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PARTNER PER SCELTA

I rivelatori di fumo Apollo sono specializzati 
nel design e nella costruzione di alta qualità 
dal 1980. A quel tempo, abbiamo ampliato 
la capacità di un focus diretto sui rilevatori 
di fuoco convenzionali, alla fabbricazione di 
sofisticati rivelatori analogici indirizzabili e 
interfacce\moduli indirizzabili.
Applichiamo le più moderne tecniche 
di produzione e abbiamo investito in 
apparecchiature di produzione sofisticate per 
garantire prodotti di alta qualità e una rapida 
risposta alle esigenze dei clienti. Attraverso 
l’espansione pianificata, Apollo ha raggiunto 
una posizione globale leader nel mercato 
per la rilevazione professionale di incendi. 
Con più di 3000 approvazioni internazionali, 
uffici regionali nel Regno Unito, America, 
Cina, Dubai, Germania e India insieme 
al commercio diretto in più di 100 paesi, 
abbiamo consolidato la nostra posizione 
come fornitore di soluzioni antincendio di 
livello mondiale.
Apollo fa parte del gruppo Halma di 
aziende. Halma è un PLC quotato FTSE top 
250 con oltre 40 filiali in tutto il mondo, 
tutte impegnate in attività di ingegneria 
specializzata.

PERCHÈ SCEGLIERE APOLLO?

Più grande produttore indipendente di rilevazione fumi

Certificato a tutte le approvazioni internazionali chiave

Garanzia di durata del prodotto

Fiducia, integrità e supporto

Servizio clienti localizzato in tutto il mondo

Consegna ex-stock

100% testato

Protocollo digitale di comunicazione Aperto

Compatibilità e retro-compatibilità del prodotto

Introduzione 
ad Apollo 



















































































WORLD CLASS FACILITIES

Il nostro impianto di produzione in loco è 
in grado di produrre più di 50000 rivelatori 
al giorno e si richiede molta cura per poter 
garantire che ogni rivelatore soddisfi i più alti 
standard richiesti dalla normativa.
Nell’ambito del nostro impegno a rispettare 
gli elevati standard richiesti e rimanere leader 
mondiali, abbiamo investito notevolmente 
in un’ampia gamma di prodotti per la 
sperimentazione dei prodotti, in cui viene 
eseguita una serie di test per garantire che i 
nostri prodotti sopportino anche i più rigorosi 
sistemi di test Real- Situation di vita.
Recentemente abbiamo aggiunto una 
camera anecoica e un laboratorio di 
convalida ai nostri impianti di collaudo. Una 
camera anecoica è una stanza progettata 
per assorbire i rumori ambientali e per 
arrestare la riflessione dei suoni, in modo che 
possano essere eseguiti accurati test sonori. 
Un laboratorio di convalida è il passo finale 
nello sviluppo della tecnologia di rilevazione 
degli incendi per garantire che i dispositivi 
funzionino in ogni ambiente e scenario che 
potrebbero affrontare.

PRODUCT LIFETIME GUARANTEE

I nostri prodotti salvano vite e proteggono 
la proprietà in tutto il mondo da un rischio 
di fuoco, una responsabilità enorme, cosa 
che abbiamo preso molto sul serio. La nostra 
garanzia a vita del prodotto fornisce una 
garanzia sui nostri prodotti, che per i rilevatori 
è di 10 anni (i rilevatori di CO sono cinque 
anni). La garanzia supporta la nostra vita 
lavorativa raccomandata del prodotto e 
conferma ulteriormente il nostro impegno 
nei confronti dei nostri clienti per offrire loro 
prodotti di rilevazione antincendio affidabili e 
di qualità.
Apollo riconosce l’importanza della sicurezza 
della vita e dell’integrità del sistema e 
raccomanda la sostituzione di rivelatori di 
routine dopo 10 anni (rilevatori di CO, 5 anni).
La garanzia a vita del prodotto è soggetta a 
termini e condizioni. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento alle condizioni generali di 
vendita apollo che si trovano sul sito web di 
Apollo. Al di fuori del Regno Unito, questo è 
conosciuto come una garanzia di prodotto di 
10 anni.





























I prodotti Apollo sono certificati in un ambito globale 
per soddisfare gli standard più esigenti impostati 
sia dai nostri clienti, sia dagli ambienti dinamici e 
impegnativi in cui sono stati individuati per operare. 
Abbiamo oltre 3000 approvazioni dei prodotti in 
tutto il mondo e i nostri prodotti sono strettamente 
testati in base a norme internazionali basate su 
ambiti terreni e marittimi.

Apollo è certificata da LPCB a ISO9011: 2008 e 
ISO14001: 2004 per il nostro sistema di gestione 
ambientale. Il continuo miglioramento del 
programma Apollo garantisce che i nostri prodotti 
saranno sempre progettati per soddisfare i criteri in 
continua evoluzione fissati dai nostri organismi di 
approvazione in tutto il mondo.
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CENTRALI CONVENZIONALI SERIE SMARTLINE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SMARTLINE020/2 Centrale convenzi-
onale a 2 zone non 
espandibili

Centrale convenzionale a 2 zone non espandibili 
con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione 
SMARTLETLOOSE/ONE (opzione).

SMARTLETU-
SEE-LCDLITE 
SMARTLAN-485  
SMARTLETLOOSE-ONE  
SMARTLEAGUE

 

SMARTLINE020/4 Centrale convenzionale 
a 4 zone espandibili 
a 20 

Centrale convenzionale a 4 zone espandibili a 
20 per mezzo della scheda 8 zone SmartLine/8Z 
(opzione). La centrale può gestire la scheda di 
estinzione SMARTLETLOOSE/ONE (opzione).

SMARTLINE/8Z 
SMARTLETU-
SEE-LCDLITE 
SMARTLAN-485  
SMARTLETLOOSE-ONE  
SMARTLEAGUE

 

SMARTLINE036/4 Centrale convenzionale 
a 4 zone espandibili 
a 36 

Centrale convenzionale a 4 zone espandibili a 
36 per mezzo della scheda 8 zone SmartLine/8Z 
(opzione). La centrale può gestire la scheda di 
estinzione SMARTLETLOOSE/ONE (opzione).

SMARTLINE/8Z 
SMARTLETU-
SEE-LCDLITE 
SMARTLAN-485  
SMARTLETLOOSE-ONE  
SMARTLEAGUE

ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI SMARTLINE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SMARTLINE/8Z Scheda di espansione 
ad 8 zone conven-
zionali per centrali 
SmartLine020 e Smart-
Line036. 

Scheda di espansione ad 8 zone convenzionali per 
centrali SmartLine020 e SmartLine036. 

 

SMARTLETU-
SEE-LCDLITE

Pannello di controllo 
remoto completo di 
display e tastiera

Pannello di controllo remoto completo di display e 
tastiera per funzioni utente per centrali Smart-
Light/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.

 

SMARTLAN-485 Scheda per la connes-
sione Ethernet delle 
centrali SMARTLINE

Scheda per la connessione ad una rete Ethernet 
delle centrali SMARTLINE. Consente la program-
mazione da remoto (SMARTLEAGUE) e 
la supervisione (SMARTLOOK).

 

SMARTLETLOOSE-ONE Scheda di estinzione ad 
1 canale

Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali 
indirizzate SmartLight e centrali convenzionali 
SmartLine. Certificazione CPR EN12094 IMQ

 

PROBETH Sonda termica ricarica 
batterie

Sonda termica per la regolazione della tensione di 
ricarica delle batterie in funzione della temper-
atura.

 

SMARTLEAGUE Software di gestione e 
programmazione

Software di gestione e programmazione 
SmartLeague, strumento per  il completo controllo 
dei sistemi rivelazione incendio, consente una con-
figurazione rapida dei parametri della centrale

SENSORI CONVENZIONALI APOLLO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

ORB-OP-12001 Rivelatore ottico di 
fumo convenzionale

Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale, ot-
timo per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli 
bianchi, funziona sul principio della dispersione di 
luce. Il rivelatore utilizza il principio del rilevamento 
fotoelettrico di luce diffusa dalle particelle di fumo 
su un'ampia gamma di angoli.

ORB-MB-00001 
ORB-RB-10004
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ORB-HT-11013 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
A1R con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione A1R 55° 
gradi termovelocimetrico, costruito in policarbo-
nato bianco con ampie aperture che consentono 
all'aria di fluire liberamente fino al termistore, 
il quale misura la temperatura dell'aria ogni 2 
secondi mentre il microprocessore memorizza 
e confrontare le varie temperature con i valori 
pre-impostati.

ORB-MB-00001 
ORB-RB-10004

 

ORB-HT-11014 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
A2S con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione A2S 55° 
gradi termico, costruito in policarbonato bianco 
con ampie aperture che consentono all'aria di 
fluire liberamente fino al termistore, il quale misura 
la temperatura dell'aria ogni 2 secondi mentre il 
microprocessore memorizza e confrontare le varie 
temperature con i valori pre-impostati. 

ORB-MB-00001 
ORB-RB-10004

 

ORB-HT-11015 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
BR con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione BR 65° 
gradi termovelocimetrico, costruito in policarbo-
nato bianco con ampie aperture che consentono 
all'aria di fluire liberamente fino al termistore, 
il quale misura la temperatura dell'aria ogni 2 
secondi mentre il microprocessore memorizza 
e confrontare le varie temperature con i valori 
pre-impostati.

ORB-MB-00001 
ORB-RB-10004

 

ORB-HT-11016 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
BS con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione BS 65° 
gradi termico, costruito in policarbonato bianco 
con ampie aperture che consentono all'aria di 
fluire liberamente fino al termistore, il quale misura 
la temperatura dell'aria ogni 2 secondi mentre il 
microprocessore memorizza e confrontare le varie 
temperature con i valori pre-impostati.

ORB-MB-00001 
ORB-RB-10004

 

ORB-HT-11017 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
CR con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione CR 80° 
gradi termovelocimetrico, costruito in policarbo-
nato bianco con ampie aperture che consentono 
all'aria di fluire liberamente fino al termistore, 
il quale misura la temperatura dell'aria ogni 2 
secondi mentre il microprocessore memorizza 
e confrontare le varie temperature con i valori 
pre-impostati.

ORB-MB-00001 
ORB-RB-10004

 

ORB-HT-11018 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
CS con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione CS 80° 
gradi termico, costruito in policarbonato bianco 
con ampie aperture che consentono all'aria di 
fluire liberamente fino al termistore, il quale misura 
la temperatura dell'aria ogni 2 secondi mentre il 
microprocessore memorizza e confrontare le varie 
temperature con i valori pre-impostati. 

ORB-MB-00001 
ORB-RB-10004

 

ORB-OH-13001 Rivelatore ottico termi-
co con Flashing Led

Rivelatore multisensore ottico/termico di tipo con-
venzionale, ottimo per la rilevazione sia dei fumi 
neri sia di quelli bianchi, funziona sul principio della 
dispersione di luce. Il rivelatore utilizza il principio 
del rilevamento fotoelettrico di luce diffusa dalle 
particelle di fumo su un'ampia gamma di angoli. 

ORB-MB-00001 
ORB-RB-10004

BASI E ACCESSORI CONVENZIONALI SERIE APOLLO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

ORB-MB-00001 Base comune per 
rivelatori Orbis

Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis 
progettato per rendere rapida e semplice l'instal-
lazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono 
disponibili quattro morsetti, in positivo, positivo 
OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED 
di connessione remota negativa e messa a terra 
funzionale (schermo).

 

ORB-RB-10004 Base comune a relè per 
rivelatori Orbis

Base convenzionale a relè in scambio NA/NC per 
rivelatori della serie Orbis progettato per rendere 
rapida e semplice l'installazione. Costruita in pol-
icarbonato bianco. Sono disponibili quattro mor-
setti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo 
(terminale comune), LED di connessione remota 
negativa e messa a terra funzionale (schermo).

 

53546-023 Custodia per condotte 
d'aria serie Orbis

Custodia per installazione su condotte d'aria in 
cui è possibile alloggiare un rivelatori di fumo 
convenzionale della serie Orbis. Velocità dell'aria di 
0,5 m / s fino a 20m / s, un tubo di campionamento 
di 360 millimetri, adatto per canale larghe fino a 
540 millimetri, viene fornito di serie. Tre lunghezze 
opzionali di tubo per condotte fino a 3000mm. 
Coperchio trasparente per vedere lo stato del Led 
del rivelatore.

 53541-170 Tubo di campiona-
mento

Tubo di campionamento per custodie 53546-022 
per condotte con larghezza da 150mm a 750mm

 53541-171 Tubo di campiona-
mento

Tubo di campionamento per custodie 53546-022 
per condotte con larghezza da 750mm a 1500mm
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 53541-172 Tubo di campiona-
mento

Tubo di campionamento per custodie 53546-
022 per condotte con larghezza da 1500mm a 
3000mm

PULSANTI CONVENZIONALI APOLLO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55100-001 Pulsante di Allarme 
Incendio a Riarmo 
Manuale Certificato 
EN54-11

Pulsante 55100-001 realizzato in conformità alla 
Norma EN54-11. Il corpo è realizzato in materiale 
termoplastico di colore rosso.

55100-002 Pulsante di Allarme 
Incendio a Riarmo 
Manuale Certificato 
EN54-11 di colore giallo

Pulsante 55100-002 realizzato in conformità alla 
Norma EN54-11. Il corpo è realizzato in materiale 
termoplastico di colore giallo.

 

55100-003 Pulsante di Allarme 
Incendio a Riarmo 
Manuale  da esterno 
Certificato EN54-11

Pulsante 55100-001 realizzato in conformità alla 
Norma EN54-11. Il corpo è realizzato in materiale 
termoplastico di colore rosso.

 

55100-004 Pulsante di Allarme 
Incendio a Riarmo 
Manuale  da esterno 
Certificato EN54-11 di 
colore giallo

Pulsante 55100-001 realizzato in conformità alla 
Norma EN54-11. Il corpo è realizzato in materiale 
termoplastico di colore giallo.

SENSORI CONVENZIONALI APOLLO IS 
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

ORB-OP-52028 Rivelatore ottico di 
fumo convenzionale IS 
con Flashing Led

Rivelatore ottico di fumo Orbis di tipo convenzion-
ale a sicurezza intrinseca, ottimo per la rilevazione 
sia dei fumi neri sia di quelli bianchi, funziona sul 
principio della dispersione di luce.

ORB-MB-50018

 

ORB-HT-51146 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
classificato A1R IS con 
Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione A1R 55° 
gradi termovelocimetrico a sicurezza intrinseca, 
costruito in policarbonato bianco con ampie ap-
erture che consentono all'aria di fluire liberamente 
fino al termistore, il quale misura la temperatura 
dell'aria ogni 2 secondi mentre il microprocessore 
memorizza e confrontare le varie temperature con 
i valori pre-impostati.

ORB-MB-50018

 

ORB-HT-51148 Rivelatore termico con-
venzionale classificato 
A2S IS con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione A2S 
55° gradi termico a sicurezza intrinseca, costruito 
in policarbonato bianco con ampie aperture che 
consentono all'aria di fluire liberamente fino al 
termistore, il quale misura la temperatura dell'aria 
ogni 2 secondi mentre il microprocessore memoriz-
za e confrontare le varie temperature con i valori 
pre-impostati.

ORB-MB-50018

 

ORB-HT-51150 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
classificato BR IS con 
Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione BR 65° 
gradi termovelocimetrico a sicurezza intrinseca, 
costruito in policarbonato bianco con ampie ap-
erture che consentono all'aria di fluire liberamente 
fino al termistore, il quale misura la temperatura 
dell'aria ogni 2 secondi mentre il microprocessore 
memorizza e confrontare le varie temperature con 
i valori pre-impostati.

ORB-MB-50018

 

ORB-HT-51152 Rivelatore termico con-
venzionale  classificato 
BS IS con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione BS 65° 
gradi termici a sicurezza intrinseca, costruito in 
policarbonato bianco con ampie aperture che 
consentono all'aria di fluire liberamente fino al 
termistore, il quale misura la temperatura dell'aria 
ogni 2 secondi mentre il microprocessore memoriz-
za e confrontare le varie temperature con i valori 
pre-impostati.

ORB-MB-50018
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ORB-HT-51154 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
classificato CR IS con 
Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione CR 85° 
gradi termovelocimetrici a sicurezza intrinseca, 
costruito in policarbonato bianco con ampie ap-
erture che consentono all'aria di fluire liberamente 
fino al termistore, il quale misura la temperatura 
dell'aria ogni 2 secondi mentre il microprocessore 
memorizza e confrontare le varie temperature con 
i valori pre-impostati.

ORB-MB-50018

 

ORB-HT-51156 Rivelatore termico con-
venzionale classificato 
CS IS con Flashing Led

Rivelatore di calore Orbis in classificazione CS 85° 
gradi termici a sicurezza intrinseca, costruito in 
policarbonato bianco con ampie aperture che 
consentono all'aria di fluire liberamente fino al 
termistore, il quale misura la temperatura dell'aria 
ogni 2 secondi mentre il microprocessore memoriz-
za e confrontare le varie temperature con i valori 
pre-impostati.

ORB-MB-50018

 

ORB-HT-51158 Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
classificato A1S IS con 
Flashing Led

Come ORB-HT-51145 ma di calore Orbis in classifi-
cazione A1S 55° gradi termici a sicurezza intrinse-
ca.Certificato EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB

ORB-MB-50018

 

ORB-OH-53028 Rivelatore ottico/ter-
mico convenzionale  IS 
con Flashing Led

Rivelatore multisensore ottico/termico Orbis di 
tipo convenzionale a sicurezza intrinseca, ottimo 
per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli 
bianchi, funziona sul principio della dispersione di 
luce.

ORB-MB-50018

PULSANTI CONVENZIONALI APOLLO IS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55100-031 Pulsante convenzion-
ale a rottura vetro da 
interno a sicurezza 
intrinseca

Pulsante convenzionale da interno ripristinabile 
costruito in materiale termoplastico di colore rosso. 
progettato per funzionare con sistemi di rivelazi-
one incendio a sicurezza intrinseca convenzionali.

 

55100-033 Pulsante convenzion-
ale a rottura vetro da 
esterno a sicurezza 
intrinseca

Pulsante convenzionale da esterno ripristinabile 
costruito in materiale termoplastico di colore rosso. 
progettato per funzionare con sistemi di rivelazi-
one incendio a sicurezza intrinseca convenzionali.

BASI E MODULI CONVENZIONALI SERIE APOLLO IS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

ORB-MB-50018 Base comune per 
rivelatori Orbis IS

Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis 
progettato per rendere rapida e semplice l'instal-
lazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono 
disponibili cinque morsetti, in positivo, positivo 
OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED 
di connessione remota negativa e messa a terra 
funzionale (schermo).

 

29600-378 Barriera galvanica a 
singolo canale  

Barriera galvanica a singolo canale in contenitore 
di plastica che può essere agganciato su una 
guida DIN standard da 35 mm (DIN 46277) oppure 
montato a pannello. Dispositivo a due fili che non 
ha bisogno di alimentazione esterna.

SENSORI CONVENZIONALI APOLLO MARINE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

ORB-OP-42001-MAR Rivelatore ottico di 
fumo convenzionale 
Marine

Rivelatore ottico di fumo Orbis marine di tipo 
convenzionale

ORB-MB-00001-MAR 
ORB-RB-40004-MAR

 

ORB-HT-41001-MAR Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
classificato A1R Marine

Rivelatore di calore Orbis marine in classificazione 
A1R 55° gradi termovelocimetrico

ORB-MB-00001-MAR 
ORB-RB-40004-MAR
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ORB-HT-41002MAR Rivelatore termico 
convenzionale classifi-
cato A2S

Rivelatore di calore Orbis marine in classificazione 
A2S 55° gradi termici

ORB-MB-00001-MAR 
ORB-RB-40004-MAR

 

ORB-HT-41003-MAR Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
classificato BR

Rivelatore di calore Orbis marine in classificazione 
A1 65° gradi termovelocimetrico

ORB-MB-00001-MAR 
ORB-RB-40004-MAR

 

ORB-HT-41004-MAR Rivelatore termico 
convenzionale  classifi-
cato BS

Rivelatore di calore Orbis marine in classificazione 
A1 65° gradi termici

ORB-MB-00001-MAR 
ORB-RB-40004-MAR

 

ORB-HT-41005-MAR Rivelatore termoveloci-
metrico convenzionale 
classificato CR

Rivelatore di calore Orbis marine in classificazione 
A1 80° gradi termovelocimetrico

ORB-MB-00001-MAR 
ORB-RB-40004-MAR

 

ORB-HT-41006-MAR Rivelatore termico 
convenzionale classifi-
cato CS

Rivelatore di calore Orbis marine in classificazione 
A1 80° gradi termici

ORB-MB-00001-MAR 
ORB-RB-40004-MAR

 

ORB-OH-43001-MAR Rivelatore ottico/ter-
mico convenzionale 

Rivelatore multisensore ottico/termico di tipo 
convenzionale

ORB-MB-00001-MAR 
ORB-RB-40004-MAR

BASI CONVENZIONALI SERIE APOLLO MARINE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

ORB-MB-00001-MAR Base comune per rive-
latori Orbis marine

Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis 
progettato per rendere rapida e semplice l'instal-
lazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono 
disponibili quattro morsetti, in positivo, positivo 
OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED 
di connessione remota negativa e messa a terra 
funzionale (schermo).

