllo NEO

Montaggio in rack 12U

Gli armadi serie Rack-Alt sono disponibili in formati da 19" per soddisfare ogni esigenza di 
installazione (audio/voce e dati).

Si tratta di rack multiuso in quanto possono essere utilizzati per apparecchiature audio,  
pannelli di patch e installazioni di apparecchiature elettriche.

Il modello RACK-12ALT ha una profondità di 450 mm e una capacità di 12U, ognuno dei  
quali da 19''. 

Caratteristiche

•  Telai di acciaio per l'assemblaggio in 
struttura.

•  Ingressi dei cablaggi in alto e in basso

•  Supporti di acciaio per montaggio su profilo  
e spostamenti

•  4 profili mobili da 19".

•  Pannelli laterali accessibili

•  Copertura con bocchette di ventilazione 
laterali, anteriore e posteriore.

•  Porta anteriore in vetro Parsol grigio 4 mm in 
telaio metallico

•  con serratura e bocchette di sfiato.

•  Sportello posteriore con lucchetto

•  Piedini livellanti o ruote

•  Capacità fino a 400 kg

Dati tecnici:

590.011.001 RACK-12ALT Montaggio in rack 12U

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 600 x 635 x 450 mm

Peso 45 Kg

Materiale Acciaio

Colore Ral 7016

Capacità: Capacità fino a 19" 12U
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Accessori per sistemi PA/VA

Montaggio in rack 24U 

Gli armadi serie Rack-Alt sono disponibili in formati da 19" per soddisfare ogni esigenza  
di installazione (audio/voce e dati).

Si tratta di rack multiuso che possono essere utilizzati per apparecchiature audio,  
pannelli di patching e installazioni di apparecchiature elettriche.

Il modello RACK-24ALT ha una profondità di 800 mm e una capacità di 24U,  
ognuno dei quali da 19''.

Caratteristiche

•  Telai di acciaio per l'assemblaggio in struttura

•  Ingressi dei cablaggi in alto e in basso

•  Supporti di acciaio per montaggio su profilo e 
spostamenti

•  Quattro profili mobili da 19''

•  Pannelli laterali accessibili

•  Copertura con bocchette di ventilazione 
laterali, anteriore e posteriore

•  Porta anteriore in vetro parsol grigio da 4 mm 
in telaio metallico con lucchetto e bocchette 
di sfiato

•  Sportello posteriore con lucchetto

•  Piedini livellanti o ruote

•  Capacità fino a 800 kg (statica)

Dati tecnici:

590.011.002 RACK-24ALT Montaggio in rack 24U 

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 600 x 800 x 1255 mm

Peso 77 Kg

Materiale SPCC laminato a freddo da 1,2, 1,4 e 2 mm, vetro di sicurezza da 4 mm

Colore RAL9004

Capacità: Fino a 24U da 19"

Accessori per sistemi PA/VA

Montaggio in rack 42U 

Gli armadi serie Rack-Alt sono disponibili in formati da 19" per soddisfare ogni esigenza di 
installazione (audio/voce e dati).

Si tratta di rack multiuso che possono essere utilizzati per apparecchiature audio,  
pannelli di patching e installazioni di apparecchiature elettriche.

Il modello RACK-42ALT ha una profondità di 800 mm e una capacità di 42U,  
ognuno dei quali da 19''.

Caratteristiche

•  Telai di acciaio per l'assemblaggio in struttura

•  Ingressi dei cablaggi in alto e in basso

•  Supporti di acciaio per montaggio su profilo  
e spostamenti

•  Quattro profili mobili da 19''

•  Pannelli laterali accessibili

•  Copertura con bocchette di ventilazione 
laterali, anteriore e posteriore

•  Porta anteriore in vetro parsol grigio da 4 mm 
in telaio metallico con lucchetto e bocchette 
di sfiato

•  Sportello posteriore con lucchetto

•  Piedini livellanti o ruote

•  Capacità fino a 400 kg (statica)

Dati tecnici:

590.011.003 RACK-42ALT Montaggio in rack 42U 

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 600 x 1983 x 800 mm

Peso 90 Kg

Materiale Acciaio

Colore Ral 7016

Capacità: Fino a 42U da 19"

Racking, cablaggio e montaggio di unità 12U, 24U e 42U

Le operazioni di montaggio in rack, cablaggio e montaggio in fabbrica di unità 12U,  

24U e 42U includono:

•  Pannello cieco nero 1U per rack da 19", guida DIN 200 cm, pallet europeo trattato, dadi in 
gabbia, rondelle, viti e materiale ausiliario, lavoro di assemblaggio, etichettatura, imballaggio  
e pallettizzazione. 

•  Per ogni attrezzatura NEO e NEO Espansione: tubo flessibile FTP RJ45 CAT6A da 100 cm, tubo 
flessibile UTP RJ45 CAT5E da 50 cm, staffa per rack da 19", tubo flessibile nero IEC per Schuko 
3x0,75 mm, 4 staffe per rack da 19" Schuko, dadi in gabbia, rondelle, viti e materiale ausiliario.

•  Per ogni caricabatteria: cablaggio di alimentazione di emergenza per le apparecchiature della 
serie NEO, tubo flessibile IEC nero Schuko 3x0,75 mm, tubo flessibile per i segnali di monitor 
dell'alimentazione di emergenza, unità di cablaggio della batteria a 12 V, vassoio batteria per il 
rack da 19", pannello cieco nero 1U per il rack da 19", 4 nastri Schuko per rack da 19", dadi a 
gabbia, rondelle, viti e materiale ausiliario.

•  Per ogni ZES22: tubo flessibile FTP RJ45 CAT6A da 100 cm, staffa per rack da 19", dadi a gabbia, 
rondelle, viti e materiale ausiliario.

590.011.004 Montaggio in rack, cablaggio e montaggio di unità 12U 

590.011.005 Montaggio in rack, cablaggio e montaggio di unità 24U 

590.011.006 Montaggio in rack, cablaggio e montaggio di unità 42U

Servizio giornaliero di configurazione e messa in servizio IN REMOTO  
(8 ore) 

•  Soggetto a condizioni: i dispositivi del sistema devono essere alimentati, collegati in rete e ben 
assemblati; le linee degli altoparlanti devono essere verificate.

590.011.007 
Servizio giornaliero di configurazione e messa in servizio IN REMOTO  
(8 ore)

Collaudo in fabbrica e messa in servizio

590.011.008 Collaudo in fabbrica e messa in servizio
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ONE-BC1 – Scheda USD per attivazione caricabatterie

Scheda di aggiornamento e attivazione caricabatterie EN54-4 per ONE-500. Una volta attivata, la 
scheda funge in modo permanente da chiave per l'attivazione del caricatore.

Caratteristiche

•  Attivazione della funzione di caricabatterie con certificazione EN 54-4, alimentazione di 
emergenza (EPS)

•  Installazione permanente con controllo degli accessi in unità ONE-500

590.002.002 ONE-BC1 Scheda USD

ONE-WMA – Kit di montaggio a parete

Staffa per installazione a parete di unità ONE-500, realizzata in acciaio galvanizzato ad alta 
resistenza. Rende più rapide le operazioni di installazione, montaggio e smontaggio delle unità 
ONE. Comprende accessori e componenti di installazione.

Materiale: Zincato Fe 1,5 mm / 0,15"

Colore: Grigio

Dimensioni (L x A x P): 416 x 432 x 25 mm/16,4" x 17" x 1"

Dati tecnici:

590.002.003 ONE-WMA Kit per montaggio a parete

Sistema e accessori per ONE

ONE500 – Sistema compatto di diffusione sonora e allarme vocale (PA/VA)

Il sistema PA/VA ONE è certificato secondo le norme EN 54-16 e EN54-4 e garantisce 
un'evacuazione sicura e controllata in caso di emergenza. Le caratteristiche di alte prestazioni, 
versatilità ed elevata qualità audio ne fanno un sistema di diffusione sonora e musicale potente ed 
economico per tutti i tipi di installazione. 