 

ORB-RB-40004-MAR Base comune a relè per 
rivelatori Orbis marine

Base convenzionale a relè in scambio NA/NC per 
rivelatori della serie Orbis marine progettato per 
rendere rapida e semplice l'installazione. Costruita 
in policarbonato bianco. Sono disponibili quattro 
morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT 
negativo (terminale comune), LED di connes-
sione remota negativa e messa a terra funzionale 
(schermo).
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Sistemi 
Analogici 
Centrali analogiche indirizzate TKH Security NEW  
Accessori per centrali analogiche indirizzate serie TKH Security NEW
Centrali analogiche indirizzate serie Smartlight    
Accessori per centrali analogiche indirizzate serie Smartlight  
Centrali analogiche indirizzate serie Smartloop    
Accessori per centrali analogiche indirizzate serie Smartloop  
Sensori analogici Apollo Soteria   
Basi e accessori per sensori analogici serie Apollo Soteria  
Pulsanti analogici Apollo Soteria e XP95     
Sensori analogici Apollo XP95      
Sensori analogici Apollo Discovery
Pulsanti analogici Apollo Discovery    
Basi e accessori per sensori\pulsanti Apollo serie Discovery  
Avvisatori acustici su loop Apollo serie XP95 e Discovery EN54-23 
Basi analogiche con sirena Apollo serie XP95 e Discovery  
Basi analogiche con sirena e lampeggiante Apollo serie XP95 e Discovery
Accessori basi analogiche con sirena e lampeggiante Apollo serie XP95 e Discovery 
Sirene Apollo serie XP95 e Discovery
Moduli analogici Apollo serie XP95 e Discovery   
Custodie per condotte per sistemi analogici Apollo   
Sensori analogici Apollo IS     
Pulsanti analogici Apollo IS      
Basi per sensori analogici serie Apollo IS     
Moduli analogici Apollo IS      
Sensori Analogici Apollo Discovery Marine    
Basi per sensori Analogici Apollo Discovery Marine   
Pulsanti Analogici Apollo Discovery Marine    
Rivelatori Analogici di fiamma Apollo Discovery Marine   
Sistemi Analogici Wireless Apollo     
Rivelatori analocigi speciali Apollo     
Accessori per rivelatori analocigi speciali Apollo    
Barriere lineari di fumo Firebeam 
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CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE TKH SECURITY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

TKHONEMINI-WHITE Centrale rilevazione 
incendio touch screen 
1 loop 

Centrale indirizzabile microprocessore a32 bit 
Display grafico touchscreen (480x272 TFT 4.3 “) ad 
1 loop non espandibile. 240 dispositivi indirizzabili. 
Circuito di protezione corto. 1 uscita monitorata 
per sirena o dialer (24Vdc 1A). Uscita generale a 
contatto pulito 1A 30Vdc 120 Vac. 1 uscita generale 
open collector 1 linea RS 485 per le periferiche. 
Capacità Batterie: 2 da 17Ah cad. 
Prodotto certificato Normative EN54-2 e EN54-4

TKH-ONE-RING 
TKHONE-WHITE/LCD 
TKHONEPW 

 

TKHONE-WHITE  Centrale rilevazione 
incendio touch screen 1 
loop espandibile a 9

Centrale indirizzabile microprocessore a32 bit 
Display grafico touchscreen (480x272 TFT 4.3 “). 
Espandibile sino a 9 loop. 240 dispositivi indirizza-
bili per loop. Circuito di protezione corto. 1 uscita 
monitorata per sirena o dialer (24Vdc 1A). Uscita 
generale a contatto pulito 1A 30Vdc 120 Vac. 1 
uscita generale open collector. 1 linea RS 485 per le 
periferiche. Capacità Batterie: 2 da 17Ah cad. 
Prodotto certificato Normative EN54-2 e EN54-4

TKHONE2  
TKH-ONE-RING 
TKHONE-WHITE/LCD 
TKHONEPW 

ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE TKH SECURITY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

TKHONE2  Scheda espansione 
loop

Scheda espansione 2 loop per centrale TKH-One

 

TKH-ONE-RING Scheda per reti ad 
anello

Scheda per reti ad anello per centrali Tk-
hOne-White.

 

TKHONE-WHITE/LCD   Tastiera remota touche 
screen rivelazione 
incendio tkhOne

Display grafico touchscreen (480x272 TFT 4.3 “) 
14 Led frontali. 2 linea RS 485 per il collegamento 
1 RS 232/micro USB per la programmazione 
Temperatura funzionamento: 5°C / + 40°C 
Alimentazione: 24vcc. Assorbimento : 100mA

 

TKHONE-GSM Combinatore GSM Combinatore telefonico 3G certificato EN5421 con 
interfaccia touch multilingua. Ricezione messag-
gi di testo. 4 uscite relè e 4 ingressi allarmabili. 
Alimentazione 9-28Vdc. Consumo 151mA

 

TKHONEMCGTWMDB Scheda modbus Convertitore di protocollo per protocollo MODBUS/ 
CEI ABI per centrali TKH-ONE

TKHONEPW     Alimentatore supple-
mentare per centrali 
Tkhone-white

Alimentatore supplementare per centrali Tk-
hone-white

CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE SMARTLIGHT
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SMARTLIGHT/S Centrale analogica 
indirizzata ad 1 Loop. 
Fino a 64 dispositivi sul 
Loop e 16 Zone.

Centrale rivelazione incendio analogica indiriz-
zata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e 
non connettibile in rete max 64 sensori e 16 zone. 
Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 
12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed 
EN12094 IMQ.

SMARTLETU-
SEE-LCDLITE 
SMARTLETLOOSE-ONE  
PROBETH 
SMARTLOOP/INOUT   
SMARTLEAGUE

 

SMARTLIGHT/G       Centrale analogica 
indirizzata ad 1 Loop. 
Fino a 127 dispositivi sul 
Loop e 30 Zone.

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata 
serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non 
connettibile in rete max 240 sensori e 30 zone. 
Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 
12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed 
EN12094 IMQ.

SMARTLETU-
SEE-LCDLITE 
SMARTLETLOOSE-ONE  
PROBETH 
SMARTLOOP/INOUT   
SMARTLEAGUE

ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE SMARTLIGHT
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SMARTLETU-
SEE-LCDLITE

Pannello di controllo 
remoto completo di 
display e tastiera

Pannello di controllo remoto completo di display e 
tastiera per funzioni utente per centrali Smart-
Light/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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SMARTLETLOOSE-ONE Scheda di estinzione ad 
1 canale

Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali 
indirizzate SmartLight e centrali convenzionali 
SmartLine. Certificazione CPR EN12094 IMQ

 

PROBETH Sonda termica ricarica 
batterie

Sonda termica per la regolazione della tensione di 
ricarica delle batterie in funzione della temper-
atura.

 

SMARTLOOP/INOUT   Scheda di espansione 
ingressi ed uscite

Scheda per l’espansione degli ingressi e delle uscite 
di centrale. 6 canali programmabili come uscita 
supervisionata, ingresso supervisionato, zona 
convenzionale o zona gas (4-20mA)

 

SMARTLEAGUE Software di gestione e 
programmazione

Software di gestione e programmazione 
SmartLeague, strumento per  il completo controllo 
dei sistemi rivelazione incendio, consente una con-
figurazione rapida dei parametri della centrale

CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE SMARTLOOP
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SMARTLOOP-1010-G Centrale ad 1 loop, non 
espandibile, dotata di 
pannello di comando a 
display LCD

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata 
della serie SmartLOOP . Equipaggiata con 1 LOOP, 
max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multi-
protocollo. Pannello con display LCD. Connettibile 
in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switch-
ing 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazi-
one CPR EN54pt2-4 IMQ

SMARTLETUSEE/LCD 
SMARTLOOP-NET    
SMARTLOOP/2L  
SMARTLOOP/INOUT    
SMARTLOOP/PSTN   
SMARTLAN         
SMARTLAN/SF 
SMARTLEAGUE

 

SMARTLOOP-1010-S Centrale ad 1 loop, non 
espandibile, dotata 
di pannello frontale 
chiuso.

Centrale rivelazione incendio analogica indiriz-
zata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 
LOOP, max 240 dispositivi, non espandibile, 240 
zone software. Multiprotocollo. Pannello "cieco". 
Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimen-
tatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. 
Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ

SMARTLETUSEE/LCD 
SMARTLOOP-NET    
SMARTLOOP/2L  
SMARTLOOP/INOUT    
SMARTLOOP/PSTN   
SMARTLAN         
SMARTLAN/SF 
SMARTLEAGUE

 

SMARTLOOP2080/G Centrale a 2 loop 
espandibili ad 8.

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata 
della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP 
espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per 
loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con dis-
play LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HOR-
NET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 
12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ.

SMARTLETUSEE/LCD 
SMARTLOOP-NET    
SMARTLOOP/2L  
SMARTLOOP/INOUT    
SMARTLOOP/PSTN   
SMARTLAN         
SMARTLAN/SF 
SMARTLEAGUE

 

SMARTLOOP-2080-S  Centrale a 2 loop, es-
pandibili ad 8, dotata 
di pannello frontale 
chiuso.

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata 
della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP 
espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per 
loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello "cieco". 
Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimen-
tatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. 
Certificazione CPR EN54pt2-4 IMQ.

SMARTLETUSEE/LCD 
SMARTLOOP-NET    
SMARTLOOP/2L  
SMARTLOOP/INOUT    
SMARTLOOP/PSTN   
SMARTLAN         
SMARTLAN/SF 
SMARTLEAGUE

ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE SMARTLOOP
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SMARTLETUSEE/LCD Pannello remoto di 
controllo e visualizzazi-
one con display LCD

Repeater con display grafico alfanumerico LCD, 
per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le 
funzioni del pannello di centrale. Massimo 
14 tastiere per SmartLoop.

 

SMARTLOOP-NET    Scheda conessione 
Hor Net

Scheda per l’interconnessione su rete proprietaria 
delle centrali SmartLoop (max 30). 
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SMARTLOOP/2L     Scheda di espansione 
OpenLoop

Scheda di espansione a 2 loop con tecnologia di 
tipo OpenLoop che permette una espansione alla 
centrale fino ad un massimo di 8 loop. Sono quindi 
configurabili sino a 3 schede di espansione loop per 
ogni centrale. Ciascun loop, essendo in tecnologia 
OpenLoop, potrà essere configurato per funzionare 
indipendentemente con uno dei tipi di dispositivi 
disponibili. Tali schede possono essere aggiunte 
solo ai modelli espandibili (modelli 2080) mentre 
non sono configurabili nei modelli non espandibili 
(modelli 1010).

 

SMARTLOOP/INOUT   Scheda di espansione 
ingressi ed uscite

Scheda per l’espansione degli ingressi e delle uscite 
di centrale. 6 canali programmabili come uscita 
supervisionata, ingresso supervisionato, zona 
convenzionale o zona gas (4-20mA)

 

SMARTLOOP/PSTN   Scheda avvisatore vo-
cale e digitale su linea 
telefonica PSTN

Scheda avvisatore vocale/digitale su linea telefoni-
ca PSTN. 32 numeri. Gestione di 2 linee telefoniche, 
supervisionate. Invio di messaggi vocali o digitali 
(Contact ID, ecc).

 

SMARTLAN        Interfaccia Ethernet 
per programmazione e 
controllo remoti e web 
server

Interfaccia Ethernet per connessione ad Internet. 
Gestione protocolli TCP-IP ed UDP. Invio e-mail 
con allegati. Web-server integrato. Consente la 
programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la 
supervisione (SMARTLOOK).

 

SMARTLAN/SF        Interfaccia Ethernet 
per programmazione 
remota

Scheda che permette la connessione ad una rete 
Ethernet rendendo possibile l’accesso da remoto 
attraverso Internet alla centrale ed a tutte quelle 
connesse in rete HorNet con essa. La scheda 
fornisce la possibilità di effettuare la program-
mazione (up-downloading) dei dati da remoto e 
di gestire il sistema tramite il software di controllo 
SmartLook.

 

SMARTLEAGUE Software di gestione e 
programmazione

Software di gestione e programmazione 
SmartLeague, strumento per  il completo controllo 
dei sistemi rivelazione incendio, consente una con-
figurazione rapida dei parametri della centrale

SENSORI ANALOGICI APOLLO SOTERIA
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SA5100-600 Rivelatore ottico di 
fumo con isolatore

Il rivelatore di fumo ottico Soteria utilizza la nuova 
tecnologia di rilevamento ottico, PureLight®, per 
rilevare particelle di fumo che entrano nella cam-
era. Purelight segna una nuova fase nello sviluppo 
della tecnologia ottica Apollo e mira a ridurre la 
possibilità di falsi allarmi, ma aumentando l'affida-
bilità del rilevamento di un incendio reale.

SA5000-200 
38532-064

 

SA5100-400 Rivelatore termico con 
isolatore

Il rivelatore di calore Soteria è dotato di due sensori 
di calore situati lateralmente al fine di garantire il 
rilevamento di calore accurata in tutti gli orienta-
menti.

SA5000-200 
38532-064

 

SA5100-700 Rivelatore ottico\ter-
mico con isolatore

Il Rivelatore multisensore Soteria utilizza la nuova 
tecnologia di rilevamento ottico, PureLight®, per 
rilevare particelle di fumo che entrano nella cam-
era ed è dotato di due termistori per il rilevamento 
del calore. Può essere commutato rilevare fumo, 
calore o di una combinazione di entrambi una 
maggiore flessibilità.

SA5000-200 
38532-064

 

SA5000-600 Rivelatore ottico di 
fumo senza isolatore

Il rivelatore di fumo ottico Soteria utilizza la nuova 
tecnologia di rilevamento ottico, PureLight®, per 
rilevare particelle di fumo che entrano nella cam-
era. Purelight segna una nuova fase nello sviluppo 
della tecnologia ottica Apollo e mira a ridurre la 
possibilità di falsi allarmi, aumentando l'affidabilità 
del rilevamento di un incendio reale.

SA5000-200 
38532-064
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SA5000-400 Rivelatore termico 
senza isolatore

Il rivelatore di calore Soteria è dotato di due sensori 
di calore situati lateralmente al fine di garantire il 
rilevamento di calore accurata in tutti gli orienta-
menti.

SA5000-200 
38532-064

 

SA5000-700 Rivelatore ottico di 
fumo senza isolatore

Il Rivelatore multisensore Soteria utilizza la nuova 
tecnologia di rilevamento ottico, PureLight®, per 
rilevare particelle di fumo che entrano nella cam-
era ed è dotato di due termistori per il rilevamento 
del calore. Può essere commutato rilevare fumo, 
calore o di una combinazione di entrambi una 
maggiore flessibilità.

SA5000-200 
38532-064

BASI E ACCESSORI PER SENSORI ANALOGICI SERIE APOLLO SOTERIA
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SA5000-200 Base per rivelatori 
Soteria

Base di montaggio per rivelatori Soteria

 

38532-064 Card di indirizzamento Card di indirizzamento per basi di montaggio 
Soteria

PULSANTI ANALOGICI APOLLO SOTERIA E XP95
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SA5900-908 Pulsante ripristinabile 
con isolatore

Pulsante manuale incendio serie Soteria completo 
d’isolatore, costruito in materiale termoplastico di 
colore rosso. Il pulsante e dotato di dip-switch per 
l’indirizzamento ed è riarmabile tramite apposita 
chiavetta in dotazione. Il pulsante e insensibile alle 
inversioni di  polarità è collegato tramite due fili, su 
terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano 
sia dati che alimentazione. Dotato di led di allarme 
bi-colore per segnalazione corto circuito e allarme.

26729-152 
44251-176

 

SA5900-904 Pulsante ripristinabile 
con isolatore

Pulsante manuale incendio serie Soteria completo 
d’isolatore, costruito in materiale termoplastico di 
colore giallo. Il pulsante e dotato di dip-switch per 
l’indirizzamento ed è riarmabile tramite apposita 
chiavetta in dotazione. Il pulsante e insensibile alle 
inversioni di  polarità è collegato tramite due fili, su 
terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano 
sia dati che alimentazione. Dotato di led di allarme 
bi-colore per segnalazione corto circuito e allarme.

26729-152 
44251-176

 

SA5900-905 Pulsante ripristinabile 
con isolatore

Pulsante manuale incendio serie Soteria completo 
d’isolatore, costruito in materiale termoplastico di 
colore blu. Il pulsante e dotato di dip-switch per 
l’indirizzamento ed è riarmabile tramite apposita 
chiavetta in dotazione. Il pulsante e insensibile alle 
inversioni di  polarità è collegato tramite due fili, su 
terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano 
sia dati che alimentazione. Dotato di led di allarme 
bi-colore per segnalazione corto circuito e allarme.

26729-152 
44251-176

SENSORI ANALOGICI APOLLO XP95
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55000-620 Rivelatore ottico di 
fumo  XP95

Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbon-
ato V-0 bianco serie XP95 basato sul rilevamento 
delle particelle di fumo tramite foto-diodo

45681-210 
45681-242 
45681-284 
38531-771

 

55000-660 Rivelatore ottico di 
fumo  XP95

Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbona-
to V-0 nero serie XP95 basato sul rilevamento delle 
particelle di fumo tramite foto-diodo

45681-361 
38531-771

 

55000-420 Rivelatore di temper-
atura A2S  XP95

Rivelatore di calore Analogico in policarbonato 
V-0 bianco autoestinguente serie XP95 basato sul 
rilevamento del calore tramite un termistore

45681-210 
45681-242 
45681-284 
38531-771
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55000-401 Rivelatore di temper-
atura CS XP95

Rivelatore di calore Analogico in policarbonato 
V-0 bianco autoestinguente serie XP95 basato sul 
rilevamento del calore tramite un termistore

45681-210 
45681-242 
45681-284 
38531-771

 

55000-885 Rivelatore ottico termi-
co XP95

Rivelatore Multisensore ottico/termico Analogico 
in policarbonato V-0 bianco autoestinguente serie 
XP95 basato sia sul rilevamento delle particelle di 
fumo, tramite foto-diodo

45681-210 
45681-242 
45681-284 
38531-771

SENSORI ANALOGICI APOLLO DISCOVERY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

58000-600 Rivelatore ottico di 
fumo Discovery

Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbona-
to V-0 bianco serie Discovery basato sul rilevamen-
to delle particelle di fumo tramite foto-diodo

45681-210 
45681-242 
45681-284 
38531-771

 

58000-700 Rivelatore ottico termi-
co Discovery

Rivelatore Multisensore ottico/termico Analogico 
in policarbonato V-0 bianco autoestinguente serie 
Discovery basato sia sul rilevamento delle parti-
celle di fumo, tramite foto-diodo

45681-210 
45681-242 
45681-284 
38531-771

 

58000-400 Rivelatore di temper-
atura Discovery

Rivelatore di calore Analogico in policarbonato V-0 
bianco autoestinguente serie Discovery basato sul 
rilevamento del calore tramite un termistore

45681-210 
45681-242 
45681-284 
38531-771

PULSANTI ANALOGICI APOLLO DISCOVERY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

58100-908 Pulsante manuale 
analogico Discovery

Pulsante manuale incendio serie Discovery comple-
to d’isolatore, costruito in materiale termoplastico 
di colore rosso.

26729-152 
44251-176

 

58100-927 Pulsante manuale 
analogico Discovery

Pulsante manuale incendio serie Discovery comple-
to d’isolatore, costruito in materiale termoplastico 
di colore giallo.

26729-152 
44251-176

 

58100-928 Pulsante manuale 
analogico Discovery

Pulsante manuale incendio serie Discovery comple-
to d’isolatore, costruito in materiale termoplastico 
di colore blu.

26729-152 
44251-176

 

58200-951 Pulsante manuale 
analogico Discovery

Pulsante manuale incendio serie Discovery da 
esterno completo d’isolatore, costruito in materiale 
termoplastico di colore rosso. IP67.