È dotato di 2 canali di amplificazione con 200 Wrms (500 W musica/voce a norma EN60065) da 
distribuire su 6 zone. Supervisione della linea senza cavo di ritorno (dispositivi di fine linea EOL 
non inclusi). Processore DSP. 6 zone di controllo. Possibilità di installazione a parete, su rack e 
su piano. Caricabatterie integrato e custodia con certificazione EN 54-4 (scheda di attivazione 
OPZIONALE). Interfaccia per l'integrazione con la centrale di allarme antincendio. Messaggi pre-
registrati EVAC e ALERT. Sistema totalmente integrato, non richiede applicazioni esterne. 4 uscite 
pre-AMP. 3 ingressi audio con priorità e ingresso audio mixato. 6 uscite override.

Caratteristiche

•  Installazione a parete e su rack

•  2 amplificatori integrati con uscita combinata 
di 500 W 

•  7 sorgenti locali

•  Configurazione automatica

•  Configurazione manuale da display LCD

•  Funzioni di backup e ripristino tramite USB

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 453 mm x 88 mm x 455 mm/18,2" x 3,46" x 18"

Colore: RAL7016 e RAL9005

Peso: 7,5 kg/15,76 lb

Dati elettrici
Alimentazione: 100 - 240 V~ 50/60 Hz

Potenza assorbita: 350 W max./100 W a 1/8 di potenza di uscita

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +45°C/da 23°F a 113°F

Dati tecnici:

590.002.001 ONE500
Sistema compatto di diffusione sonora e allarme vocale  
(PA/VA)

Accessori e 
sistema  
PA/VA ONE 
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Sistema e accessori per ONE

Caratteristiche

•  Montaggio fisso su rack da 19"

•  Rack 2U da 19" (inclusa l'unità ONE-500)

ONERMA2 – Kit di montaggio fisso su rack da 19"

Supporto di installazione in rack 2U da 19" per unità ONE-500 fisse.

Dati elettrici
Alimentazione: 5 V DC, 200 mA.

Risposta in frequenza: 200− 15000 Hz (+/−2dB).

Uscita audio: 750 mV 600 bilanciata

Dati tecnici:

590.002.005 ONERMA2 Kit per montaggio fisso su rack da 19"

Scheda di rete 10xONE-500 

L'unità ONE500-LOOP è una scheda di espansione che permette di collegare fino a 10 dispositivi 
ONE-500 per un totale di 60 zone. 

La scheda di espansione ONE500-LOOP ha una comunicazione ridondante, che permette di 
supervisionare e gestire i sistemi secondo la norma EN54.

Caratteristiche

•  Espansione fino a 10xONE-500

•  Espandibile fino a 60 zone

•  Comunicazione in loop ridondante

•  Sistema supervisionato/gestito 

•  Facile installazione

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 120 x 20 x 100 mm

Peso 150 gr

Dati elettrici
Capacità: Fino a 10 x ONE500 e 60 zone

Comunicazioni: RS485

Cablaggio dei cavi: 
Fino a 200 m per ogni Nodo, lunghezza massima 
del loop 800 m

Dati tecnici:

590.002.008 ONE500-LOOP Scheda di rete 10xONE-500 

Caratteristiche

•  Montaggio removibile fino a 550 mm

•  Rack 3U da 19" (inclusa l'unità ONE-500)

•  Maniglie/elementi di fissaggio

•  Per rack da 19" con profondità da  
500 a 900 mm

ONERMA – Kit di montaggio su rack da 19"

Supporto di installazione in rack 3U da 19" per unità ONE-500 removibili. Rende più rapide le 
operazioni di installazione, montaggio e smontaggio delle unità ONE. Comprende accessori e 
componenti di installazione.

Materiale: Fe

Colore: RAL 9005 nero

Dimensioni (L x A x P):
Rack 3U da 19". Profondità del rack estendibile da  
500 a 900 mm/19,7" - 35,4"

Dati tecnici:

590.002.004 ONERMA ONERMA – Kit di montaggio su rack da 19"

Accessori per  
sistemi PA/VA
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Accessori per sistemi PA/VA

MPS-8Z – Microfono di segnalazione multi-zona 

La serie di stazioni di segnalazione MPS permette di aggiungere al sistema microfoni ad alte 
prestazioni e di alta qualità. Il microfono MPS-8Z permette di diffondere annunci vocali e 
messaggi fino a 64 zone di un sistema NEO. 

Caratteristiche

•  Tasti programmabili per 8 zone.

•  Attivatore di eventi di sistema

•  Funzione di recall

•  Funzione di blocco automatico

•  Indicatori a LED di selezione delle zone

•  Indicatori a LED per lo stato del sistema 
(EMG, FLT o LINK)

•  Indicatori a LED di linea occupata e 
concessione del canale

•  Alimentazione direttamente dal sistema 
attraverso il cavo UTP

Dati tecnici:

590.010.002 MPS-8Z Microfono di segnalazione multi-zona

Dati meccanici

Dimensioni senza collo d'oca (L x A x P) 
453 mm x 88 mm x 455 mm/18,2" x 3,46" x 18"

Finitura: Fe, grigio RAL 7016

Peso: 0,93 Kg

Dati elettrici
Alimentazione: Connettore MiniUSB da 5 Vdc, tipo A/B

Potenza assorbita: 1 A

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -5°C a +45°C/da 23°F a 113°F 

Umidità relativa: Da 5% a 95% (senza condensa) 

A1 – Microfono di segnalazione

L'unità A1 è un microfono desktop ad alte prestazioni per installazioni di diffusione sonora 
professionali. Comprende indicatori luminosi per segnalare lo stato di attivazione, l'occupazione 
della linea o 
la concessione del canale vocale.

Grazie al microcontroller interno, può essere utilizzato con diversi sistemi e in diverse modalità 
operative: tasto on/off, tasto 'push to talk', comunicazione RS-485 o TTL tramite 2 fili, suono di 
avviso di inizio/fine comunicazione e selezione del livello di controllo TTL.

Caratteristiche

•  Capsula dinamica ad alte prestazioni

•  Alimentazione locale

•  Regolazione del guadagno audio

•  Relè di contatto configurabile per sistema 
ausiliario

•  Indicatori di linea occupata e concessione del 
canale.

•  Indicatore luminoso posizionato sul collo

•  Compatibile con sistemi PA/VA EN 60849 
come SONORA

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 125 x 45 x 125 mm (larghezza x altezza x profondità)

Dati elettrici
Alimentazione: 5 V DC, 200 mA

Risposta in frequenza: 200− 15000 Hz (+/−2dB).

Uscita audio: 750 mV 600 bilanciata

Dati tecnici:

590.010.001 A1 Microfono di segnalazione

Accessori per sistemi PA/VA

MPS-8K – Unità di espansione

Unità di espansione per microfono di segnalazione MPS-8Z. Fornisce 8 tasti programmabili 
aggiuntivi che possono essere assegnati a diverse zone mediante il software di configurazione 
NEO. Include una mascherina trasparente per l'indicazione dei nomi delle zone. Fino a 7 unità 
MPS-8K per ogni microfono MPS-8Z.

Caratteristiche

•  Tasti programmabili per 8 zone

•  Possibilità di collegare fino a 7 unità a un 
microfono MPS-8Z

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 86 x 75 x 200 mm/3,4" x 2,9" x 7,9"

Colore: Grigio RAL 7016 e nero RAL 9005

Dati tecnici:

590.010.003 MPS-8K Unità di espansione

Accessori

•  Elementi di fissaggio, connessione MPS−8Z ed etichetta per identificazione dei tasti.

VAP1 – Centrale di allarme vocale 

La centrale di allarme vocale è un'unità di comando remoto esterna che incorpora un microfono 
di emergenza e fornisce l'accesso diretto alle funzionalità di evacuazione vocale del sistema NEO. 
Permette di diffondere molteplici avvisi di evacuazione in diretta e vari messaggi di allarme ed 
evacuazione registrati, richiamabili da 56 memorie di zone PA in un sistema NEO.

Caratteristiche

•  Fino a 56 memorie di gruppo, fino a 8 zone per memoria (448 zone nel sistema).