26729-152 
44251-176

BASI E ACCESSORI PER SENSORI\PULSANTI APOLLO SERIE DISCOVERY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

26729-152 Coperchio trasparente 
di protezione

Coperchio incernierato è trasparente da utilizzare 
con pulsanti manuali della serie XP95 e Discovery 

44251-176 Set chiavi ripristino 
pulsante

Set 10 chiavi per il ripristino dei pulsanti manuali 
antincendio.
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45681-210 Base indirizzata per 
rivelatori XP95 e 
Discovery

Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 e 
Discovery, in materiale termoplastico di colore 
bianco

45681-233 
45681-204

 

45681-242 Base indirizzata a relè 
per rivelatori XP95 e 
Discovery

Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 e 
Discovery, in materiale termoplastico di colore 
bianco 

45681-233 
45681-204

 

45681-284 Base indirizzata con 
isolatore per rivelatori 
XP95 e Discovery

Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 e 
Discovery, in materiale termoplastico di colore 
bianco

45681-233 
45681-204

 

45681-361 Base indirizzata per 
rivelatori XP95 e 
Discovery

Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 e 
Discovery, in materiale termoplastico di colore nero

45681-233 
45681-204

 

38531-771 Card di indirizzamento Scheda di indirizzamento per basi apollo, con 
linguetta per l'indentificazione del numero del 
rivelatore

 

45681-233 Box di protezione basi 
Apollo

Base che fornisce un alto grado di protezione 
contro la penetrazione di acqua o polvere sul retro 
del rilevatore. 

 

45681-204 Box di montaggio basi 
Apollo

Box in policarbonato bianco per il montaggio delle 
basi Apollo, con pressacavi PG16 o M20. Il box può 
essere installato tramite viti autofilettanti che sono 
date in dotazione.

AVVISATORI ACUSTICI SU LOOP APOLLO SERIE XP95 E DISCOVERY EN54-23
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55000-740 Avvisatore ottico su 
loop. Installazione a 
soffitto h.15m

Il VAD Azionato da Loop è stato progettato per 
uso interno. La categoria C VAD è specificamente 
progettata per l'uso su un soffitto ed è disponibile 
in due diverse classi di copertura. Le due EN 54-23 
classi di copertura sono C-3-8,5 e C-3-15. Questi 
dispositivi sono utilizzati per integrare le sirene in 
aree che portano il rischio che le sirene non siano 
sentite.

 

55000-741 Avvisatore ottico su 
loop. Installazione a 
muro, h.6m

Il VAD è stato sviluppato come un dispositivo di 
allarme primario o complementare per l'uso in 
situazioni in cui v'è il rischio che le sirene non siano 
sentite. Ciò si verifica, ad esempio, dove c'è un 
forte rumore di fondo esempio in un workshop 
o una sala macchine. Potrebbe anche essere richie-
sto dove sono presenti persone audiolese.

 

55000-742 Avvisatore ottico su 
loop. Installazione a 
soffitto h.8,5m

Il VAD Azionato da Loop è stato progettato per 
uso interno. La categoria C VAD è specificamente 
progettata per l'uso su un soffitto ed è disponibile 
in due diverse classi di copertura. Le due EN 54-23 
classi di copertura sono C-3-8,5 e C-3-15. Questi 
dispositivi sono utilizzati per integrare le sirene in 
aree che portano il rischio che le sirene non siano 
sentite.

  

55000-743 Avvisatore ottico su 
loop. Installazione a 
soffitto h.15m

Il VAD Azionato da Loop è stato progettato per 
uso interno. La categoria C VAD è specificamente 
progettata per l'uso su un soffitto ed è disponibile 
in due diverse classi di copertura. Le due EN 54-23 
classi di copertura sono C-3-8,5 e C-3-15. Questi 
dispositivi sono utilizzati per integrare le sirene in 
aree che portano il rischio che le sirene non siano 
sentite.

  

55000-744 Avvisatore ottico su 
loop. Installazione a 
muro, h.6m

Il VAD è stato sviluppato come un dispositivo di 
allarme primario o complementare per l'uso in 
situazioni in cui v'è il rischio che le sirene non siano 
sentite. Ciò si verifica, ad esempio, dove c'è un 
forte rumore di fondo esempio in un workshop 
o una sala macchine. Potrebbe anche essere richie-
sto dove sono presenti persone audiolese.



19www.aasset-security.it - www.tkhgroup.com 

 

55000-745 Avvisatore ottico su 
loop. Installazione a 
soffitto h.8,5m

Il VAD Azionato da Loop è stato progettato per 
uso interno. La categoria C VAD è specificamente 
progettata per l'uso su un soffitto ed è disponibile 
in due diverse classi di copertura. Le due EN 54-23 
classi di copertura sono C-3-8,5 e C-3-15. Questi 
dispositivi sono utilizzati per integrare le sirene in 
aree che portano il rischio che le sirene non siano 
sentite.

BASI ANALOGICHE CON SIRENA APOLLO SERIE XP95 E DISCOVERY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

45681-277 Base con sirena inte-
grata per serie XP95 e 
Discovery

Base con sirena incorporata  per rivelatori serie 
XP95 e Discovery in policarbonato bianco con 
contatti in acciaio inox in cui è possibile collegare  
cavi rigidi o flessibili fino a una sezione di  2,5mm². 
Possibilità di selezionare l'intensità del volume e di 
sincronizzare dei toni di 'alert' ed 'evacuazione.

45681-293 
45681-292

 

45681-300 Base con sirena inte-
grata per serie XP95 e 
Discovery a tono DIN

Base con sirena incorporata a tono DIN  per 
rivelatori serie XP95 e Discovery in policarbonato 
bianco con contatti in acciaio inox in cui è possibile 
collegare  cavi rigidi o flessibili fino a una sezione 
di  2,5mm². Range di volume 75–91dB elevato in 
conformità alla normativa EN54-3. Possibilità di 
selezionare l'intensità del volume e di sincronizzare 
dei toni di 'alert' ed 'evacuazione.

45681-293 
45681-292

 

45681-330 Base con sirena e 
lampeggiante integrati 
per serie XP95 e Dis-
covery 

Base con sirena e lampeggiante incorporati  per 
rivelatori serie XP95 e Discovery in policarbonato 
bianco con contatti in acciaio inox in cui è possibile 
collegare  cavi rigidi o flessibili fino a una sezione 
di  2,5mm². Range di volume 75–91dB elevato in 
conformità alla normativa EN54-3. Possibilità di 
selezionare l'intensità del volume e di sincronizzare 
dei toni di 'alert' ed 'evacuazione.

45681-293 
45681-292

BASI ANALOGICHE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE APOLLO SERIE XP95 E DISCOVERY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

45681-700 Base con sirena e 
lampeggiante integrati 
per serie Discovery 
cetificata EN54-23

Base con sirena e lampeggiante incorporati per 
rivelatori serie Discovery in policarbonato bianco

45681-293 
45681-292

 

45681-705 Base con sirena e 
lampeggiante integrati 
per serie XP 95  a tono 
VAD cetificata EN54-23

Base con sirena a tono VAD e lampeggiante 
incorporati per rivelatori serie Discovery in policar-
bonato bianco con contatti in acciaio inox in cui 
è possibile collegare  cavi rigidi o flessibili fino a 
una sezione di  2,5mm². Range di volume 75–91dB 
elevato in conformità alla normativa EN54-3. 
Possibilità di selezionare l'intensità del volume e di 
sincronizzare dei toni di 'alert' ed 'evacuazione.

45681-293 
45681-292

 

45681-706 "Base con sirena e 
lampeggiante integrati 
per serie XP 95  a tono 
VAD Solw Whoop  
cetificata EN54-23"

Base con sirena a tono VAD SLOW WHOOP e 
lampeggiante incorporati per rivelatori serie 
Discovery in policarbonato bianco con contatti in 
acciaio inox in cui è possibile collegare  cavi rigidi 
o flessibili fino a una sezione di  2,5mm². Range di 
volume 75–91dB elevato in conformità alla nor-
mativa EN54-3. Possibilità di selezionare l'intensità 
del volume e di sincronizzare dei toni di 'alert' ed 
'evacuazione.

45681-293 
45681-292

 

45681-707 Base con sirena e 
lampeggiante integrati 
per serie XP 95  a tono 
DIN cetificata EN54-23

Base con sirena a tono DIN e lampeggiante 
incorporati per rivelatori serie Discovery in policar-
bonato bianco con contatti in acciaio inox in cui 
è possibile collegare  cavi rigidi o flessibili fino a 
una sezione di  2,5mm². Range di volume 75–91dB 
elevato in conformità alla normativa EN54-3. 
Possibilità di selezionare l'intensità del volume e di 
sincronizzare dei toni di 'alert' ed 'evacuazione. 

45681-293 
45681-292

ACCESSORI BASI ANALOGICHE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE APOLLO SERIE XP95 E DISCOVERY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

45681-293 Coperchio rosso Coperchio in materiale termoplastico di colore 
rosso per basi ottico acustiche Apollo.

 

45681-292 Coperchio bianco Coperchio in materiale termoplastico di colore 
bianco per basi ottico acustiche Apollo.
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SIRENE APOLLO SERIE XP95 E DISCOVERY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55000-278 Sirena da interno 
100dB per serie XP95 e 
Discovery

Sirena da interno in ABS stampato rosso. Potenza 
sonora di 100dB in conformità alla normativa 
EN54-3. Possibilità di selezionare l'intensità del 
volume e di sincronizzare i toni in modo continuo 
o pulsante. Completa d’isolatore e direttamente 
alimentata dal loop centrale (non richiede alimen-
tazione esterna). 

 

55000-279 Sirena da interno 
100dB per serie XP95 e 
Discovery

Sirena da interno in ABS stampato bianco. Potenza 
sonora di 100dB in conformità alla normativa 
EN54-3. Possibilità di selezionare l'intensità del 
volume e di sincronizzare i toni in modo continuo 
o pulsante. Completa d’isolatore e direttamente 
alimentata dal loop centrale (non richiede alimen-
tazione esterna). 

 

55000-274 Sirena da esterno 
92dB/100dB per serie 
XP95 e Discovery

Sirena da esterno in ABS stampato rosso. Intensità 
sonora selezionabile tra 92dB e 100dB in conform-
ità alla normativa EN54-3. Possibilità di selezionare 
l'intensità del volume e di sincronizzare i toni in 
modo continuo o pulsante. Completa d’isolatore 
e direttamente alimentata dal loop centrale (non 
richiede alimentazione esterna)

 

55000-275 Sirena da esterno 
92dB/100dB per serie 
XP95 e Discovery

Sirena da esterno in ABS stampato bianco. 
Intensità sonora selezionabile tra 92dB e 100dB in 
conformità alla normativa EN54-3. Possibilità di 
selezionare l'intensità del volume e di sincronizza-
re i toni in modo continuo o pulsante. Completa 
d’isolatore e direttamente alimentata dal loop 
centrale (non richiede alimentazione esterna)

 

55000-298 Sirena da esterno 
100dB Multitono con 
lampeggiante per serie 
XP95 e Discovery

Sirena da esterno con lampeggiante in ABS 
stampato rosso. Possibilita di selezionare due 
potenze sonora da 92dB a 100dB in conformità alla 
normativa EN54-3. Toni selezionabili in tre modi: 
Apollo, Slow Whoop e  DIN. Completa di isolatore 
e direttamente alimentata dal loop centrale (non 
richiede alimentazione esterna).

 

55000-001 Sirena serie sonos da 
esterno 100dB Multi-
tono per serie XP95 e 
Discovery

Sirena da esterno in ABS stampato rosso. Possibil-
ita di selezionare due potenze sonora da 92dB a 
100dB in conformità alla normativa EN54-3. Toni 
selezionabili in tre modi: Apollo, Slow Whoop e  
DIN. Completa di base con isolatore e diretta-
mente alimentata dal loop centrale (non richiede 
alimentazione esterna).

 

55000-005 Sirena serie sonos da 
esterno 100dB Mul-
titono con lampeg-
giante per serie XP95 e 
Discovery

Sirena da esterno con lampeggiante  in ABS stam-
pato rosso. Possibilita di selezionare due potenze 
sonora da 92dB a 100dB in conformità alla norma-
tiva EN54-3. Toni selezionabili in tre modi: Apollo, 
Slow Whoop e  DIN. Completa di base con isolatore 
e direttamente alimentata dal loop centrale (non 
richiede alimentazione esterna).

 

55000-877 Lampeggiante per 
interni con isolatore per 
serie XP95 e Discovery

Lampeggiante in policarbonato bianco con flash 
di colore rosso che utilizza LED ad alta intensità 
con ampio angolo di visibilità. Basso consumo di 
corrente che permette  di alimentare il dispositivo 
direttamente dal loop della centrale.

MODULI ANALOGICI APOLLO SERIE XP95 E DISCOVERY
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55000-760 Mini modulo analogico 
d'ingresso per serie 
XP95 e Discovery

Mini modulo analogico per la gestione di un 
ingresso bilanciato, ideale per la connessione di 
sensori gas, barriere o altri dispositivi con contatti 
N/A. Il dispositivo è completo d’isolatore e di un 
Led rosso d’indicazione d'allarme, viene alimentato 
direttamente dal Loop.

 

55000-845 Modulo analogico 
d'ingresso per rivelatori 
convenzionali

Modulo analogico per la gestione di una linea ad 
assorbimento per rivelatori convenzionali Il dispos-
itivo è completo d’isolatore e di un Led rosso d’indi-
cazione d'allarme, viene alimentato direttamente 
dal Loop.

 

SA4700-100 Modulo analogico 
ingresso per dispositivi 
Apollo

Modulo analogico per la gestione di ingressi 
bilanciati. il modulo ha un ritardo selezionabile 
dello stato, che lo rende adatto per le attività di 
monitoraggio. Completo di led di segnalazione, 
viene alimentato direttamente dal loop.
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SA4700-102 Modulo analogico 
ingresso\uscita per 
dispositivi Apollo

Modulo analogico per la gestione di ingressi e 
uscite bilanciati. L'unità di ingresso / uscita intelli-
gente fornisce supervisione di uno o più contatti 
normalmente aperti collegati ad una singola cop-
pia di cavi e una serie di contatti di uscita del relè 
di commutazione. Completo di led di segnalazione, 
viene alimentato direttamente dal loop.

 

55000-588 Modulo analogico con 
tre ingressi e tre uscite 
a relè per serie XP95 e 
Discovery

Modulo analogico per la gestione di tre ingresso 
bilanciati (allarme e guasto), ideale per la con-
nessione di sensori gas, barriere o altri dispositivi 
con contatti N/A. Il dispositivo è dotato di  anche 
di tre uscite a relè con contatto pulito NO/NC. Il 
dispositivo è completo d’isolatore e di tre Led rossi 
d’indicazione d'allarme, viene alimentato diretta-
mente dal Loop.

 

55000-852 Modulo analogico 
d'uscita supervisionata 
1A per serie XP95 e 
Discovery

Modulo analogico per la gestione di un’uscita da 
1A supervisionata contro il corto circuito e il taglio 
loop. Il dispositivo è completo d’isolatore, richiede 
un alimentatore supplementare per la gestione 
dell'uscita, l'alimentatore può essere controllato da 
un ingresso NO/NC.

 

55000-182 Modulo analogico 
d'uscita supervisionata 
5A per serie XP95 e 
Discovery

Modulo analogico su guida DIN per la gestione 
di un’uscita da 5A supervisionata contro il corto 
circuito e il taglio loop. Il dispositivo richiede un 
alimentatore supplementare per la gestione 
dell'uscita, l'alimentatore può essere controllato da 
un ingresso NO/NC. 

 

53832-070 Ripetitore MiniDisc Ripetitore ottico universale. Questo dispositivo 
consente, come da normativa UNI 9795:2010 di 
riportare la condizione dei rivelatori/dispositivi 
installati in posti non direttamente visibili, quali 
Pavimenti Flottanti, Controsoffitti, Vani Ascensori, 
Cavedi ecc. Compatibile con tutti i rivelatori Apollo 
serie Orbis, 65, serie XP95 e serie Discovery.Disposi-
tivo non sensibile alla polarità.

 

55000-720 Isolatore di loop per 
serie XP95 e Discovery

Isolatore di loop che fornisce in funzione normale 
una bassa resistenza di 0.2Ω. Se la tensione di rete 
scende a 14V (+0,8 /-0.4V) il sezionatore passa 
dallo stato chiuso allo stato aperto al fine di isolare 
il loop.

CUSTODIE PER CONDOTTE PER SISTEMI ANALOGICI APOLLO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

53546-022 Custodia per condotte 
d'aria serie XP95 e 
Discovery

Custodia per installazione su condotte d'aria in cui 
è possibile alloggiare un rivelatori di fumo analogi-
co della serie XP95 o Discovery. Velocità dell'aria di 
0,5 m / s fino a 20m / s, un tubo di campionamento 
di 360 millimetri, adatto per canale larghe fino a 
540 millimetri, viene fornito di serie. Tre lunghezze 
opzionali di tubo per condotte fino a 3000mm. 
Coperchio trasparente per vedere lo stato del Led 
del rivelatore.

53541-170 
53541-171 
53541-172

 53541-170 Tubo di campiona-
mento

Tubo di campionamento per custodie 53546-022 
per condotte con larghezza da 150mm a 750mm

 53541-171 Tubo di campiona-
mento

Tubo di campionamento per custodie 53546-022 
per condotte con larghezza da 750mm a 1500mm

 53541-172 Tubo di campiona-
mento

Tubo di campionamento per custodie 53546-
022 per condotte con larghezza da 1500mm a 
3000mm

SENSORI ANALOGICI APOLLO IS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55000-640 Rivelatore ottico di 
fumo a sicurezza 
intrinseca XP95 IS

Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbo-
nato V-0 bianco  a sicurezza intrinseca serie XP95 
IS basato sul rilevamento delle particelle di fumo 
tramite foto-diodo

45681-215 
45681-233

 

55000-440 Rivelatore di tem-
peratura a sicurezza 
intrinseca XP95 IS

Rivelatore di calore Analogico in policarbonato V-0 
bianco  a sicurezza intrinseca serie XP95 IS basato 
sul rilevamento del calore tramite un termistore

45681-215 
45681-233
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PULSANTI ANALOGICI APOLLO IS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55100-940 Pulsante manuale ana-
logico per XP95 IS

Pulsante manuale incendio serie XP95 IS, costruito 
in materiale termoplastico di colore rosso.

 

55000-960 Pulsante manuale ana-
logico per XP95 IS

Pulsante manuale incendio serie XP95 IS a rottura 
vetro di colore rosso.

BASI PER SENSORI ANALOGICI SERIE APOLLO IS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

45681-215 Base indirizzata per 
rivelatori XP95 IS

Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 IS, in 
materiale termoplastico di colore bianco

29600-131 
29600-139 
45681-204

 

45681-233 Box di protezione basi 
Apollo

Base che fornisce un alto grado di protezione 
contro la penetrazione di acqua o polvere sul retro 
del rilevatore. 

45681-204

 

45681-204 Box di montaggio basi 
Apollo

Box in policarbonato bianco per il montaggio delle 
basi Apollo, con pressacavi PG16 o M20. Il box può 
essere installato tramite viti autofilettanti che sono 
date in dotazione.

 

29600-131 Box di montaggio per 
basi Apollo Serie IS

Box in metallo per il montaggio delle basi Apollo 
serie 45681-215, con pressacavi PG16 per la protezi-
one da acqua e polvere. 

 

29600-139 Box di montaggio per 
basi Apollo Serie IS

Box in metallo per il montaggio delle basi Apollo 
serie 45681-215, con pressacavi M20 per la protezi-
one da acqua e polvere. 

MODULI ANALOGICI APOLLO IS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55000-855 Tratuttore di protocollo 
a singolo canale per IS

Traduttore di protocollo a singolo canale in conten-
itore di plastica che può essere agganciato su una 
guida DIN standard da 35 mm(DIN 46277) oppure 
montato a pannello.

 

55000-856 Tratuttore di protocollo 
a doppio canale per IS

Traduttore di protocollo a doppio canale in conten-
itore di plastica che può essere agganciato su una 
guida DIN standard da 35 mm(DIN 46277) oppure 
montato a pannello.

 

29600-098 Barriera galvanica a 
singolo canale 

Barriera galvanica a singolo canale in contenitore 
di plastica che può essere agganciato su una 
guida DIN standard da 35 mm (DIN 46277) oppure 
montato a pannello. 
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SENSORI ANALOGICI APOLLO DISCOVERY MARINE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

58000-600MAR Rivelatore ottico di 
fumo Discovery Marine

Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbona-
to V-0 bianco serie Discovery Marine

45681-210MAR 
45681-211MAR

 

58000-400MAR Rivelatore di temper-
atura Discovery Marine

Rivelatore di calore Analogico in policarbonato V-0 
bianco autoestinguente serie Discovery Marine

45681-210MAR 
45681-211MAR

 

58000-700MAR Rivelatore ottico termi-
co Discovery Marine

Rivelatore Multisensore ottico/termico Analogico 
in policarbonato V-0 bianco autoestinguente serie 
Discovery Marine

45681-210MAR 
45681-211MAR

BASI PER SENSORI ANALOGICI APOLLO DISCOVERY MARINE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

45681-210MAR Base indirizzata per 
rivelatori Discovery 
Marine

Base indirizzata, per rivelatori della serie Discovery 
Marine, in materiale termoplastico di colore bianco 
con ampio diametro interno per facilitare l’accesso 
di cavi e terminali. La base e dotata di 4 terminazi-
oni e di scheda XPER che permette l’indirizzamen-
to del rivelatore. 

 

45681-211MAR Base indirizzata con 
isolatore per rivelatori 
Discovery Marine

Base indirizzata, per rivelatori della serie Discovery 
Marine, in materiale termoplastico di colore bianco 
con ampio diametro interno per facilitare l’accesso 
di cavi e terminali. La base e dotata di isolatore 
con 4 terminazioni e di scheda XPER che permette 
l’indirizzamento del rivelatore.  
Certificato EN54-17 CPD  VDS/LPCB ABS MED

PULSANTI ANALOGICI APOLLO DISCOVERY MARINE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

58200-971MAR Pulsante Discovery 
Marine 

Pulsante Discovery Marine con isolatore di colore 
rosso

 

58200-976MAR Pulsante Discovery 
Marine 

Pulsante Discovery Marine waterproof con isolatore 
di colore rosso

 

SA5900-928MAR Pulsante Discovery 
Marine 

Pulsante Discovery Marine con isolatore di colore 
rosso

RIVELATORI ANALOGICI DI FIAMMA APOLLO DISCOVERY MARINE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

55000-028MAR Rivelatore di Fiamma 
IR2 Marine

Il rivelatore di Fiamma IR2 Marine è progettato per 
proteggere aree interne aperte in cui ci possono 
essere fuochi fiammeggianti aperti. Il rivelatore ha 
un doppio sensore UV e IR per rispondere a diverse 
lunghezze d'onda al fine di discriminare tra le 
fiamme e le sorgenti di radiazioni o spurie.
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55000-029MAR Rivelatore di Fiamma 
IR3 Marine

Il rivelatore di Fiamma IR3 Marine è progettato per 
proteggere tutte le aree interne, anche in condizio-
ni sporche o fumose. Il rivelatore ha tre sensori IR 
che rispondono a diverse lunghezze d'onda IR per 
discriminare tra le fiamme e sorgenti di radiazioni 
o spurie.

SISTEMI ANALOGICI WIRELESS APOLLO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

XPA-IN-14050 Interfaccia Analogica 
Wireless

L'interfaccia Analogica Wireless XPander è collega-
ta direttamente al loop e provvede alla comuni-
cazione bidirezionale tra la centrale ed i dispositivi 
wireless. L’interfaccia  viene alimentata diretta-
mente dal loop. E’ possibile collegare al massimo 
5 interfacce per loop. Ogni interfaccia può gestire 
fino a 31 dispositivi wireless.

 

XPA-CB-12034 Rivelatore Ottico 
di Fumo Analogico 
Wireless

Rivelatore ottico di fumo Analogico Wireless in 
policarbonato V-0 bianco serie Xpander

 

XPA-CB-11170 Rivelatore di temper-
atura A1R Analogico 
Wireless

Rivelatore di calore Analogico Wireless in clas-
sificazione A1R 55° gradi termovelocimetrico in 
policarbonato V-0 bianco serie Xpander

 

XPA-CB-11171 Rivelatore di temper-
atura CS Analogico 
Wireless

Rivelatore di calore Analogico Wireless in classifi-
cazione CS 80° gradi termico in policarbonato V-0 
bianco serie Xpander

 

XPA-MC-14006 Pulsante Analogico 
Wireless

Pulsante manuale incendio Analogico Wireless, 
costruito in materiale termoplastico di colore rosso

 

XPA-IN-14011 Modulo Analogico 
Wireless input output 

Modulo d’ingresso  e  uscita wireless XPander è 
un'interfaccia che dispone di un circuito di ingresso 
monitorato e una uscita a relè. 

 

XPA-CB-14016 Sirena via radio XPand-
er completa di rivela-
tore ottico di fumo

Sirena wireless XPander combinato con rivelatore 
ottico di fumo Analogico in policarbonato V-0 
bianco

XPA-CB-14020 Sirena con lampeg-
giante rosso via radio 
XPander completa 
di rivelatore ottico di 
fumo

Sirena con lampeggiante rosso wireless XPander 
combinato con rivelatore ottico di fumo Analogico 
in policarbonato V-0 bianco

 

XPA-CB-14017 Sirena via radio 
XPander completa di 
rivelatore di temper-
atura A1R

Sirena wireless XPander combinato con rivelatore 
di calore Analogico in classificazione A1R 55° gradi 
termovelocimetrico in policarbonato V-0 bianco

 

XPA-CB-14021 Sirena con lampeg-
giante rosso via radio 
XPander completa di 
rivelatore di temper-
atura A1R

Sirena con lampeggiante rosso wireless XPander 
combinato con rivelatore di calore Analogico in 
classificazione A1R 55° gradi termovelocimetrico in 
policarbonato V-0 bianco
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XPA-CB-14018 Sirena via radio 
XPander completa di 
rivelatore di temper-
atura CS

Sirena wireless XPander combinato con rivelatore 
di calore Analogico in classificazione CS 80° gradi 
termovelocimetrico in policarbonato V-0 bianco

 

XPA-CB-14022 Sirena con lampeg-
giante rosso via radio 
XPander completa di 
rivelatore di temper-
atura CS

Sirena con lampeggiante rosso wireless XPander 
combinato con rivelatore di calore Analogico in 
classificazione CS 80° gradi termovelocimetrico in 
policarbonato V-0 bianco 

 

XPA-CB-14001 Sirena Analogica Wire-
less a 100dB 

Sirena  XPander in ABS stampato rosso, può essere 
installata sia a parete che a soffitto. Utilizza un 
sistema di trasmissione radio bi-direzionale per 
comunicare con l’interfaccia Wireless. Dotata di 32 
toni selezionabili, tra cui il tono di Apollo e un tono 
di test per l’autodiagnosi che causa un segnale di 
guasto che viene  inviato se le sirene non riescono 
presentano anomalie. 

 

XPA-CB-14003 Sirena Analogica con 
lampeggiante Wireless 
a 100dB

Sirena con Lampeggiante XPander in ABS stam-
pato rosso, può essere installata sia a parete che 
a soffitto. Utilizza un sistema di trasmissione radio 
bi-direzionale per comunicare con l’interfaccia 
Wireless. Dotata di 32 toni selezionabili, tra cui il 
tono di Apollo e un tono di test per l’autodiagnosi 
che causa un segnale di guasto che viene  inviato 
se le sirene non riescono presentano anomalie. 

XPA-IN-14102 Ripetitore remoto 
wireless

Ripetitore remoto wireless. Utilizzato per indicare 
l'attivazione di un singolo dispositivo o di un intera 
zona. Batterie testate per una vita media di 5 anni 
in condizioni normali (15-35 gradi). Certificazione 
EN54-25

 

XPA-TE-14075 Xpander Survery Kit Il Xpander Survey Kit viene utilizzato nella fase di 
analisi del sito per verificare se esso è adatto per 
un'installazione Wireless. Un sondaggio del sito 
deve essere effettuato prima dell' installazione. L' 
Xpander Survey Kit è conforme alla BS 5839-1.

RIVELATORI ANALOCIGI SPECIALI APOLLO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

55000-280 Rivelatore di fiamma 
analogico IR2

Il rivelatore di Fiamma XP95 a doppio IR è sensibile 
alle basse frequenza, ed allo sfarfallio delle radi-
azioni infrarosse emesse dalle fiamme durante la 
combustione, questo gli permette di funzionare 
anche se la lente è contaminato da uno strato di 
olio, polvere, vapore acqueo o ghiaccio.

29600-203 
29600-206

 

55000-020 Rivelatore di fiamma 
analogico IR3

Il rivelatore di Fiamma XP95 a triplo IR è sensibile 
alle basse frequenza, ed allo sfarfallio delle radi-
azioni infrarosse emesse dalle fiamme durante la 
combustione, questo gli permette di funzionare 
anche se la lente è contaminato da uno strato di 
olio, polvere, vapore acqueo o ghiaccio.

29600-203 
29600-206

 

55000-295 Rivelatore di fiamma 
analogico IR2 Exd

Il rivelatore di Fiamma XP95 a doppio IR è sensibile 
alle basse frequenza, ed allo sfarfallio delle radi-
azioni infrarosse emesse dalle fiamme durante la 
combustione, questo gli permette di funzionare 
anche se la lente è contaminato da uno strato di 
olio, polvere, vapore acqueo o ghiaccio.

 

55000-021 Rivelatore di fiamma 
analogico IR3 Exd

Il rivelatore di Fiamma XP95 a triplo IR  da interno 
ed esterno, è sensibile alle basse frequenza, ed 
allo sfarfallio delle radiazioni infrarosse emesse 
dalle fiamme durante la combustione, questo 
gli permette di funzionare anche se la lente è 
contaminato da uno strato di olio, polvere, vapore 
acqueo o ghiaccio.

 

55000-022 Rivelatore analogico di 
fiamma UV

Il rilevatore UV è sensibile alla radiazione ultravi-
oletta  emesse dalle fiamme durante la combus-
tione. Poiché richiede soltanto Radiazione UV del 
rivelatore risponde anche alle fiamme stazionaria 
con nessuna luce intermittente, come accendini e 
fiamme blu di gas. 

29600-458
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ACCESSORI PER RIVELATORI ANALOCIGI SPECIALI APOLLO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

29600-203 Staffa per Rivelatori di 
fiamma  

Staffa opzionale per  Rivelatori di fiamma intelli-
genti. E ' in acciaio inox  regolabile in due assi.

 

29600-206 Custodia per rivelatori 
di fiamma

Custodia per rivelatori di fiamma intelligente per la 
protezione dagli agenti atmosferici.

 

29600-458 Staffa con base di 
montaggio per Rivela-
tori di fiamma 

Staffa per rilevatore di fiamma intelligenti orient-
abile completa di scatola di montaggio che  offre 
una protezione supplementare per i dispositivi da 
montare in aree in cui vi è la possibilità di umidità 
o condensa. 

BARRIERE LINEARI DI FUMO FIREBEAM
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

FBEAM5-40   Rivelatore lineare di 
fumo auto allineante a 
40 metri

Rivelatore lineare di fumo convenzionale a rifles-
sione auto allineante con portata di 40 metri dota-
to di tastiera remota con display che permette di 
eseguire operazioni di controllo e verifica del rivela-
tore.  Il rivelatore è provvisto di un trasmettitore ed 
un ricevitore a infrarossi motorizzato che permette 
di eseguire un allineamento dell’apparecchiature 
ed eventuali correzione dovute ad assestamenti 
strutturali degli edifici. Grado di protezione IP65. 
Consumo a riposo ed in allarme 3 mA. Temper-
atura di funzionamento -15°C/+55°C 

FBKIT4080 
FBKIT80100  

 FBKIT4080    Kit per estensione fino 
a 80m

Kit per estensione fino a 80m, da applicare ad 
FBEAM5-40 

 FBKIT80100  Kit per estensione fino 
a 100m

Kit per estensione fino a 100m, da applicare ad 
FBEAM5-40 
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Sistemi di rivelazione 
precoce di fumo ad 
aspirazione
Centrali ad aspirazione     
Rivelatori ed accessori per centrali ad aspirazione    
Tubi ed accessori per sistemi ad aspirazione     
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CENTRALI AD ASPIRAZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

DFA05-1C Rivelatore di fumo ad 
aspirazione a 1 canale 

Centrale di  rivelazione precoce ad alta sensibilità 
ad 1 canale basato sull’analisi dell’aria contin-
uamente campionata attraverso un sistema di 
aspirazione che si avvale di uno o più tubi preven-
tivamente dimensionati e forati in relazione alla 
tipologia e alla classificazione dell’edificio che si 
intende proteggere. Con la possibilità di inserire un 
rivelatore con sensibilità variabile tra 0,002% e 0,5 
% in relazione al tipo di classe ( 1,2,3) a cui appar-
tiene l’edificio da proteggere. Senza Display.

SSD535-2 
SSD535-3 
TP2S 
RIM35 
MCM35  
R05 
DFA05 CONFIG 
SAMPLING PIPE 
CONFIG

 

DFA05-2C Rivelatore di fumo ad 
aspirazione a 2 canali

Centrale di  rivelazione precoce ad alta sensibilità a 
2 canali basato sull’analisi dell’aria continuamente 
campionata attraverso un sistema di aspirazione 
che si avvale di uno o più tubi preventivamente di-
mensionati e forati in relazione alla tipologia e alla 
classificazione dell’edificio che si intende proteg-
gere. Con la possibilità di inserire due rivelatori con 
sensibilità variabile tra 0,002% e 0,5 % in relazione 
al tipo di classe ( 1,2,3) a cui appartiene l’edificio 
da proteggere. Senza display.

SSD535-2 
SSD535-3 
TP2S 
RIM35 
MCM35  
R05 
DFA05 CONFIG 
SAMPLING PIPE 
CONFIG

 

DFA05-1C-B Rivelatore di fumo ad 
aspirazione a 1 canale  
(con indicazione del 
livello di fumo)

Centrale di  rivelazione precoce con indicazione del 
livello di fumo ad alta sensibilità ad 1 canale basa-
to sull’analisi dell’aria continuamente campionata 
attraverso un sistema di aspirazione che si avvale 
di uno o più tubi preventivamente dimensionati e 
forati in relazione alla tipologia e alla classificazi-
one dell’edificio che si intende proteggere. Con la 
possibilità di inserire un rivelatore con sensibilità 
variabile tra 0,002% e 0,5 % in relazione al tipo di 
classe ( 1,2,3) a cui appartiene l’edificio da proteg-
gere. Con display.

SSD535-2 
SSD535-3 
TP2S 
RIM35 
MCM35  
R05 
DFA05 CONFIG 
SAMPLING PIPE 
CONFIG

 

DFA05-2C-B Rivelatore di fumo ad 
aspirazione a 2 canale  
(con indicazione del 
livello di fumo) 

Centrale di  rivelazione precoce ad alta sensibilità a 
2 canali basato sull’analisi dell’aria continuamente 
campionata attraverso un sistema di aspirazione 
che si avvale di uno o più tubi preventivamente di-
mensionati e forati in relazione alla tipologia e alla 
classificazione dell’edificio che si intende proteg-
gere. Con la possibilità di inserire due rivelatori con 
sensibilità variabile tra 0,002% e 0,5 % in relazione 
al tipo di classe ( 1,2,3) a cui appartiene l’edificio 
da proteggere. Con display.

SSD535-2 
SSD535-3 
TP2S 
RIM35 
MCM35  
R05 
DFA05 CONFIG 
SAMPLING PIPE 
CONFIG

 

ILS-1 ILS-1– Rivelatore di 
fumo ad aspirazione 
1 canale (con sensore 
di fumo ad alta sen-
sibilità)

I rivelatori di fumo ad aspirazione ILS-1  prelevano 
attivamente l’aria dalla zona protetta attraver-
so dei tubi sui quali vengono praticati dei fori di 
campionamento. Le apparecchiature, dispongono 
di sensori di fumo integrati.

 

ILS-2 ILS-2– Rivelatore di 
fumo ad aspirazione 
2 canali (con sensore 
di fumo ad alta sen-
sibilità)

I rivelatori di fumo ad aspirazione ILS-2  prelevano 
attivamente l’aria dalla zona protetta attraver-
so dei tubi sui quali vengono praticati dei fori di 
campionamento. Le apparecchiature, dispongono 
di sensori di fumo integrati.

 

IFT-4T IFT-4 (FireTracer): Rive-
lazione di fumo Laser 
ad aspirazione 4 canali 
/ 4 Zone (IFT-4)

Il campione d’aria è prelevato dall’ambiente da 
proteggere, attraverso una rete di tubetti flessibili, 
per mezzo di una pompa per vuoto che crea una 
depressione all’interno della rete di tubetti. Se 
l’aria prelevata contiene delle particelle di fumo, il 
sensore percepisce una condizione di allarme, ed 
avvia la ricerca sequenziale della zona in allarme.  
La luce distorta rilevata, qualora superiore alla 
soglia di allarme, provocherà l’attivazione delle 
uscite digitali e la trasmissione dell’informazione 
sulla linea seriale verso sistemi di controllo.

 

IFT-4DT IFT-4 (FireTracer): Rive-
lazione di fumo Laser 
ad aspirazione 4 canali 
/ 4 Zone (IFT-4)

Il campione d’aria è prelevato dall’ambiente da 
proteggere, attraverso una rete di tubetti flessibili, 
per mezzo di una pompa per vuoto che crea una 
depressione all’interno della rete di tubetti. Se 
l’aria prelevata contiene delle particelle di fumo, il 
sensore percepisce una condizione di allarme, ed 
avvia la ricerca sequenziale della zona in allarme.  
La luce distorta rilevata, qualora superiore alla 
soglia di allarme, provocherà l’attivazione delle 
uscite digitali e la trasmissione dell’informazione 
sulla linea seriale verso sistemi di controllo.
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IFT-6T IFT-6 (FireTracer): Rive-
lazione di fumo Laser 
ad aspirazione 6 canali 
/ 6 Zone (IFT-6) 

Il campione d’aria è prelevato dall’ambiente da 
proteggere, attraverso una rete di tubetti flessibili, 
per mezzo di una pompa per vuoto che crea una 
depressione all’interno della rete di tubetti. Se 
l’aria prelevata contiene delle particelle di fumo, il 
sensore percepisce una condizione di allarme, ed 
avvia la ricerca sequenziale della zona in allarme.  
La luce distorta rilevata, qualora superiore alla 
soglia di allarme, provocherà l’attivazione delle 
uscite digitali e la trasmissione dell’informazione 
sulla linea seriale verso sistemi di controllo.

 

IFT-6DT IFT-6 (FireTracer): Rive-
lazione di fumo Laser 
ad aspirazione 6 canali 
/ 6 Zone (IFT-6)

Il campione d’aria è prelevato dall’ambiente da 
proteggere, attraverso una rete di tubetti flessibili, 
per mezzo di una pompa per vuoto che crea una 
depressione all’interno della rete di tubetti. Se 
l’aria prelevata contiene delle particelle di fumo, il 
sensore percepisce una condizione di allarme, ed 
avvia la ricerca sequenziale della zona in allarme.  
La luce distorta rilevata, qualora superiore alla 
soglia di allarme, provocherà l’attivazione delle 
uscite digitali e la trasmissione dell’informazione 
sulla linea seriale verso sistemi di controllo.

 

IFT-15DT Rivelazione di fumo 
Laser ad aspirazione 15 
canali / 15 zone 

Il campione d’aria è prelevato dall’ambiente da 
proteggere, attraverso una rete di tubetti flessibili, 
per mezzo di una pompa per vuoto che crea una 
depressione all’interno della rete di tubetti. Se 
l’aria prelevata contiene delle particelle di fumo, il 
sensore percepisce una condizione di allarme, ed 
avvia la ricerca sequenziale della zona in allarme.  
La luce distorta rilevata, qualora superiore alla 
soglia di allarme, provocherà l’attivazione delle 
uscite digitali e la trasmissione dell’informazione 
sulla linea seriale verso sistemi di controllo.