•  Suono di preavviso messaggio

•  Regolazione volume

•  Indicatore di accensione

•  Indicatore generale di condizione di emergenza

•  Indicatore generale di condizione di guasto

•  Collegamento con indicatore di guasto del sistema

•  Indicatore di guasto di alimentazione

•  Indicatore di guasto del microfono di emergenza

•  Indicatore di controllo da remoto

•  Controlli di emergenza, Reset, Conferma, Test, Messaggio di allarme, Messaggio di evacuazione

•  Porta laterale per collegare fino a 7 tastiere di espansione

590.010.004 VAP1 Centrale di allarme vocale
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Accessori per sistemi PA/VA

VAP-8K – Unità di espansione

Unità di espansione per VAP-1. Fornisce 8 tasti programmabili aggiuntivi che possono essere 
assegnati a diverse zone mediante il software di configurazione NEO. Include una mascherina 
trasparente per l'indicazione dei nomi delle zone. Fino a 7 unità VAP-8K per ogni centrale VAP-1.

590.010.005 VAP-8K Unità di espansione

Caratteristiche

•  8 pulsanti programmabili da software

•  Possibilità di collegare fino a 7 unità

•  Indicatori di zona occupata

•  Involucro metallico per fornire stabilità e protezione contro i danni.

•  Alimentazione locale

VAP-1EC – Blocco di montaggio per centrale di allarme vocale

Per l'uso di VAP in rack 4U e 6U. Da posizionare sotto ONE500 nelle installazioni a parete

590.010.006 VAP-1EC Blocco di montaggio per centrale di allarme vocale

Caratteristiche

•  Per l'uso di VAP-1 in rack 4U e 6U.

•  Da posizionare sotto ONE500 nelle installazioni a parete.

Dati tecnici:

Dati meccanici
Dimensioni: 86 x 132 x 42 mm

RACK4ALT – Armadio per montaggio a parete/in rack 4U

Comprende uno sportello in vetro ed è ideale per la centrale di allarme vocale VAP-1 e la sua 
unità di espansione VAP-8K. Include tutti gli accessori.

Caratteristiche

•  Struttura completa con guide per rack 19" 
e pannello anteriore regolabile a 6 livelli di 
profondità

•  Sportello di accesso in vetro e metallo con 
serratura a chiave. Apertura a 180°

•  Foro di cablaggio sul pannello superiore  
o inferiore

•  Completamente assemblato

Dati tecnici:

590.010.007 RACK4ALT Armadio per montaggio a parete/in rack 4U

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 601 x 282 x 151 mm

Finitura: Nero verniciato a polvere RAL9005

Peso: 6,1 Kg

Accessori

•  2 chiavette, dadi in gabbia e viti per il montaggio in rack

Accessori per sistemi PA/VA

RACK6ALT – Armadio per montaggio a parete/in rack 6U

Comprende uno sportello in vetro ed è ideale per la centrale di allarme vocale VAP-1 e la sua 
unità di espansione VAP-8K. Include tutti gli accessori.

Caratteristiche

•  Struttura completa con guide per rack 19" 
e pannello anteriore regolabile a 6 livelli di 
profondità

•  Sportello di accesso in vetro e metallo con 
serratura a chiave. Apertura a 180°

•  Foro di cablaggio sul pannello superiore o 
inferiore

•  Completamente assemblato

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 601 x 372 x 152 mm

Finitura: Nero verniciato a polvere RAL9005 

Peso: 9 Kg 

Dati tecnici:

590.010.008 RACK6ALT Armadio per montaggio a parete/in rack 6U

Accessori

•  2 chiavette, dadi in gabbia e viti per il montaggio in rack

TFL2 – Dispositivo di fine linea (EOL)

Il dispositivo di terminazione permette di ottenere un miglior livello di precisione del sistema nella 
supervisione delle linee degli altoparlanti. Facilita l'identificazione dei problemi di circuito aperto 
nelle linee di altoparlanti, ma non consente di rilevare il punto in cui si è verificato il guasto. 

Caratteristiche

•  Supervisione di linee di altoparlanti a 70 V o 
100 V

•  Collegamento e installazione semplici, 
montabile in superficie

•  Possibilità di collegare diversi dispositivi alla 
stessa linea di altoparlanti

•  Dimensioni compatte

•  Basso consumo

•  Maggiore precisione nelle misure  
di impedenza

•  Supervisione fino all'ultimo altoparlante, 
anche con linee di altoparlanti a basso carico

•  Nessun cavo di ritorno

•  Carico configurabile a 400R/200R per  
tono19 kHz

•  Compatibile con i sistemi ONE e NEO con 
l'ultima versione di firmware

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 66,3 mm x 20 mm x 50 mm/2,61" x 0,73" x 1,97" 