RIVELATORI ED ACCESSORI PER CENTRALI AD ASPIRAZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SSD535-1 Modulo rilevamento 
fumo da 0,5%/m a 
10%/m

Modulo di rilevazione fumo ad alta sensibilità con 
un range di sensibilità allarme da 0,5%/m a 10%/m 
da inserire nel DFA05

 

SSD535-2 Modulo rilevamento 
fumo da 0,01%/m a 
10%/m

Modulo di rilevazione fumo ad alta sensibilità 
con un range di sensibilità allarme da 0,01%/m a 
10%/m da inserire nel DFA05

 

SSD535-3 Modulo rilevamento 
fumo da 0,002%/m a 
10%/m

Modulo di rilevazione fumo ad alta sensibilità con 
un range di sensibilità allarme da 0,002%/m a 
10%/m da inserire nel DFA05

 

TP2S Coperchio del dispositi-
vo di individuazione 

FIRE LOCALISATION DEVICE HEAD, questo dispos-
itivo connesso al tubo di aspirazione consente di 
indirizzare il punto di campionamentp. Deve essere 
completato con SP2S

SP2S

 

SP2S Base del dispositivo di 
individuazione 

"BASE per collegamento filare alla centrale di 
rivelazione e connessione per il tipo di sistema di 
aspirazione. 
IP65.Deve essere completato con TP2S"

 

RIM35 Modulo di interfaccia 
a 5 relè

Modulo di interfaccia con 5 relè programmabili, 
NO-NC 30V/1A da inserire nel DFA05

 

MCM35 Modulo memory card SD-1GO MEMORY CARD MODULE da inserire in 
DFA05 permette di mantenere in memoria gli 
eventi e i dati di programmazione
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DFA05 CONFIG SOFTWARE per il down-
load/upload 

Software di programmazione, consente il down-
load/upload dei dati di programmazione attarver-
so cavo USB (non fornito)

 

SAMPLING PIPE 
CONFIG

SOFTWARE per la pro-
gettazione della rete 
dei tubi

Software di disegno tecnico, consente di proget-
tare e dimensionare la rete di tubi

TUBI ED ACCESSORI PER SISTEMI AD ASPIRAZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

ASD-FIL Filtro di ricambio IN-
TERNO per unità ASD1 
e ASD2 

Filtro di ricambio INTERNO per unità ASD1 e ASD2

 

FT-FIL Set Filtri di ricambio 
INTERNI per sensori Fire 
Tracer

Set Filtri di ricambio INTERNI per sensori Fire Tracer

 

AA-FT-EXTFIL Filtro esterno per 
sistemi Aspirazione

Filtro esterno per sistemi di aspirazione, adatto per 
installazione in ambienti polverosi, o particolar-
mente sporchi. 
Il filtro si installa esternamente, in linea con la 
tubazione di aspirazione. La cartuccia interna è 
sostituibile.

 

AA-FT-EXTFIL1 Filtro esterno per 
sistemi Fire Tracer a 
tubicini flessibili

Filtro esterno per sistemi Fire Tracer a tubicini 
flessibili (8 canali e 15 canali), adatto per instal-
lazione in ambienti polverosi, o particolarmente 
sporchi. 
Il filtro si installa esternamente, in linea con la 
tubazione di aspirazione. La cartuccia interna è 
sostituibile.

 

CSMIGNONSX Cartuccia interna di 
ricambio 

Cartuccia interna di ricambio e per filtro esterno, 
per sistemi Fire Tracer e ASD, adatto per instal-
lazioni in ambienti polverosi, o particolarmente 
sporchi.

 

FBS 25PC Unità filtro piccolo Ø 
25 mm, PC

Unità filtro piccolo Ø 25 mm, PC

 FILTERMAT-S Ricambio filtro piccolo 
per FBS 25 PC

Ricambio filtro piccolo per FBS 25 PC

 

FBL 25PC Unità filtro grande Ø 
25 mm, PC

Unità filtro grande Ø 25 mm, PC

 FILTERMAT-L Ricambio filtro grande 
per FBL 25 PC

Ricambio filtro grande per FBL 25 PC

 

AA-P25R Tubo in ABS Ø 25 mm Tubo in  ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, 
PN16 di colore rosso (lunghezza barre = 3m).                                                                   
IL PREZZO SI INTENDE AL METRO.

 

AA-E25-90R Gomito 90° in ABS Gomito 90° in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 
mm, PN16 di colore rosso. 

 

AA-E25-45R Gomito 45° in ABS Gomito 45° in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 
mm,  PN16 di colore rosso. 

 

AA-SU25R Manicotto in ABS Manicotto in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, 
PN16 di colore rosso
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AA-TEE25R Tee in ABS Tee in ABS , DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 
di colore rosso

 

AA-C25R Tappo in ABS Tappo in ABS , DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, 
PN16 di colore rosso

 

AA-TPTD25N Staffa in ABS Staffa di supporto per tubo in PVC pesante , DN 
3/4” (Ø 25 mm), di colore nero

 

AA-PVCC Collante per PVC Collante per PVC e ABS, in barattolo da 500ml.  
Con un barattolo si effettuano circa 100 accop-
piamenti.

 

AA-MAD25 Manicotto di giunzione Manicotto di giunzione per sistemi di aspirazione 
PICO 

 

AA-FTRIDFIL Riduzione in PVC Riduzione in PVC di colore grigio per il fissaggio 
della tubazione in ABS al filtro esterno

 

AA-UF25/6PVCB Derivazione a T per 
tubo DN 3/4” (25 mm)

Derivazione a T per tubo DN 3/4”, comprensiva di: 
n°1 TEE 2AA-TEE25R” 
n°2 pressatubi rapidi per tubo “AA-TTR46R” 
n°1mt di tubo  “AA-TTR46R” 
n°1 Ruduzione ¼” per 25mm, da montare sul TEE.  
n°1 Piattello in PVC bianco (AA-PIATT-PVC)

 

AA-PIATT-PVC Piattello in PVC adatto 
per installazioni dove è 
richiesta la rivelazione 
fumo in ambiente

Piattello in PVC 
Adatto per installazioni dove è richiesta la rivelazi-
one fumo in ambiente
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Rivelatori 
termici lineari
Cavi termosensibili 
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CAVI TERMOSENSIBILI (PREZZO AL METRO)
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

EPC155 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no a base vinilica EPC

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno a 
base vinilica EPC. Per applicazioni interno / esterno. 
Resistenza ai raggi UV, e agenti chimici: Benzine, 
Ammoniaca, Metanolo, Acido Nitrico. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 37,8°C. 
Temperatura allarme: 68°C.

 

EPC190 Cavo termosensibile, 
con rivestimento ester-
no a base vinilica EPC

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno a 
base vinilica EPC. Per applicazioni interno / esterno. 
Resistenza ai raggi UV, e agenti chimici: Benzine, 
Ammoniaca, Metanolo, Acido Nitrico. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 65,6°C. 
Temperatura allarme: 88°C.

 

EPC220 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no a base vinilica EPC

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno a 
base vinilica EPC. Per applicazioni interno / esterno. 
Resistenza ai raggi UV, e agenti chimici: Benzine, 
Ammoniaca, Metanolo, Acido Nitrico. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 70°C. 
Temperatura allarme: 105°C.

 

EPC280 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no a base vinilica EPC

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno a 
base vinilica EPC. Per applicazioni interno / esterno. 
Resistenza ai raggi UV, e agenti chimici: Benzine, 
Ammoniaca, Metanolo, Acido Nitrico. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 93,3°C. 
Temperatura allarme: 137°C.

 

EPC356 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no a base vinilica EPC

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno a 
base vinilica EPC. Per applicazioni interno / esterno. 
Resistenza ai raggi UV, e agenti chimici: Benzine, 
Ammoniaca, Metanolo, Acido Nitrico. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 105°C. 
Temperatura allarme: 180°C.

 

XLT135 Cavo termosensibile 
con rivestimento 
esterno in polimero di 
formulazione propri-
etaria

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno in 
polimero di formulazione proprietaria. Per applica-
zioni interno / esterno. 
Resistenza ai raggi UV, e agenti chimici: Benzine, 
Ammoniaca, Metanolo, Acido Nitrico. Particolar-
mente indicato per applicazioni relative a luoghi 
con basse temperature di esercizio (ad esempio 
celle frigorifere, o latri siti legati alle “catene del 
freddo”) 
Temperatura installazione: -51 ÷ 38°C. 
Temperatura allarme: 57°C.

 

XCR155 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no in Fluoropolimero

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno in 
Fluoropolimero. Per applicazioni interno / esterno. 
Buona resistenza agli aggressivi chimici, gli acidi, ai 
solventi, ed alle abrasioni. 
Temperatura installazione: -40÷38°C. 
Temperatura allarme: 68°C.

 

XCR190 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no in Fluoropolimero

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno in 
Fluoropolimero. Per applicazioni interno / esterno. 
Buona resistenza agli aggressivi chimici, gli acidi, ai 
solventi, ed alle abrasioni. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 66°C. 
Temperatura allarme: 88°C.

 

XCR220 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no in Fluoropolimero

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno in 
Fluoropolimero. Per applicazioni interno / esterno. 
Buona resistenza agli aggressivi chimici, gli acidi, ai 
solventi, ed alle abrasioni. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 79°C. 
Temperatura allarme: 105°C.

 

XCR280 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no in Fluoropolimero

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno in 
Fluoropolimero. Per applicazioni interno / esterno. 
Buona resistenza agli aggressivi chimici, gli acidi, ai 
solventi, ed alle abrasioni. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 93°C. 
Temperatura allarme: 137°C.

 

XCR356 Cavo termosensibile 
con rivestimento ester-
no in Fluoropolimero

Cavo termosensibile, con rivestimento esterno in 
Fluoropolimero. Per applicazioni interno / esterno. 
Buona resistenza agli aggressivi chimici, gli acidi, ai 
solventi, ed alle abrasioni. 
Temperatura installazione: -40 ÷ 121°C. 
Temperatura allarme: 180°C.
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TAR362 Targhetta di identifica-
zione cavo termosen-
sibile

Targhette di identificazione cavo termosensibile, 
in materiale plastico, da fissare direttamente sul 
cavo. Colore sfondo: rosso, colore scritta: bianco. 
Sulla targhetta verrà apposta la scritta “ATTENZI-
ONE CAVO RIVELAZIONE INCENDI – WARNING FIRE 
DETECTION CABLE”.

 CL2 Clip per cavo termo-
sensibile

Clip per cavo termosensibile, completa di vite inox. 
La clip è in grado di ospitare n°2 linee parallele di 
cavo sensore.

 STFCL2 Staffa in acciaio 
AISI304 per supporto 
basetta CL2.

Staffa in acciaio AISI304 per supporto basetta CL2.

 BRTX-I Cassetta di INIZIO linea Cassetta in GRP (fibra di vetro rinforzata 
120x120x90), avente grado di protezione IP65, 
certificata Atex Ex (ia ) II C T6. Colore: nero.

 BRTX-F Cassetta di FINE linea Cassetta in GRP (fibra di vetro rinforzata 
120x120x90), avente grado di protezione IP65, 
certificata Atex Ex (ia ) II C T6. Colore: nero.

 BRTX-F-TW Cassetta di FINE linea 
con UNITA’ DI TEST

Cassetta in GRP (fibra di vetro rinforzata 120 x 120x 
90) avente grado di protezione IP65, certificata 
Atex Ex (ia ) II C T6. Colore: nero.

 BRTX-I-F Cassetta di INIZIO e 
FINE linea

Cassetta in GRP (fibra di vetro rinforzata 160 x 160 
x 90), avente grado di protezione IP65, certificata 
Atex Ex (ia ) II C T6. Colore: nero.

 PL-I Cassetta di INIZIO linea Cassetta in alluminio, avente grado 
di protezione IP65, dimensioni: 92x92x66. 

 PL-F Cassetta di FINE linea Cassetta in alluminio, avente grado 
di protezione IP65, dimensioni: 92x92x66. 



35

Rivelatori di gas

Rivelatori di gas a semiconduttore in contenitore IP55   
Rivelatori di gas a semiconduttore in contenitore ATEX   
Rivelatori di gas catalitico in contenitore IP55   
Rivelatori di gas a cella elettrochimica in contenitore IP55   
Rivelatori di gas catalitico in contenitore ATEX    
Rivelatori di gas a cella elettrochimica in contenitore ATEX   
Rivelatori di gas a Pellistore in contenitore IP55   
Rivelatori di gas a Pellistore in contenitore ATEX    
Rivelatori di gas a Infrarosso in contenitore IP55    
Rivelatori di gas a Infrarosso in contenitore ATEX    
Accessori per rivelatori di gas
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RIVELATORI DI GAS A SEMICONDUTTORE IN CONTENITORE IP55
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

G700S-2-XX Rilevatore di Gas 
Metano con elemento 
a semiconduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Metano, 
max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da preve-
dere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G702S-2-XX Rilevatore di Vapori di 
Benzina con elemento 
a semiconduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Vap.di 
Benzina, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da 
prevedere in aggiunta elettronica di comunicazi-
one a seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G704S-2-XX Rilevatore di Igrogeno 
con elemento a semi-
conduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Idrogeno, 
max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da preve-
dere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G705S-2-XX Rilevatore Gpl con 
elemento a semicon-
duttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per GPL, max 
50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G706S-2-XX Rilevatore di Propano 
con elemento a semi-
conduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Propano, 
max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da preve-
dere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G707S-2-XX Rilevatore di Ammo-
niaca con elemento a 
semiconduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per NH3 
100/200 ppm, max 50/80mA.(0-500PPM). Da pre-
vedere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G708S-2-XX Rilevatore di Ammo-
niaca con elemento a 
semiconduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per 
NH31000/2000 ppm, max 50/80mA.(0-2000PPM). 
Da prevedere in aggiunta elettronica di comunica-
zione a seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 
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RIVELATORI DI GAS A SEMICONDUTTORE IN CONTENITORE ATEX
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

E700S-2-XX Rilevatore di Gas 
Metano con elemento 
a semiconduttore 

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Metano, 
max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da preve-
dere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E702S-2-XX Rilevatore di Vapori di 
Benzina con elemento 
a semiconduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per V.di Benzi-
na, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da pre-
vedere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E704S-2-XX Rilevatore di Igrogeno 
con elemento a semi-
conduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Idrogeno, 
max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da preve-
dere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E705S-2-XX Rilevatore Gpl con 
elemento a semicon-
duttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per GPL, max 
50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E706S-2-XX Rilevatore di Propano 
con elemento a semi-
conduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Propano, 
max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da preve-
dere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E707S-2-XX Rilevatore di Ammo-
niaca con elemento a 
semiconduttore 

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Ammonia-
ca 100/200 ppm, max 50/80mA. Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E708S-2-XX Rilevatore di Ammo-
niaca con elemento a 
semiconduttore

Rivelatore di gas a Semiconduttore per Ammonia-
ca 1000/2000 ppm, max 50/80mA. Da prevedere 
in aggiunta elettronica di comunicazione a secon-
da degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

RIVELATORI DI GAS CATALITICO IN CONTENITORE IP55
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

G700C-2-XX Rilevatore di Gas 
Metano con elemento 
sensibille Catalitico

Rivelatore di gas Catalitico per Gas Metano, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE. Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G701C-2-XX Rilevatore di Gas 
Speciali  con elemento 
sensibille Catalitico 

Rivelatore di gas Catalitico per Gas Speciali, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE. Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 
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G702C-2-XX Rilevatore di Vapori di 
Benzina con elemento 
sensibille Catalitico

Rivelatore di gas Catalitico per Vapori di Benzina, 
max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da preve-
dere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G704C-2-XX Rilevatore di Idrogeno 
con elemento sensibille 
Catalitico

Rivelatore di gas Catalitico per Idrogeno, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G705C-2-XX Rilevatore di GPL con 
elemento sensibille 
Catalitico 

Rivelatore di gas Catalitico per GPL, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G706C-2-XX Rilevatore di Propano 
con elemento sensibille 
Catalitico

Rivelatore di gas Catalitico per Propano, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G709C-2-XX Rilevatore di Acetilene 
con elemento sensibille 
Catalitico

Rivelatore di gas Catalitico per Acetilene, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

RIVELATORI DI GAS A CELLA ELETTROCHIMICA IN CONTENITORE IP55
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

G703H-2-XX Rilevatore di Monossido 
di Carbonio a Cella 
Elettrochimica 

Rivelatore di gas a C. Elettrochimica CO 100/200 
ppm max 30/60mA. (0-500PPM). Da prevedere in 
aggiunta elettronica di comunicazione a seconda 
degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G710H-2-XX Rilevatore di Ossigeno 
(eccesso) a Cella Elet-
trochimica

Rivelatore di gas a C. Elettrochimica per Ossigeno 
(eccesso), max 25/50mA. (21-42% Vol). Da preve-
dere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G711H-2-XX Rilevatore di Ossigeno 
(difetto) a Cella Elet-
trochimica 

Rivelatore di gas a C. Elettrochimica per Ossigeno 
(difetto), max 25/50mA. (21-0 Vol). Da prevedere 
in aggiunta elettronica di comunicazione a secon-
da degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 
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RIVELATORI DI GAS CATALITICO IN CONTENITORE ATEX
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

E700C-2-XX Rilevatore di Gas 
Metano con elemento 
sensibille Catalitico 

Rivelatore di gas Catalitico per Metano, max 
70/100mA (Rip./All). Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E701C-2-XX Rilevatore di Gas 
Speciali  con elemento 
sensibille Catalitico 

Rivelatore di gas Catalitico per Gas Speciali, max 
70/100mA (Rip./All). Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E702C-2-XX Rilevatore di Vapori di 
Benzina con elemento 
sensibille Catalitico

Rivelatore di gas Catalitico per Vapori di Benzina, 
max 70/100mA (Rip./All). Da prevedere in aggiun-
ta elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E704C-2-XX Rilevatore di Idrogeno 
con elemento sensibille 
Catalitico  

Rivelatore di gas Catalitico per Idrogeno, max 
70/100mA (Rip./All). Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E705C-2-XX Rilevatore di GPL con 
elemento sensibille 
Catalitico  

Rivelatore di gas Catalitico per GPL, max 
70/100mA (Rip./All). Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E706C-2-XX Rilevatore di Propano 
con elemento sensibille 
Catalitico

Rivelatore di gas Catalitico per Propano, max 
70/100mA (Rip./All). Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E709C-2-XX Rilevatore di Acetilene 
con elemento sensibille 
Catalitico

Rivelatore di gas Catalitico per Acetilene, max 
70/100mA (Rip./All). Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

RIVELATORI DI GAS A CELLA ELETTROCHIMICA IN CONTENITORE ATEX
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

E703H-2-XX Rilevatore di Monossido 
di Carbonio a Cella 
Elettrochimica

Rivelatore di gas a Cella Elettrochimica Monossido 
di Carbonio, max 30/60mA. (0-500PPM). Da pre-
vedere in aggiunta elettronica di comunicazione a 
seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

RIVELATORI DI GAS A PELLISTORE IN CONTENITORE IP55
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

G700P-2-XX Rivelatore di gas me-
tano a pellistore

Rivelatore di gas Pellistore per Metano, max 
70/100mA (Rip./All). (0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore.Da prevedere in aggiunta elettron-
ica di comunicazione a seconda degli utilizzi (vedi 
lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 
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G701P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Gas Speciali

Rivelatore di gas Pellistore per Gas Speciali, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE. Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G702P-2-XX Rivelatore di gas 
Pellistore per Vapori di 
Benzina

Rivelatore di gas Pellistore per Vapori di Benzina, 
max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponi-
bile su richiesta versione con display touch per 
configurazione sensore. Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G704P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Idrogeno

Rivelatore di gas Pellistore per Idrogeno, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G705P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per GPL

Rivelatore di gas Pellistore per GPL, max 70/100mA 
(Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su richiesta ver-
sione con display touch per configurazione sensore. 
Da prevedere in aggiunta elettronica di comunica-
zione a seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G706P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Propano

Rivelatore di gas Pellistore per Propano, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G709P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Acetilene

Rivelatore di gas Pellistore per Acetilene, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

RIVELATORI DI GAS A PELLISTORE IN CONTENITORE ATEX
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

E700P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Metano

Rivelatore di gas Pellistore per Metano, max 
70/100mA (Rip./All). (0-100%LIE).Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore.  Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E701P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Gas Speciali

Rivelatore di gas Pellistore per Gas Speciali, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE. Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 
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E702P-2-XX Rivelatore di gas 
Pellistore per Vapori di 
Benzina

Rivelatore di gas Pellistore per Vapori di Benzina, 
max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponi-
bile su richiesta versione con display touch per 
configurazione sensore. Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E704P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Idrogeno

Rivelatore di gas Pellistore per Idrogeno, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E705P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per GPL

Rivelatore di gas Pellistore per GPL, max 70/100mA 
(Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su richiesta ver-
sione con display touch per configurazione sensore. 
Da prevedere in aggiunta elettronica di comunica-
zione a seconda degli utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E706P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Propano

Rivelatore di gas Pellistore per Propano, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E709P-2-XX Rivelatore di gas Pellis-
tore per Acetilene

Rivelatore di gas Pellistore per Acetilene, max 
70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

RIVELATORI DI GAS A INFRAROSSO IN CONTENITORE IP55
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

G800IR-2-XX Rivelatore di gas Infra-
rosso per Metano

Rivelatore di gas Infrarosso per Metano, max 
50/100mA (Rip./All). (0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G801IR-2-XX Rivelatore di gas Infra-
rosso per Gas Speciale

Rivelatore di gas Infrarosso per Gas Speciale,(BU-
TANO/CO2) max 50/100mA (Rip./All) LIE PPM. 
Disponibile su richiesta versione con display touch 
per configurazione sensore. Da prevedere in aggi-
unta elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G805IR-2-XX Rivelatore di gas Infra-
rosso per GPL

Rivelatore di gas Infrarosso per GPL, max 
50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

G806IR-2-XX Rivelatore di gas Infra-
rosso per Propano

Rivelatore di gas Infrarosso per Propano, max 
50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 
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RIVELATORI DI GAS A INFRAROSSO IN CONTENITORE ATEX
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

E800IR-2-XX Rivelatore di gas Infra-
rosso per Metano

Rivelatore di gas Infrarosso per Metano, max 
90/135mA (Rip./All). (0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E801IR-2-XX Rivelatore di gas Infra-
rosso per Gas Speciale

Rivelatore di gas Infrarosso per Gas Speciale,(BU-
TANO/CO2) max 90/135mA .LIE/PPM. Disponi-
bile su richiesta versione con display touch per 
configurazione sensore. Da prevedere in aggiunta 
elettronica di comunicazione a seconda degli 
utilizzi (vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E805IR-2-XX Rivelatore di gas Infra-
rosso per GPL

Rivelatore di gas Infrarosso per GPL, max 
90/135mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

 

E806IR-2-XX Rivelatore di gas Infra-
rosso per Propano

Rivelatore di gas Infrarosso per Propano, max 
90/135mA (Rip./All).(0-100%LIE). Disponibile su 
richiesta versione con display touch per configu-
razione sensore. Da prevedere in aggiunta elet-
tronica di comunicazione a seconda degli utilizzi 
(vedi lista acessori).

G7-OC 
G7-42 
G7-RL 
G7-AS 

ACCESSORI PER RIVELATORI DI GAS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

G7-OC Elettronica di comuni-
cazione per rivelatori 
Gas 

Elettronica per Rivelatore serie Moon, con due 
uscite open-collector per Preallarme e Allarme.

 

G7-42 Elettronica di comuni-
cazione per rivelatori 
Gas 

Elettronica per Rivelatore iserie Moon, con uscita 
analogica 4-20mA.

 

G7-RL Elettronica di comuni-
cazione per rivelatori 
Gas 

Elettronica per Rivelatore iserie Moon, con tre 
uscite a relè per Preallarme, Allarme e Guasto.

 

G7-AS Elettronica di comuni-
cazione per rivelatori 
Gas 

Elettronica per Rivelatore serie Moon, con uscita ad 
assorbimento, per centrali Convenzionali.
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alimentazione



44 Dispositivi e Sistemi Antincendio | Guida prodotti - giugno 2017

STAZIONI DI ALIMENTAZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

ALSBF362-1 Stazione di alimentazi-
one da 24V 1,5A

24V 1.5A EN54-4/A2 Gruppo di alimentazione(404 
x 404 x 110mm armadio metallico). 
VDS EN54-4/A2. Batterie: 2 x 12V, Min. 2.5Ah, 
Max.19Ah

 

ALSBF362-3 Stazione di alimentazi-
one da 24V 3A

24V 3A EN54-4/A2 Gruppo di alimentazione(404 x 
404 x 110mm armadio metallico). 
LPCB approval pending. Batteries: 2 x 12V, Min. 
7Ah, Max. 12Ah

 

ALSBF362-5 Stazione di alimentazi-
one da 24V 5A

24V 5A EN54-4/A2 Gruppo di alimentazione(404 x 
404 x 110mm armadio metallico)

 

ALSTX2410-H Stazione di alimentazi-
one da 24V 8A

24V 8A EN54-4/A2 Gruppo di alimentazione(420 x 
420 x 180mm armadio metallico) Max 2 x 12V 38Ah

 SPS24060G  Stazione di alimentazi-
one da 24V 1,5A

Stazione di alimentazione intelligente (60W) 
27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie. Connes-
sione su bus RS485 o modalità standalone.. 
Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggia-
mento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 
uscite protette da fusibile 
elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ.

 SPS24160 Stazione di alimentazi-
one da 24V 4A

Stazione di alimentazione intelligente (120W) 
27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connes-
sione su bus RS485 o modalità stand-alone. 
Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggia-
mento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 
uscite protette da fusibile elettronico. 
Certificazione CPR EN54pt4 IMQ.
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Dispositivi 
ottico-acustici 
Pannelli ottico acustici certificati EN-54-3 ed EN54-23   
Accessori per pannelli ottico acustici      
Campane allarme incendio EN54-3     
Sirene allarme incendio      
Ripetitori ottici
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PANNELLI OTTICO ACUSTICI CERTIFICATI EN-54-3 ED EN54-23
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 S/DOAV Pannello di segnala-
zione IP 43 conforme 
EN54-23

Pannello ottico acustico, Alimentazione 24Vdc, as-
sorbimento 0.23A, attivazione ottico-acustica ad 
inversione di polarità, accensione messaggio “AL-
LARME INCENDIO” luce fissa, frequenza lampeggio 
flash 0,84Hz, programmazione funzioni disponibili 
(suono), pressione acustica sonora 84dB (A) @ 1m 
con suono swap, impulso di “ON” lampeggio flash 
0.19’’, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola com-
presa, certificato secondo regolamento 305/2011 
Normative EN54-3 + EN 54-23

 S/DOAFJCPD Pannello di segnala-
zione IP 43 conforme 
EN54-3

Pannello ottico acustico per segnalazione incendio, 
illuminazione con led alta luminosità, suono 
programmabile, selezione tipologia d’impiego pro-
grammabile, comando programmabile, trasdut-
tore piezo elettrico, basso consumo.

ACCESSORI PER PANNELLI OTTICO ACUSTICI 
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 KITWPD Kit per trasformazione 
pannello serie DOA in 
versione IP 54.

Kit per trasformazione pannello serie DOA in 
versione IP 54, completo di Or per viti, ring, piezo 
IP 66.

 PE-AV002         Dicitura "VIETATO EN-
TRARE SPEGNIMENTO 
IN CORSO"

Pellicola 3 colori scritta “ VIETATO ENTRARE SPEG-
NIMENTO IN CORSO ”

 PE-AV022     Dicitura "EVACUARE IL 
LOCALE"

Pellicola 3 colori scritta “ EVACUARE IL LOCALE ”

CAMPANE ALLARME INCENDIO EN54-3
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

C9ASMBF6 Campana 6” 24VDC 
per Impianti di Rile-
vazione Incendio da 
INTERNI OMOLOGATA 
EN54-3

Campana Allarme Incendio per interni diametro 
150 mm (6”). Gong in alluminio che consente una 
resa acustica ai massimi livelli, unita a consumi 
estremamente bassi.

 

C9ASMBA6 Campana 6” 24VDC 
per Impianti di Rile-
vazione Incendio da 
ESTERNO OMOLOGATA 
EN54-3

Campana Allarme Incendio per interni diametro 
150 mm (6”). Gong in alluminio che consente una 
resa acustica ai massimi livelli, unita a consumi 
estremamente bassi. Queste campane per esterni 
sono state progettate per resistere alle intemperie 
(weatherproof) ed hanno una scatola di giunzione 
per il montaggio a muro con foro d’ingresso 
singolo o doppio, per la massima fl essibilità in fase 
di installazione. Il kit per esterni comprende anche 
guarnizioni e pressatubi (IP65).

 

C9ASMBF8 Campana 8” 24VDC 
per Impianti di Rile-
vazione Incendio da 
INTERNI OMOLOGATA 
EN54-3

Campana Allarme Incendio per interni diametro 
200 mm (8”). Gong in alluminio che consente una 
resa acustica ai massimi livelli, unita a consumi 
estremamente bassi.

 

C9ASMBA8 Campana 8” 24VDC 
per Impianti di Rile-
vazione Incendio da 
ESTERNO OMOLOGATA 
EN54-3

Campana Allarme Incendio per interni diametro 
200 mm (8”). Gong in alluminio che consente una 
resa acustica ai massimi livelli, unita a consumi 
estremamente bassi. Queste campane per esterni 
sono state progettate per resistere alle intemperie 
(weatherproof) ed hanno una scatola di giunzione 
per il montaggio a muro con foro d’ingresso 
singolo o doppio, per la massima fl essibilità in fase 
di installazione. Il kit per esterni comprende anche 
guarnizioni e pressatubi (IP65).
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SIRENE ALLARME INCENDIO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

STARF24/CPD       Sirena Antincendio 
Autoalimentata 
OMOLOGATA EN54-3-
PER ESTERNI 

"Sirena di potenza per segnalazione incendio, 
comando ad inversione 
di polarità, programmazione modulazioni, pro-
grammazione lampeggio 
flash."

 

S/ERIS FL24 CPD   Sirena da esterno, 
alimentazione 24V— 
certificata CPD.

Sirena piezo per interno per segnalazione incendio, 
basso consumo, lampeggiante con scritta FIRE 
con nuovo sistema diffusione luce a led rossi, 
programmazione lampeggiante, programmazione 
tipologia attivazione, programmazione modulazi-
one, possibilità fissaggio su scatole 503

 

C7LE1224SRR Sirena Elettronica 
Multisuono con Flash 
Rosso OMOLOGATA 
EN54-3 PARTE ACUSTI-
CA -  PER ESTERNI 

Sirena elettronica multisuono a 32 toni seleziona-
bili, omologata secondo EN54-3, per l’installazione 
in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a 
baionetta su base alta (IP65). Basso assorbimento 
e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB).

 

ASBAN1224R Sirena Elettronica 
Multisuono OMOLOGA-
TA EN54-3   -  PER 
ESTERNI 

Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabi-
li, omologata secondo EN54-3, per l’installazione in 
impianti di rilevazione incendio. Montaggio in ap-
poggio su base bassa (IP65). Basso assorbimento e 
regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB).

 

540503FULL-0403X Sirena Elettronica 
Multisuono OMOLOGA-
TA EN54-3   -  PER 
ESTERNI 

Sirena elettronica per sistemi antincendio carat-
terizzata  da un elevata potenza sonora e consumi 
contenuti. L’estetica particolarmente compatta 
la rende ideale in qualsiasi tipo di ambiente. 
L’elettronica interna è ricoperta da resina poliure-
tanica a garanzia di elevati gradi di protezione e 
robustezza.

 

640003FULL-0238X Sirena Elettroni-
ca Multisuono con 
Lampeggiatore allo 
Xeno OMOLOGA-
TA EN54-3   -  PER 
ESTERNI 

Sirena elettronica per sistemi antincendio carat-
terizzata  da un elevata potenza sonora e consumi 
contenuti, con lampeggiatore allo Xeno per impi-
anti di rivelazione incendio.L’estetica particolar-
mente compatta la rende ideale in qualsiasi tipo 
di ambiente. L’elettronica interna è ricoperta da 
resina poliuretanica a garanzia di elevati gradi di 
protezione e robustezza. 

RIPETITORI OTTICI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

53832-070 Ripetitore MiniDisc Ripetitore ottico universale. Questo dispositivo 
consente, come da normativa UNI 9795:2010 di 
riportare la condizione dei rivelatori/dispositivi 
installati in posti non direttamente visibili, quali 
Pavimenti Flottanti, Controsoffitti, Vani Ascensori, 
Cavedi ecc. Compatibile con tutti i rivelatori Apollo 
serie Orbis, 65, serie XP95 e serie Discovery.Disposi-
tivo non sensibile alla polarità.

 

S-DUNE JG   Ripetitore ottico per 
segnalazione con 
scritta Fire

Ripetitore ottico per segnalazione incendio, scritta 
“FIRE”, calotta esterna colore fumè, diffusore di 
luce.

 

S-KARI MR  Ripetitore ottico per 
segnalazione a 1  LED 
con pellicola rossa con 
scritta fire

Ripetitore ottico per fissaggio a soffitto o pavi-
mento. Illuminazione Led alta luminosità. Alimen-
tazione 3V-, 24V-. Struttura policarbonato colore 
bianco trasparente. Lente diffusore luce. Scritta 
FIRE colore Rosso. Grado di protezione IP 42

 

S/RINGR Distanziale in poli-
carbonato ANELLO 
espansione segnal-
azione luminosa per 
applicazione KARI a 
soffitto.

Distanziale in policarbonato ANELLO espansione 
segnalazione luminosa per applicazione KARI a 
soffitto.
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SISTEMA DI EVACUAZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

S/EVTRDMB Contenitore metallico 
completo di scheda 
Master

Contenitore metallico completo di scheda Master, 
Programmabile, polling, alimentazione 13.8Vdc, 
2 bus seriali RS485, 1 RS232, Uscite generali O/C, 
uscita relè programmabile, uscita relè allarme 
evacuazione, ingressi generali per allertamento, 
evacuazione, reset, predisposizione per alloggio 
batteria 1,3A

 

S/EVVISDM Contenitore metallico 
completo di periferica 
visualizzazione eventi 
per impianti evac-
uazione

Contenitore metallico completo di periferica 
visualizzazione eventi per impianti evacuazione, 
alimentazione 13.8Vdc, display 7 segmenti per 
visualizzazione numero unità, scrolling eventi auto-
matico/pulsanti, collegamento su bus 
RS485, predisposizione per alloggio batteria 
Piombo 12V 1,3A, completo di alimentatore AL500 
alimentazione 230Vac.

 

S/EVPR2 Quadretto di atti-
vazione per impianti 
evacuazione

Quadretto di attivazione remoto. Solitamente 
viene connesso alle periferiche EVM e EVP/A 
Dispone di un pulsante di pre-allertamento ed una 
chiave di reset locale

 

S/EVPAR2 Quadretto di atti-
vazione per impianti 
evacuazione

Quadretto di attivazione per impianti evacuazione. 
Pulsante giallo (allertamento). e rosso (evacuazi-
one). Chiave di reset-esclusione. Struttura lamiera 
elettrozincata. Colore rosso.

S/EVPA Pannello ottico 
acustico

"Pannello ottico acustico, autoalimentato 13.8Vdc, 
Ingressi allertamento, evacuazione e reset, Illumi-
nazione led alta luminosità, Contenitore ABS auto 
estinguente, frontale policarbonato trasparente, 
Polling solo per versione seriale EV COM, Pacco 
batterie 9,6V Ni-Cd incluso, Colore bianco RAL 
9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione 
IP40"

S/EVPA230 Pannello ottico 
acustico

Pannello ottico acustico, autoalimentato 230Vac, 
Ingressi allertamento, evacuazione e reset, Illumi-
nazione led alta luminosità, Contenitore ABS auto 
estinguente, frontale policarbonato trasparente, 
Polling solo per versione seriale EV COM, Pacco 
batterie 9,6V Ni-Cd e alimentatore incluso, Colore 
bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di 
protezione IP 40

S/AVDEVS Pannello ottico parlan-
te, stand-alone

Pannello ottico parlante, stand-alone, 3 messaggi 
programmabili, alimentazione 13.8Vdc, 24Vdc, 
possibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illumi-
nazione led alta luminosità, Contenitore ABS auto 
estinguente, frontale policarbonato trasparente. 
Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, 
Grado di protezione IP 40.

S/DOAEVS Pannello ottico parlan-
te, stand-alone

Pannello ottico parlante, stand-alone, 3 messaggi 
programmabili, alimentazione 13.8Vdc, 24Vdc, pos-
sibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illuminazi-
one led alta luminosità, Contenitore policarbonato, 
Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, 
Grado di protezione IP 43.

 

S/DOAEVSAPWP Pannello ottico parlan-
te, stand-alone

Pannello ottico parlante, stand-alone, 3 messaggi 
programmabili, alimentazione 13.8Vdc, 24Vdc, pos-
sibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illuminazi-
one led alta luminosità, Contenitore policarbonato, 
Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, 
Grado di protezione IP 43. autoalimentato, con 
pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso. con tromba 
esterna di alta potenza IP 65 colore ROSSO esterna 
con staffa fissaggio a muro, Kit di protezione IP, 
elettronica protetta con resinatura vinilica. Utiliz-
zabile in ambienti con condizioni di nebbia salina. 
Grado di protezione IP 54.

S/EVMP Sirena ottico acustica 
ad alta potenza

Sirena ottico acustica di alta potenza alimentazi-
one 13.8Vdc, Ingressi allertamento, evacuazione 
e reset, Illuminazione led alta luminosità, Calotta 
PMMA rossa, Struttura lamiera elettrozincata, Poll-
ing solo per versione seriale EV COM, Colore rosso 
RAL 3000, Grado di protezione IP 31. Con tromba 
di potenza IP65 esterna con staffa per fissaggio a 
muro.
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S/EVMWPP Sirena ottico acustica 
ad alta potenza

Sirena ottico acustica di alta potenza alimentazi-
one 13.8Vdc, Ingressi allertamento, evacuazione 
e reset, Illuminazione led alta luminosità, Calotta 
PMMA rossa, Struttura lamiera elettrozincata, Poll-
ing solo per versione seriale EV COM, Colore rosso 
RAL 3000, Grado di protezione IP 31. Con tromba 
di potenza IP65 esterna con staffa per fissaggio a 
muro. Con kit di protezione IP, elettronica protetta 
con resinatura vinilica.

 

S/PULPSG Pulsante manuale di 
segnalazione

Pulsante manuale di segnalazione da parete 
ripristinabile GIALLO con contatti N.C. ed N.A., 
identificazione di attivazione, IP44, Certificato EN 
54-11.

 

S/PULPSB Pulsante manuale di 
segnalazione

Pulsante manuale di segnalazione da parete 
ripristinabile BIANCO con contatti N.C. ed N.A. , 
identificazione di attivazione, IP44, Certificato EN 
54-11.

 

S/PULPSR Pulsante manuale di 
segnalazione

Pulsante manuale allarme incendio da parete, 
ripristinabile ROSSO con contatti N.C. ed N.A., 
identificazione di attivazione, IP44, Certificato EN 
54-11.