Ingresso:
Ingresso linea 100 V o 70 V PA, consumo massimo 15 mA, 

Tipo Euroblock a 2 pin

Peso: 35 gr/1,24 oz 

Dati tecnici:

590.010.009 TFL2 Dispositivo di fine linea (EOL)

Accessori

•  Connettore maschio Euroblock

242 243



In
tr

od
uz

io
ne

G
am

m
a 

in
di

ri
zz

ab
ile

G
am

m
a 

co
nv

en
zi

on
al

e
R
iv

el
az

io
ne

 s
pe

ci
al

e
A

cc
es

so
ri

S
is

te
m

i P
A

/V
A

Altoparlanti  
Johnson Controls

Altoparlanti Johnson Controls

CH32TN – Altoparlante da soffitto 3" 6 W

L'altoparlante da soffitto Johnson Controls EN54-24 offre una custodia in metallo da 3" per linee 
da 70/100 V di alta qualità per il parlato e la musica di sottofondo. Grazie alle dimensioni ridotte, 
può essere installato in controsoffitti di profondità limitata. 

L'altoparlante CH-32TN è dotato di una cupola antincendio. È dotato di morsetti in ceramica e 
di un fusibile di isolamento per evitare che eventuali danni all'unità possano causare un guasto 
generale nella linea degli altoparlanti alla quale è collegato. Queste caratteristiche permettono di 
mantenere l'integrità e l'intelligibilità del sistema in caso di evacuazione. 

590.003.001 CH-32TN Altoparlante da soffitto da 3''

Caratteristiche

•  Altoparlante da soffitto con certificazione 
EN54-24 

•  Cupola antincendio 

•  Eccellente per la musica e il parlato

•  Installazione semplice per mezzo delle  
molle incluse

CH-42TN - Altoparlante da 6'' a soffitto

L'altoparlante da soffitto Johnson Controls EN54-24 offre una custodia in metallo da 6" per linee 
da 70/100 V di alta qualità per il parlato e la musica di sottofondo. Grazie alle dimensioni ridotte, 
può essere installato in controsoffitti di profondità limitata. 

L'altoparlante CH-42TN è dotato di una cupola antincendio. È dotato di morsetti in ceramica e 
di un fusibile di isolamento per evitare che eventuali danni all'unità possano causare un guasto 
generale nella linea degli altoparlanti alla quale è collegato. Queste caratteristiche permettono di 
mantenere l'integrità e l'intelligibilità del sistema in caso di evacuazione. 

Caratteristiche

•  Altoparlante da soffitto con certificazione 
EN54-24 

•  Cupola antincendio 

•  Eccellente per la musica e il parlato

•  Installazione semplice per mezzo delle  
molle incluse

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) Φ 200 mm x 90 mm

Diametro dell'altoparlante: 5" 

Peso: 1,29 Kg 

Colore: Bianco (RAL 9016) e rosso (RAL 3000) 

Grado di protezione IP: IP44

Dati tecnici:

590.003.003 CH-42TN Altoparlante da soffitto da 6'' 

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) Φ 105 m x 90 mm

Diametro dell'altoparlante: 3"

Peso: 1,29 Kg 

Colore: Bianco (RAL 9016) e rosso (RAL 3000)

Grado di protezione IP: IP44

Dati tecnici:
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Altoparlanti Johnson Controls

PCP-20TN - Proiettore acustico da 5" in ABS

Il proiettore acustico Johnson Controls EN 54-24 offre una custodia in ABS da 5" per linee da 
70/100 V di alta qualità per il parlato e la musica di sottofondo. Include funzioni anti-vandalo e di 
protezione dalle intemperie

Grazie al design della sua custodia in ABS V0 protetta contro il fuoco, questo proiettore è ideale 
per l'installazione in aree dove la durata degli elementi è un fattore da tenere in considerazione. 
Incorpora un morsetto in ceramica e un fusibile di isolamento in modo che eventuali danni 
all'unità non causino un guasto generale del circuito dell'altoparlante al quale è collegato.

Il PCP-20TN è dotato di una staffa a U in acciaio, con inclinazione regolabile e di facile 
installazione, dello stesso colore dell'altoparlante.