 S/EVVMG Software di visualiz-
zazione a mappa grafi-
ca del sistema EV-COM 
Scheda interfaccia con 
software di gestione

Software di visualizzazione a mappa grafica del 
sistema EV-COM Scheda interfaccia con software 
di gestione. Le periferiche sono visualizzate a PC, 
ogni cambiamento di stato è segnalato grafica-
mente (come la localizzazione) e descritta la tip-
ologia di evento. Dispone di memoria eventi, ogni 
500 eventi viene generato un file che viene salvato 
in una cartella dedicata, con possibilità di stampa. 
Dal PC non può essere inviato alcun comando. L’EV 
VMG è una variante tecnologicamente sofisticata 
all’EV VIS/D. Viene proposto quando il sistema è 
costituito da un importante numero di periferiche.
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Sistemi EVAC 
certificati EN54
Sistema di evacuazione      
Diffusori Evac Certificati EN54     
Matrici audio EN54     
Consolle microfonica      
Amplificatori      
Ups ed accessori EN54
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DIFFUSORI EVAC CERTIFICATI EN54
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PACS56EN Diffusore da controsof-
fitto 6W En54-24

Diffusore da  controsoffitto  EN 54-24 BS 5839 
Part 8 
Altoparlante: 5” full range 
Potenza: 6/3/1.5W @100V 
Risposta in frequenza: 180-20kHz 
SPL (1W/m): 92dB, SPL MAX (Pmax @ 1m): 99dB 
Angolo di copertura 1KHz/4KHz (-6dB): 120°/100° 
Certificazione: EN 54-24:2008 1488-CDP-0300/W

 

PACS66EN Diffusore da controsof-
fitto 6W En54-24

Diffusore da  controsoffitto,con doppio cono con 
rete parafiamma EN 54-24. 
Altoparlante: 6.5” full range   
Potenza: 6/3/1.5W @ 100V 
Risposta in frequenza (-10dB):  90-20kHz 
SPL (1W/m): 93dB, SPL MAX (Pmax @ 1m):100dB 
Angolo di copertura 1KHz/4KHz (-6dB): 120°/60° 
Certificazione: EN 54-24:2008 1488-CPD-0320/W

 

PAHS30EN Diffusore a tromba 
30W EN54-24

Diffusore a tromba Outdoor / Indoor EN 54-24 BS 
5839 Part 8 
Potenza: 30/15/7,5/3,75W @ 100V 
Risposta in frequenza: 340Hz - 9KHz 
SPL (1W/m): 108dB, SPL MAX (Pmax @ 1m): 123dB 
Angolo di copertura 2KHz: 60° 
Dimensione: Ø 212 - H 280 mm 
Grado di protezione:  IEC 60529 IP66 
Certificazione: EN 54-24 / 1488-CPD-0314/W

 

PAMO30BEN Diffusore da muro 2 vie 
30W EN54-24

Diffusore da  muro 2 VIE  EN 54-24 BS 5839 Part 8 
Altoparlante:  W 5” T1""  
Potenza: 30/15W/7.5/3.75W @ 100V, 30W @  8Ω 
Risposta in frequenza:  80-20,000 Hz 
SPL (1W/m): 89dB, SPL MAX (Pmax @ 1m): 104dB 
Angolo copertura 1KHz/4KHz (-6dB): 180°/80° 
Dimension (LxHxP): 192 × 242×190 mm 
Certificazione EN 54-24 / 1488-CPD-0313/W

 

PAMO30WEN Diffusore da muro 2 vie 
30W EN54-24

Diffusore da  muro 2 VIE  EN 54-24 BS 5839 Part 8 
Altoparlante:  W 5” T1""  
Potenza: 30/15W/7.5/3.75W @ 100V, 30W @  8Ω 
Risposta in frequenza:  80-20,000 Hz 
SPL (1W/m): 89dB, SPL MAX (Pmax @ 1m): 104dB 
Angolo copertura 1KHz/4KHz (-6dB): 180°/80° 
Dimension (LxHxP): 192 × 242×190 mm 
Certificazione EN 54-24 / 1488-CPD-0313/W

 

PAPR520BEN Proiettore di suono 
bidirezionale 20W 
EN54-24

Proiettore di suono metallico Outdoor / Indoor 
Bi-direzionale  EN 54-24 BS 5839 Part 8 
Altoparlante: 2x5"" Polipropilene trattato + mylar 
HC 
Potenza: 20/10/5W @ 100V  
Risposta in frequenza: 120Hz-20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m): 89dB, SPL MAX (Pmax @ 1m): 102dB 
Angolo copertura 1KHz/4KHz (-6dB):130°/ 50° 
Grado di Protezione:  IEC 60529 IP66 
Certificazione EN 54-24 / 1488-CPD-0302/W

 

PAPR520EN Proiettore di suono 
bidirezionale 20W 
EN54-24

Proiettore di suono metallico Outdoor / Indoor  EN 
54-24 BS 5839 Part 8 
Altoparlante: 5"" Polipropilene trattato e mylar HC 
Potenza: 20/10/5W @ 100V  
Risposta in frequenza: 130Hz-20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m): 91dB 
SPL MAX (Pmax @ 1m): 103dB 
Angolo copertura 1KHz/4KHz (-6dB):130°/ 60° 
Grado di Protezione:  IEC 60529 IP66 
Certificazione: EN 54-24 / 1488-CPD-0302/W

 

PAPR620EN Proiettore di suono 
bidirezionale 20W 
EN54-24

Proiettore di suono Outdoor / Indoor EN 54-24 BS 
5839 Part 8 
Altoparlante: doppio cono 6.5"" in Polipropilene 
trattato 
Potenza: 15/10/5/2,5W @ 100V 15W -8Ω 
Risposta in frequenza: 120Hz - 20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m):  92dB, SPL MAX (Pmax @ 1m): 105dB 
Angolo copertura 1KHz/4KHz (-6dB): 130°/ 30° 
Dimensioni (LxHxP): Ø 198 - H 250 mm 
Grado di protezione: IEC 60529 IP66 
Certificazione: EN 54-24 / 1488-CPD-0312/W

 

PAWS56EN Diffusore da muro 6W 
EN54-24

Diffusore da  muro EN 54-24  
Altoparlante: 5” full range 
Potenza:   6/6/3/1.5W 
Risposta in frequenza:150-18KHz (-10dB)  
SPL (1W/m): 91 dB, SPL MAX (Pmax @ 1m): 99dB 
Angolo di copertura 1KHz/4KHz (-6dB): 160° / 100° 
Dimensioni (LxHxP):  276 ×78.5 x 197 mm 
Certificazione: EN 54-24 / 1488-CPR-0466/W
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PAWS66EN Diffusore da muro 6W 
EN54-24

Diffusore da muro, doppio cono EN 54-24 BS 5839 
Part 8 
Altoparlante: 6,5” full range 
Potenza: 6/3/1.5W @ 100V 
Risposta in frequenza: 150-20kHz 
SPL (1W/m): 89dB, SPL MAX (Pmax @ 1m): 96dB 
Angolo di copertura 1KHz /4KHz(-6dB):  160°/80° 
Dimensioni (LxHxP): 200 x 250 × 85 mm. Materi-
ale:ABS 
Certificazione: EN 54-24:2008 1488-CDP-0322/W

 

PAKITVAC CERAMIC TERMINAL 
AND THERMAL FUSE

CERAMIC TERMINAL AND THERMAL FUSE

MATRICI AUDIO EN54
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

AE300 Sistema di allarme 
vocale All-In-One 
conforme EN54-16

"Sistema di allarme vocale All-In-One conforme 
EN54-16  con circuito di ricarica e test conforme 
EN54-4 da fissaggio a parete. 
Amplificatore principale e di riserva in classe D 
""Pure Path""™ 300W @ 100V su linea altoparlanti 
ridondante (A + B). Uscita di linea per sub-woofer 
attivo; messaggi audio memorizzabili su uSD 16 bit 
48Khz: 8 messaggi di uso generale con attivazione 
da contatti di ingresso dedicati o da scheduler 
incorporato, 2 contatti monitorati per attivazione 
annunci di emergenza. 
N°4 batterie 12Vdc. 7,2Ah non incluse. 
Dimensioni (LxHxP) 440x495x155 mm"

 PAEVPROM5Z Matrice master digitale "Matrice Master digitale certificata a Norme EN 
54-16. 
Slot per 5 moduli per il controllo dell’amplificatore/
linea inseribili direttamente. Fino ad 108 zone (54 
con architettura a doppia linea per zona A/B) 
Display LCD con pulsanti di navigazione per il 
completo controllo della macchinaLed Power. 
Presa frontale USB per interfacciamento con il PC. 
Ingresso alimentazione 24Vdc 
Ingresso per amplificatore di riserva. 
Due connettori RJ45 per il collegamento alla 
matrice Slave 
Due connettori RJ45 per il collegamento delle 
consolle microfoniche (fi no a 108 basi microfon-
iche collegabili) 
Due contatti attivazione messaggi e connettore 
in/out programmabile. Uscita di guasto. 2 Unità 
rack standard 19”"

 

PAEVPROS8Z Matrice slave "Matrice Slave certificata a Norme EN 54-16. 
Fino a 8 moduli per il controllo dell’amplifi catore/
linea inseribili direttamente. Ingresso alimentazi-
one 24Vdc 
Ingresso per amplificatore di riserva. Quattro 
connettori RJ45 per il collegamento alla matrice 
Master e alla successiva matrice Slave. 2 Unità rack 
standard 19”"

 

PAEVMCL1Z Modulo di zona per 
controllo ampli\linea

Modulo di zona per il controllo dell’amplificatore/
linea da inserire nella matrice Master EV PROM5Z o 
Slave EV PROS8Z

 

PAEVMCL2Z Modulo di zona per 
controllo seconda linea

Modulo di zona per il controllo della seconda linea 
nello stesso amplificatore di zona, da inserire nella 
matrice Master EV PROM5Z o Slave EV PROS8Z 
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CONSOLLE MICROFONICA
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PAEVBME1T Consolle microfonica 
evac

"Consolle microfonica  completamente monit-
orata secondo normativa EN5 4-16. Completa 
di microfono gooseneck dinamico. Tasto “Talk” 
completamente 
programmabile da software, led “Busy” e “Sys-
tem”. 
Alimentazione tramite cavo RJ45 (non incluso) da 
centrale o tramite alimentatore locale 24 Vdc. non 
fornito"

 

PAEVBME6T Consolle microfonica 
monitorata 

Consolle microfonica completamente monitorata 
secondo normativa EN54-16. Completa di micro-
fono gooseneck dinamico. 6 tasti e tasto di “Talk” 
completamente programmabili da software, , led 
“Busy” e “System”. Alimentazione tramite cavo 
RJ45 (non incluso) da centrale o tramite alimenta-
tore 24 Vdc. locale non fornito.

 

PAEVBME10T Consolle microfoncia 
monitorata con display

Consolle microfonica completamente monitorata 
secondo normativa EN 54-16. Completa di micro-
fono gooseneck dinamico. Tastiera numerica a 10 
tasti, tasto “Clear”, tasto MUSIC, Tasto “Talk” e tre 
tasti per l’attivazione dei messaggi MSG1-MSG2-
MSG3, Led “Busy” e “System”, display LCD. Tutte le 
funzioni dei tasti sono programmabili da software. 
Alimentazione tramite cavo RJ45 (non incluso) da 
centrale o tramite alimentatore locale 24 Vdc. non 
fornito.

PADBEVF Base VVF EN54-16 Base VVF completamente monitorata secondo 
normative EN54-16, box metallico da parete, led di 
stato, microfono palmare programmabile da soft-
ware e accesso alle funzioni di allarme mediante 
chiave di sicurezza.

AMPLIFICATORI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PAEVDMA120 Amplificatore modu-
lare classe 120W

Amplificatore  modulare in classe D potenza 120W 
- 100/70/50V. Trasformatore di alimentazione e di 
uscita toroidale ad alte prestazioni. 

 

PAEVDMA240 Amplificatore modu-
lare classe 240W

Amplificatore  modulare in classe D potenza 240 
W - 100/70/50V. Trasformatore di alimentazione e 
di uscita toroidale ad alte prestazioni. 

 

PAEVDMA480 Amplificatore modu-
lare classe 480W

Amplificatore  modulare in classe D potenza 480 
W - 100/70/50V. Trasformatore di alimentazione e 
di uscita toroidale ad alte prestazioni. 

 

PAEVPS24 Alimentatore switching Modulo alimentatore switching 24Vdc 4A. Inseribile 
all’interno del contenitore EV DMAC5. Dimensioni 
(LxHxP) 81x132x365mm, un unità modulare, peso 
2,5 Kg.
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 PAEVDMAC5 Contenitore 5 unità 
modulari

Contenitore 5 unità modulari, per l’alloggiamento 
dei moduli EV DMA e EV PS24.

UPS ED ACCESSORI EN54
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PAEGR1K6X9 UPS EN 54-4 2KVA - 6 
bat 12V 9Ah

UPS professionale RACK 19” per l'alimentazione 
senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, 
tensione di ingresso e di uscita 230 ~ 50 Hz mono-
fase, potenza disponibile 800W / 1 KVA a Cos.phi. 
0.8 a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e 
USB e spegimento di emergenza EPO montati di 
serie, predisposizione per scheda SMNP.  Batteria 
di accumulatori al Piombo ermetico, senza ma-
nutenzione, composta da 6 accumulatori da 12V 
9Ah, contenuti in cassetto rack separato. Altezza 2 
+ 3 unità modulari, peso complessivo 35kg (11Kg + 
24kg), conforme EN 54-4. 

 PAEGR1K3X9 UPS EN 54-4 1KVA - 3 
bat 12V 9Ah

UPS professionale rack 19” per l'alimentazione 
senza interruzione (ON-LINE), doppia conver-
sione, tensione di ingresso e di uscita 230 ~ 50 
Hz monofase, potenza disponibile 800W / 1 KVA a 
Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB 
e spegimento di emergenza EPO montati di serie, 
predisposizione per scheda SMNP. Comprensivo n.3 
accumulatori da 12V 9Ah. Altezza 2 unità modulari, 
peso 17Kg, Certificato EN 54-4.

 

PAEGRS1K12X9 UPS EN 54-4 2KVA - 12 
bat 12V 9Ah

UPS professionale RACK 19” per l'alimentazione 
senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, 
tensione di ingresso e di uscita 230 ~ 50 Hz mono-
fase, potenza disponibile 800W / 1 KVA a Cos.phi. 
0.8 a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e 
USB e spegimento di emergenza EPO montati di 
serie, predisposizione per scheda SMNP.  Batteria 
di accumulatori al Piombo ermetico, senza ma-
nutenzione, composta da 12 accumulatori da 12V 
9Ah, contenuti in cassetto rack separato. Altezza 2 
+ 3 unità modulari, peso complessivo 51kg (11Kg + 
40kg), conforme EN 54-4. 

 

PAEGRS1K9X9 UPS EN 54-4 2KVA - 9 
bat 12V 9Ah

UPS professionale RACK 19” per l'alimentazione 
senza interruzione (ON-LINE), doppia conver-
sione, tensione di ingresso e di uscita 230 ~ 50 
Hz monofase, potenza disponibile 800W / 1 KVA a 
Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB 
e spegimento di emergenza EPO montati di serie, 
predisposizione per scheda SMNP.  Batteria di 
accumulatori al Piombo ermetico, senza manuten-
zione, composta da 9 accumulatori da 12V 9Ah, 
contenuti in cassetto rack separato. Altezza 2 + 
3 unità modulari, peso complessivo 43kg (11Kg + 
32kg), conforme EN 54-4. 

 PA24VDC12A Battery charger 150Ah 
EN 54-4

Sistema di controllo dell'alimentazione di Back-up. 
Fornisce l'alimentazione di back-up per mante-
nere il funzionamento del sistema quando manca 
l'alimentazione principale di rete.  
Ingresso a 24V per batterie esterne di riserva (non 
fornite).  Capacità batterie 150 Ah. Alimentazione 
230V/50Hz (EN54-4)

 PA24VDC6A Battery charger 40Ah 
EN 54-4

Sistema di controllo dell'alimentazione di Back-up. 
Fornisce l'alimentazione di back-up per mante-
nere il funzionamento del sistema quando manca 
l'alimentazione principale di rete.  
Ingresso a 24V per batterie esterne di riserva (non 
fornite).  Capacità batterie 40 Ah. Alimentazione 
230V/50Hz (EN54-4)
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Rack e accessori       
Attenuatore di volume      
Cavi Audio
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INTERFONO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PAINCOM Interfono per Sportelli Interfono per Sportelli. Modi di funzionamento 
Full-duplex od Half-duplex. 
Controllo di livello e guadagno su entrambi i canali. 
Comando +3dB per raddoppio momentaneo 
della potenza lato utente. Dispositivo antilarsen 
integrato. 
Ingressi: 1x MIC. Uscite: 1x LINE, 1x REC, 1x SPEAKER

AMPLIFICATORI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PAAMP03 Amplificatore compat-
to 30W, uscite 4/8/16 
Ω - 100V

Amplificatore compatto 30W, uscite 4/8/16 Ω - 
100V 
Due ingressi MIC con jack 6,3 mm di tipo sbilan-
ciato 
Un ingresso AUX ed ulteriore PHONO commutati 
posteriormente. Indicatore di accensione a led 

 

PAAMP120XL Amplificatore 
mixer 120W, Uscite 
25/70/100V- 4 Ω 

Amplificatore mixer 120W, Uscite 25/70/100V- 4 Ω  
Circuito di protezione sovraccarico e corto circuito 
diffusori

 

PAAMP240V4 Amplificatore mixer a 
quattro zone per 240W 
di potenza comples-
siva.

Amplificatore mixer a quattro zone per 240W di 
potenza complessiva. Quattro zone d’uscita a 100V 
inseribili indipendentemente da tastiera frontale. 
Uscite a impedenza costante (4W) e a tensione 
costante (25, 70, 100 V)

PREAMPLIFICATORI E MIXER
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 PAAMIX54Z Matrice/Mixer Stereo 
provvista di 5 ingressi 
linea/micro con modu-
lo multimediale (Tuner 
FM - MP3 reader) 
indirizzabile.

Matrice/Mixer Stereo provvista di 5 ingressi linea/
micro con modulo multimediale (Tuner FM - MP3 
reader) indirizzabile. 
Cinque ingressi mic/line su COMBO bilanciati e 
RCA Stereo 
Controlli di guadagno indipendenti sui canali d’in-
gresso 1~5 mediante trimmer posteriore  
Quatto uscite/zone stereo bilanciate su morsetti 
Euroblock

SORGENTI AUDIO E SINTOAMPLIFICATORI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 PASOURCE Lettore CD-USB/MP3 
con sintonizzatore 
radio AM/FM. 

Lettore CD-USB/MP3 con sintonizzatore radio AM/
FM. Porta USB per lettura file MP3 su pendrive

 PAATMP160XL SintoAmplificatore 
combinato 160W - 
70/100V- 4Ω

SintoAmplificatore combinato 160W - 70/100V- 4Ω  
Modulo Multimediale integrato USB/SD MMC, 
BLUETOOTH e Sintonizzatore AM/FM digitale 
Circuito di protezione sovraccarico e corto circuito 
diffusori

DIFFUSORI ACUSTICI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PAPR10PL Proiettore sonoro in 
ABS

Proiettore sonoro in ABS Altoparlante: Full range 
Potenza: 10/5/2.5W @ 100V Risposta in frequenza: 
160Hz - 16KHz (-10dB) SPL (1W/m): 91dB SPL MAX 
(Pmax @ 1m): 101dB

 

PAWS04 Diffusore acustico da 
parete in ABS.

Diffusore acustico da parete in ABS. Altoparlante: 
6' full range. Potenza: 10/5W @ 100V 
Risposta in frequenza: 110Hz - 13KHz (-10dB) 
SPL (1W/m): 91 dB SPL MAX (Pmax @ 1m): 101 dB
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X50IWT Diffusore rettangolare 
Hi-Fi a 2 vie da incasso 
a parete/soffitto in ABS

Diffusore rettangolare Hi-Fi a 2 vie da incasso a 
parete/soffitto in ABS Serie XENIA. 
Potenza: 15/8W @ 100V/70V 30W @ 8Ω  
Risposta in frequenza: 60Hz -20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m): 84 dB SPL MAX (Pmax @ 1m): 96 dB  
Vendita a coppia (prezzo singolo)

 

X50CT Diffusore da  incasso 
a soffitto hi-fi due vie 
in ABS

Diffusore da  incasso a soffitto hi-fi due vie in ABS 
Serie XENIA. Altoparlante: W: 5’’ T: 1/2’’ 
Potenza: 10/5/2/1 W @ 100V  
Risposta in frequenza: 70Hz -20khz (-10dB) 
SPL (1W/m): 91 dB SPL MAX (Pmax @ 1m): 103 dB 
Vendita a coppia (prezzo singolo)

 

CS20SL Diffusore da  incasso 
a soffitto hi-fi due 
vie struttura in ABS 
e griglia metallica 
magnetica.

Diffusore da  incasso a soffitto hi-fi due vie struttu-
ra in ABS e griglia metallica magnetica. 
Altoparlante: W: 4’’ T: ½’’ 
Potenza: 20/10/5W @ 100V 
Risposta in frequenza: 100Hz -20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m): 88 dBSPL MAX (Pmax @ 1m): 102 dB

 

CS30SL Diffusore da  incasso 
a soffitto hi-fi due 
vie struttura in ABS 
e griglia metallica 
magnetica.

Diffusore da  incasso a soffitto hi-fi due vie struttu-
ra in ABS e griglia metallica magnetica. 
Altoparlante: W: 6’’ T: ½’’ 
Potenza: 30/15/7,5W @ 100V 
Risposta in frequenza: 90Hz -20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m): 88 dB SPL MAX (Pmax @ 1m): 105 dB

 

PAHS30 Diffusore a tromba in 
ABS.

Diffusore a tromba in ABS. 
Potenza: 30/15/10/5/3/1W @ 100V 
Risposta in frequenza: 250Hz - 16KHz (-10dB) 
SPL (1W/m): 109 dB SPL MAX (Pmax @ 1m): 124 dB 
Grado di protezione: IP55

 

X30TB Diffusore serie  XENIA 
adue vie.

Diffusore serie  XENIA adue vie. 
Altoparlante W: 3”– T: 1” (neodymium soft dome 
horn loaded tweeter) 
Potenza: 30/15/8W  @100/70V 30W @ 8Ω  
Risposta in frequenza: 100-20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m @ 1 KHz): 87 dB SPL MAX (Pmax @ 1m)  
Grado di protezione: IP55 
Vendita a coppia (prezzo singolo)

 

X50TB Diffusore serie XENIA 
tweeter (1") a due vie.

Diffusore serie XENIA tweeter (1"") a due vie. 
Altoparlante W: 5”– T: 1” (neodymium soft dome 
horn loaded tweeter) 
Potenza: 50/25/12W  @100/70V 50W @ 8Ω 
Risposta in frequenza: 100-20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m @ 1 KHz): 90 dB SPL MAX (Pmax @ 
1m)- 
Grado di protezione: IP55 
Vendita a coppia (prezzo singolo)

 

X30TW Diffusore serie  XENIA 
adue vie.