Caratteristiche

·  Altoparlante di superficie per allarme di 
evacuazione vocale

·  Involucro in ABS, protetto contro il fuoco
· Eccellente per la riproduzione di musica  
 e voce
· Facilità di installazione

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) Φ 138 mm x 205 mm

Dimensioni dell'altoparlante: 5" 

Peso: 1,96 Kg 

Colore: Bianco (RAL9003) 

Grado di protezione IP: IP65 

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +55°C 

Dati tecnici:

590.003.006 PCP-20TN Proiettore acustico da 5" in ABS

DS-60TN1 - Altoparlante di superficie da 5" 

L'altoparlante di superficie Johnson Controls EN 54-24 offre una custodia in metallo da 5" per 
linee 70/100 V sia per la musica che per applicazioni vocali di alta qualità. È progettato per 
l'installazione in superficie, sia a soffitto che a parete. 

L'altoparlante di superficie DS-60TN1 include una custodia metallica che lo protegge dal fuoco 
e dal vandalismo. Incorpora un morsetto in ceramica e un fusibile di isolamento in modo che 
eventuali danni all'unità non causino un guasto generale del circuito dell'altoparlante alla quale 
è collegata. Queste caratteristiche garantiscono l'integrità e l'intelligibilità del sistema durante 
l'evacuazione. 

Caratteristiche

•  Altoparlante di superficie per allarme di 
evacuazione vocale 

•  Custodia metallica 

•  Protetto contro il fuoco. Certificato EN 54-24 

•  Per la riproduzione di musica e voce 

•  Facilità di installazione 

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) 170 x 170 x 63 mm 

Dimensioni dell'altoparlante: 5''

Peso: 1,56 kg 

Colore: Bianco (RAL9016) 

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +55°C 

Umidità relativa: < 95% 

Dati tecnici:

590.003.005 DS-60TN1 Altoparlante da soffitto da 5" 

Altoparlanti Johnson Controls

PCM-20TN - Proiettore acustico in metallo da 5''
Il proiettore acustico Johnson Controls EN 54-24 offre una custodia in metallo da 5" per linee da 
70/100 V di alta qualità per il parlato e la musica di sottofondo. Include funzioni anti-vandalo e di 
protezione dalle intemperie.

Grazie al suo involucro in alluminio da 3 mm di spessore e alla sua griglia in acciaio, è resistente 
al fuoco ed è ottimale per l'installazione in aree in cui la durata degli elementi è un fattore da 
considerare. Incorpora un morsetto in ceramica e un fusibile di isolamento in modo che eventuali 
danni all'unità non causino un guasto generale del circuito dell'altoparlante al quale è collegato.

Il proiettore acustico Johnson Controls EN 54-24 offre una custodia in metallo da 5" per linee da 
70/100 V di alta qualità per il parlato e la musica di sottofondo. Include funzioni anti-vandalo e di 
protezione dalle intemperie.

Caratteristiche

·  Altoparlante di superficie per allarme di 
evacuazione vocale

· Custodia in metallo, protetta contro il fuoco
· Eccellente per la riproduzione di musica  
 e voce
· Facilità di installazione

Dati meccanici
Dimensioni (L x A x P) Φ 138 mm x 205 mm

Dimensioni dell'altoparlante: 5" 

Peso: 2,65 Kg 

Colore: Bianco (RAL9003) 

Grado di protezione IP: IP65 

Condizioni ambientali
Temperatura operativa: Da -25°C a +55°C 

Dati tecnici:

590.003.007 PCM-20TN Proiettore acustico in metallo da 5"
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Diagramma di sistema ZETTLER

Soluzioni reattive

LAN

Centro di 
monitoraggio

Expert 
Graphics
Software TXG
•  Può sorvegliare  

l'intera rete

•  Client multiplo

La tecnologia ZETTLER è rinomata per le sue capacità rivoluzionarie, per la comprensione delle 
esigenze dei clienti e per l'usabilità; i sistemi ZETTLER includono avanzamenti tecnologici come 
l'accesso remoto, i servizi connessi e l'integrazione con i sistemi di gestione degli edifici per 
anticipare le esigenze dei clienti.
I sistemi ZETTLER sono scalabili, robusti e ottimizzati per un maggiore ritorno a lungo termine 
sull'investimento.

Ripetitore
•  Estetica gradevole

•  Collegato su IP

•  Opzione di collegamento in fibra ottica

•  Disponibilità di ripetitori a 2 fili  
(layout di cablaggio diverso)

Building 
Management 
System 

Interfaccia di 
terze parti

* Nota: Disegni di collegamento semplificati. Le schede di rete TLI800 non sono visualizzate.

Rete
•  Fino a 99 centrali di rete

•  Opzione fibra ottica per lunghe distanze

•  Approvato EN54-13 

•  Approvazione EN54-2 sulla rete, per 
l'utilizzo di centrali distribuite

•  Centrali BlackBox disponibili  
a costi ridotti

•  Integrazione di terze parti

Rivelazione speciale
Il sistema ZETTLER può essere facilmente 
integrato con altri dispositivi di rivelazione 
speciali, come quelli lineari di calore, a 
barriera e di campionamento dell'aria

Dispositivi di allarme 
incendio
•  Basso consumo di corrente

•  Autodiagnosi (RSM e RLM)

•  20 ms di durata dell'impulso luminoso 
per una maggiore efficacia dei VAD

Rivelatori Gen 6
•  Approvazioni multiple

•  Tecnologia singola, doppia e tripla

•  Sensibilità e resilienza ai falsi allarmi 
senza rivali 

•  Algoritmo FastLogic

•  Ciclo di vita più lungo

PROFILE Flexible
•  Modulare, fino a 32 loop (S.P.)

•  Loop da 1 Ampere (H.P.)

•  Interfaccia utente ergonomica

•  Robusto e affidabile

•  Approvazioni multiple

•  A prova di futuro

•  Di facile manutenzione

Pericolo  
speciale
•  Telecamera integrata 

con FLAMEVision

•  Sicurezza intrinseca

•  Omologazione ATEX

Loop indirizzabile
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Monitoraggio e controllo centrale

del sistema di emergenza

Connessione fino a 10 attrezzature con doppio link di comunicazione. Sino a 60 zone e linee di altoparlanti. Messaggi locali EVAC e ALERT + Alimentazione di emergenza autonoma per ogni unità ONE.

Stazione di chiamata generale e centrale di allarme vocaleSorgente audio locale con prioritàSorgente audio locale (musica di sfondo)Sorgente audio generale

Audio analogico

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

500 W

500 W

500 W

500 W

ONE: ESPANDIBILE

(FINO A 10 UNITÀ)

ONE: SISTEMA ESPANDIBILE

Stazioni di segnalazione generali 

e centrale allarme vocale

Sorgente audio

generaleCentrale

antincendio
locale

Centrale

antincendio
locale

Sorgenti

audio locali

Sorgenti

audio locali

Sorgenti

audio locali

Sorgenti

audio localiCentrale

antincendio
locale

Centrale

antincendio
locale

LDA ACSI®Bus della stazione di chiamata
(cavo UTP)

Linea di altoparlanti
a 100 V

Zone locali allarme antincendio e allarme antincendio
generale/ripristino

Diagramma del sistema

Diagramma di sistema PA/VA
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Informazioni su Johnson Controls
Johnson Controls è un leader globale che crea un mondo sicuro, confortevole e sostenibile. I nostri 105.000 dipendenti creano 
edifici intelligenti, soluzioni ad alta efficienza energetica, infrastrutture integrate che lavorano armoniosamente insieme per tener 
fede alla promessa di far nascere città e comunità smart in 150 paesi. L’impegno verso la sostenibilità è stato dimostrato sin 
dalla fondazione dell’azienda nel 1885, con l’invenzione del primo termostato elettrico da ambiente. Ci impegniamo ad aiutare i 
nostri clienti ad avere successo ovunque e ogni giorno e a creare maggiore valore per tutti i nostri stakeholder attraverso la nostra 
attenzione strategica per gli edifici.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.johnsoncontrols.com o seguite @johnsoncontrols su Twitter.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia di rivelazione incendi ZETTLER visitate: www.zettlerfire.com

© 2021 Johnson Controls. Tutti i diritti riservati.
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