Diffusore serie  XENIA adue vie. 
Altoparlante W: 3”– T: 1” (neodymium soft dome 
horn loaded tweeter) 
Potenza: 30/15/8W  @100/70V 30W @ 8Ω  
Risposta in frequenza: 100-20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m @ 1 KHz): 87 dB SPL MAX (Pmax @ 
1m) - 
Grado di protezione: IP55 
Vendita a coppia (prezzo singolo)

 

X50TW Diffusore serie XENIA 
tweeter (1") a due vie.

Diffusore serie XENIA tweeter (1"") a due vie. 
Altoparlante W: 5”– T: 1” (neodymium soft dome 
horn loaded tweeter) 
Potenza: 50/25/12W  @100/70V 50W @ 8Ω 
Risposta in frequenza: 100-20KHz (-10dB) 
SPL (1W/m @ 1 KHz): 90 dB 
SPL MAX (Pmax @ 1m) 
Grado di protezione: IP55 
Vendita a coppia (prezzo singolo)

DIFFUSORI ACUSTICI PROFESSIONALI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SW110AV2 SubWoofer Attivo 10” 
- 250W

“SubWoofer Attivo 10”” - 250W 
System type Bandpass enclosure subwoofer 
Altoparlante: Woofer 10” con 2x2.5”” VC 
Potenza continua: 250 W 
Risposta in frequenza: 46Hz - 160Hz 
SPL (1W/m): 116 dB”
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MICROFONI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PABMG2 Base microfonica da 
tavolo,  con microfono 
goosenek con anello 
luminoso. 

Base microfonica da tavolo,  con microfono 
goosenek con anello luminoso.  
Sensitivity: -40dB ± 2dB / 100Ω ±30% 
Risposta in frequenza: 40Hz -20KHz (-3dB) 
Alimentazione: Phantom 48Vdc Batteries 3V (2x 
AA) 
Lunghezza Gooseneck : 445 mm 
Interruttore ON-OFF Connettore: XLR 
Dimensioni (LxHxP): 115 x 140 x 30 mm Peso: 0.7 kg

 

PABM101 Base da tavolo con 
microfono gooseneck 
dinamico.

Base da tavolo con microfono gooseneck dinam-
ico. 
Led bicolore di segnalazione canale occupato e 
Talk 
Din-don integrato 
Uscita livello MIC/LINEA selezionabile da dip-
switch 
Funzione di priorità su altre basi connesse in 
parallelo sullo stesso canale audio, selezionabile da 
dip-switch 
Tasto di chiamata configurabile ""Push to Talk"" o 
""ON/OFF""

 

WM202M Radiomicrofono a 
mano a frequenza fissa

Radiomicrofono a mano a frequenza fissa 
Banda UHF 863 - 865 MHz 
Distanza operativa massima fino a  30 metri 
Risposta in frequenza  50 Hz - 15 KHz 
Rapporto segnale rumore -105 dB

 WM202H Radiomicrofono head-
set a frequenza fissa

Radiomicrofono headset a frequenza fissa  
Banda 863 - 865 Mhz 
Distanza operativa massima fino a  30 metri 
Risposta in frequenza  50 Hz - 15 KHz 
Rapporto segnale rumore -105 dB 
Custodia in  ABS  inclusa nella confezione

RACK E ACCESSORI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PASTF1 Staffa accessorio di 
sostegno per elettron-
iche pesanti

Staffa accessorio di sostegno per elettroniche 
pesanti

 

FSR2260 Contenitore Rack pro-
fessionale 22 Unità

"Contenitore Rack professionale 22 Unità, standard 
19” in acciaio verniciato nero opaco,completo di 
porta, fianchi e retro apribili, 4 ruote pivottanti. 
Top completo di gruppo ventole con termostato. 
Dimensioni (LxHxP): 600 x1093 x 600 mm"

 

FSR3260 Contenitore Rack pro-
fessionale 32 Unità

"Contenitore Rack professionale 32 Unità, standard 
19” in acciaio verniciato nero opaco,completo di 
porta, fianchi e retro apribili, 4 ruote pivottanti. 
Top completo di gruppo ventole con termostato. 
Dimensioni (LxHxP): 600 x1533 x 600 mm"

 

FSR4260 Contenitore Rack pro-
fessionale 42 Unità

"Contenitore Rack professionale 42 Unità, standard 
19” in acciaio verniciato nero opaco,completo di 
porta, fianchi e retro apribili, 4 ruote pivottanti. 
Top completo di gruppo ventole con termostato. 
Dimensioni (LxHxP): 600 x 2000 x 600 mm"

 

PAACC Pannello Rack 19” in-
terruttore generale con 
magnetotermico 50A

Pannello Rack 19” interruttore generale con mag-
netotermico 50A Completo di 6 prese VDE. Altezza 
1 unità modulare.

RK4L Pannello cieco 4 unità 
rack 19”. 

Pannello cieco 4 unità rack 19”. 

 

RK3L Pannello cieco 3 unità 
rack 19”. 

Pannello cieco 3 unità rack 19”. 
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RK2L Pannello cieco 2 unità 
rack 19”. 

Pannello cieco 2 unità rack 19”. 

 

RK1L Pannello cieco 1 unità 
rack 19”. 

Pannello cieco 1 unità rack 19”. 

 

RK1NV Pannello di ventilazione 
1 unità rack 19”. 

Pannello di ventilazione 1 unità rack 19”. 

ATTENUATORE DI VOLUME
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

PATRV30B Attenuatore di volume 
da incasso per linee a 
100V. 

Attenuatore di volume da incasso per linee a 100V. 
Trasformatore da 30W su scatola 503. Completo 
con relè bypass 24Vdc. 

 

PATRV60B Attenuatore di volume 
da incasso per linee a 
100V. 

Attenuatore di volume da incasso a per linee a 
100V. Trasformatore da 60W su scatola 503. Com-
pleto con relè bypass 24Vdc.

CAVI AUDIO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

HPC90 Cavo coassiale bilan-
ciato per installazione 
con guaina esterna 
flessibile - O.F.C.

Cavo coassiale bilanciato per installazione con 
guaina esterna flessibile - O.F.C. (Oxygen Free 
Copper). 
Prezzo al metro ordinabile su bobine da 100m.
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Fermi elettromagnetici     
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Accumulatori ricaricabili 
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FERMI ELETTROMAGNETICI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

KFEM050 Elettromagnete con 
portata 50 Kg per 
porte tagliafuoco

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte 
tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimen-
to, con staffa opzionale (art. KFEM050). Rilascio 
automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio 
manuale incluso. Collegamenti via morsetto, 
protetto da diodo contro l’inversione della polarità 
e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta 
con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per 
massima resistenza alla corrosione. Base in termo-
plastico rinforzato in fi bra di vetro. 

 

KFEB050-D Elettromagnete con 
portata 50 Kg per 
porte tagliafuoco

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte 
tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimen-
to, con staffa opzionale (art. KFEM050). Rilascio 
automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio 
manuale incluso. Collegamenti via morsetto, 
protetto da diodo contro l’inversione della polarità 
e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta 
con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per 
massima resistenza alla corrosione. Contenitore 
plastico di colore Bianco.

 

KFEZ05C Elettromagnete con 
portata 50 Kg per 
porte tagliafuoco con 
staffa da parete/pavi-
mento 15 cm

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte 
tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. 
Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante 
di sgancio manuale incluso. Collegamenti via 
morsetto, protetto da diodo contro l’inversione 
della polarità e resistenza di limitazione. Piastra 
di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro 
nichelato per massima resistenza alla corrosione. 
Con staffa 15 cm per installazione da Soffitto o 
Parete.

 

KFEZ05L Elettromagnete con 
portata 50 Kg per 
porte tagliafuoco con 
staffa da parete/pavi-
mento 30 cm

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte 
tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. 
Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante 
di sgancio manuale incluso. Collegamenti via 
morsetto, protetto da diodo contro l’inversione 
della polarità e resistenza di limitazione. Piastra 
di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro 
nichelato per massima resistenza alla corrosione. 
Con staffa 30 cm per installazione da Soffitto o 
Parete.

 

KFEM100 Elettromagnete con 
portata 100 Kg per 
porte tagliafuoco

Elettromagnete con portata 100 Kg per porte 
tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimen-
to, con staffa opzionale (art. KFEM050). Rilascio 
automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio 
manuale incluso. Collegamenti via morsetto, 
protetto da diodo contro l’inversione della polarità 
e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta 
con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per 
massima resistenza alla corrosione. Base in termo-
plastico rinforzato in fibra di vetro. 

 

KFEZ10C Elettromagnete con 
portata 100 Kg per 
porte tagliafuoco con 
staffa da parete/pavi-
mento 15 cm

Elettromagnete con portata 100 Kg per porte 
tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. 
Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante 
di sgancio manuale incluso. Collegamenti via 
morsetto, protetto da diodo contro l’inversione 
della polarità e resistenza di limitazione. Piastra 
di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro 
nichelato per massima resistenza alla corrosione. 
Con staffa 15 cm per installazione da Soffitto o 
Parete.

 

KFEZ10L Elettromagnete con 
portata 100 Kg per 
porte tagliafuoco con 
staffa da parete/pavi-
mento 30 cm

Elettromagnete con portata 100 Kg per porte 
tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. 
Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante 
di sgancio manuale incluso. Collegamenti via 
morsetto, protetto da diodo contro l’inversione 
della polarità e resistenza di limitazione. Piastra 
di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro 
nichelato per massima resistenza alla corrosione. 
Con staffa 30 cm per installazione da Soffitto o 
Parete.

 

KFEM30S1 Elettromagnete di 
ritenuta con portata 
300Kg

ElettroMag. 300 Kg Superficie 268x48x26 mm 12 
/24Vcc

 

KFEM30F2 Elettromagnete di 
ritenuta con portata 
300Kg

ElettroMag. 300 Kg Incasso 228x39x27 12 /24Vcc
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KFEM50S Elettromagnete di 
ritenuta con portata 
500Kg

ElettroMag. 500 Kg Superficie 268x73x41 mm 12 
/24Vcc

 

KFEM50B Elettromagnete di 
ritenuta con portata 
500Kg

ElettroMag. 500 Kg Superficie 268x73x41 mm 12 
/24Vcc

ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

SOLOA3 Aerosol per testare i 
rivelatori di fumo

L'Aerosolo SOLO A3, immette, nel rilevatore in 
prova, solo le particelle che si trovano effettiva-
mente nel fumo, in modo da fornire una piena 
affidabilità dei  test funzionali. Progettato per l'uso 
con i distributori automatici Solo 330 / 332  è la 
scelta professionale per eseguire i test sui rivelatori 
di fumo.

 

SOLOC3 Aerosol per testare i 
rivelatori di CO

L'Aerosol SOLO C3, permette di eseguire i test su  
rilevatori di incendio multi-sensore che rilevano il 
monossido di carbonio (CO), così come in quelli 
dedicati. .

 

SOLOA7 Aerosol per pulire i 
rivelatori di fumo

L'Aerosol Solo A7 Detector Duster consente di 
trattare la pulizia dei rivelatori come un'attività 
specialistica che non consiste semplicemente nel 
soffiare un pò d'aria. 

 

SOLO200 Strumento per la 
rimozione/riposizion-
amento dei rivelatori 
SOLO 200 Detector

Questo strumento è compatibile con la maggior 
parte dei rivelatori; Solo la 200 è dotato di teste 
colorate codificate che ruotano per fornire una 
combinazione di impostazioni e bloccare le teste 
stesse nella giusta posizione per adattarsi alle 
diverse dimensioni dei rilevatori.

 

SOLO330 Dispenser per Aerosol 
SOLO 330

Dispenser per Aerosol SOLO 330. Le normative 
richiedono test funzionali per introdurre (in simula-
to) il fumo nel rivelatore attraverso gli sfiati e nella 
camera di rilevamento.

 

SOLO461 Tester per Rivelatori 
Termici  Cordless SOLO 
461 

Tester per Rivelatori Termici  Cordless SOLO 461. 
Utilizzando l'esclusivo Air Technology Croce, l'aria 
viene riscaldata e soffiata in tutta la tazza per 
assicurare che il  calore sia diretto al sensore e non 
ai componenti in plastica od all' involucro.

 

SOLO100 Prolunga Telescopica 
da 4,5 m

Prolunga Telescopica per aste da 4,5 m.  Le 
prolunghe sono richieste per rivelatori di fuori della 
portata normale. 

 

SOLO108             Prolunga Telescopica 
da 2,5 m

Prolunga Telescopica per aste da 2,5 m.  Le pro-
lunghe sono richieste per rivelatori di fuori della 
portata normale.
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SOLO101 Prolunga Singola da 
1,13 m

Prolunga Singola per aste da 2,5 m.  Le prolunghe 
sono richieste per rivelatori di fuori della portata 
normale.

 

SOLO8XX Kit completi di Ma-
nutenzione 

La gamma di strumenti di test è anche disponibile 
in vari formati con comodi kit. 
Il contenuto di ciascuna sono determinate in 
base alle vostre esigenze individuali di prova con 
molte tipologie di configurazione. Chiedere una 
quotazione.

ACCUMULATORI RICARICABILI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

 

BAT1212 Batteria al Piombo  
12Vdc - 1,2 Ah

Batteria al Piombo  12Vdc - 1,2 Ah 
Dimensioni mm : 97,00x48,00x54,50 

 

BAT12180 Batteria al Piombo  
12Vdc - 18 Ah

Batteria al Piombo  12Vdc - 18 Ah 
Dimensioni mm : 181,00x75,00x167,00

 

BAT1220 Batteria al Piombo  
12Vdc - 2 Ah

Batteria al Piombo  12Vdc - 2 Ah 
Dimensioni mm : 178,00x34,00x64,00

 

BAT12270   Batteria al Piombo  
12Vdc - 27 Ah

Batteria al Piombo  12Vdc - 27 Ah 
Dimensioni mm : 166x175,00x125,00

 

BAT1272 Batteria al Piombo  
12Vdc - 7,2 Ah

Batteria al Piombo  12Vdc - 7,2 Ah 
Dimensioni mm : 151,00x65,00x97,50
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Condizioni di vendita

1. PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i Prodotti, Software
e/o Servizi acquistati direttamente da AASSET SECURITY Italia SRL, sia in Italia
che all’estero, da parte del Cliente (per Cliente si intende la persona giuridica che
accetta di acquistare i Prodotti, Software e/o I Servizi da AASSET SECURITY Italia
SRL). L’invio di un ordine e/o il ritiro di merce implicano l’accettazione delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita nella loro integrità, prevalendo su tutti i documenti del 
Cliente ed in particolare sulle sue Condizioni Generali di Acquisto. Qualora il Cliente 
e AASSET SECURITY Italia SRL dispongano di un altro contratto in essere sottoscritto 
da entrambi le parti per l’acquisto di Prodotti, Software o Servizi, detto contratto ver-
rà applicato in sostituzione delle presenti Condizioni.

2. VALIDITA’ DELLE ORDINAZIONI
Le ordinazioni, anche se assunte a mezzo di nostro personale di vendita diretto,
sono impegnative solo se confermate da AASSET Security Italia SRL in forma
scritta. AASSET Security Italia SRL si impegna a consegnare i Prodotti, Software
e/o Servizi presso la sede del Cliente, come indicato nel documento di conferma
d’ordine. Il periodo di consegna indicato nella Conferma d’Ordine deve intendersi
come indicativo.

3. PREZZI
Salvo contrarie indicazioni scritte, i prezzi s’intendono per merce franco nostro depo-
sito di Zoppè di San Vendemiano (TV). I prezzi sono da intendersi IVA esclusa e
possono essere soggetti a variazioni anche improvvise. Ogni preventivo emesso da
AASSET SECURITY Italia SRL ha validità 30 giorni, salvo se diversamente indicato
nel preventivo stesso.

4. FORZA MAGGIORE
AASSET SECURITY Italia SRL ha la facoltà di annullare o sospendere in ogni momen-
to in tutto o in parte l’ordine del Cliente per motivi fortuiti o di forza maggiore,
che possono impedire la realizzazione od il completamento del contratto di vendita. 
Sono considerati tra gli altri come tali: scioperi, fenomeni atmosferici eccezionali, 
chiusura aziendale, sinistri, interruzioni dei trasporti, interruzioni di energia, man-
cata, ritardata o difettosa consegna da parte dei fornitori.

5. TRASPORTI ED ASSICURAZIONI
La scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna di AASSET
SECURITY Italia SRL. La merce viaggia a rischio del cliente, anche se venduta franco 
destino. La merce affidata al vettore sarà assicurata qualora il cliente ne dia tempes-
tivamente ordine scritto; l’importo dell’assicurazione è a carico del cliente. La conse-
gna potrà anche essere ripartita in lotti. AASSET Security Italia SRL non sarà respon-
sabile di danni indiretti o lucro cessante, mancato guadagno, mancata retribuzione, 
mancata entrata, perdita di risparmi (inclusa la perdita di profitti), costi, addebiti o 
spese causati direttamente o indirettamente da qualsiasi ritardo nella consegna dei 
Prodotti, Software e/o Servizi, né alcun ritardo darà diritto al Cliente di effettuare la 
risoluzione o rescissione del Contratto

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
A mezzo Ricevuta Bancaria con dilazione massima di pagamento a sessanta (60)
giorni data fattura fine mese, salvo diversamente indicato nell’offerta o concordato
per iscritto con il cliente. In ogni caso, per le fatture relative ad interventi tecnici ed
operazioni di supporto in genere, la dilazione di pagamento è di trenta (30) giorni
data fattura. I pagamenti debbono essere effettuati esclusivamente direttamente a
AASSET SECURITY Italia SRL.
In caso di ritardo nei pagamenti, AASSET SECURITY Italia SRL avrà diritto alla corres-
ponsione degli interessi di mora come disciplinati dalle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 231/2002. Il mancato e/o ritardato pagamento anche parziale di una sola
fattura o scadenza, autorizza la nostra società a sospendere l’esecuzione delle forni-
ture in corso e/o ad annullare i contratti con riserva di rivalersi dei danni. Il materiale 
consegnato al Cliente, rimane di proprietà della AASSET SECURITY Italia SRL fino al 
completamento del pagamento da parte del Cliente.

7. RESI
AASSET SECURITY Italia SRL non accetta resi di materiale, anche giustificati, se non 
preventivamente autorizzati dal nostro ufficio tecnico. Per poter ottenere l’autoriz-
zazione al reso, il cliente deve compilare l’apposito ‘Modulo richiesta autorizzazione 
al reso’, disponibile nell’apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo 
via email all’indirizzo supportotecnico@aasset-security.it e attendere l’accettazione 
scritta da parte di AASSET SECURITY Italia SRL. I resi non autorizzati verranno res-
pinti.
I resi autorizzati dovranno essere spediti con trasporto franco di ogni spesa.
Il materiale reso, sia per il quale si richieda la sostituzione, sia per il quale si richieda 
l’accredito, dovranno essere provvisti di imballo originale integro e non
danneggiato, completo di tutti gli accessori originali e correttamente conservati. Il
‘Modulo richiesta autorizzazione al reso’ validato da AASSET SECURITY Italia SRL
deve essere allegato e ben visibile nell’imballo del prodotto inviato presso i nostri 
magazzini. Per prodotti risultati non integri alla verifica presso la nostra sede di Zop-
pè di San Vendemiano, la definitiva accettazione al reso e l’eventuale valorizzazione 
della merce sarà ad insindacabile giudizio di AASSET SECURITY Italia SRL. Non sono 
accettati resi per materiale venduto oltre i 12 mesi dalla data di spedizione al Cliente 
dai magazzini di AASSETSECURITY Italia SRL.

8. GARANZIA
A tutti i prodotti presenti in questo listino, AASSET SECURITY Italia SRL applica le
condizioni di garanzia nei tempi e nei modi stabiliti dal costruttore a partire dalla
data di spedizione del materiale dai magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL.”.
AASSET SECURITY ITALIA SRL garantisce che i Prodotti/Software venduti sono esenti 
da difetti di fabbricazione. La garanzia copre ogni prodotto venduto dalla nostra so-
cietà e riconosciuto difettoso nel materiale o nel funzionamento a condizione
che:
A) il prodotto non sia stato sottoposto ad un uso improprio, impiego errato, installa-
zione impropria, riparazione non autorizzata, modifica o uso per fini diversi da quelli 
per cui era destinato
B) il danno non sia stato provocato da insufficienza o inadeguatezza dell’impianto
elettrico, di alimentazione o da alterazioni derivanti da condizioni ambientali, clima-
tiche, ecc..
C) il prodotto sia stato inviato ad AASSET SECURITY Italia SRL in conto riparazione
entro i termini di garanzia. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:
D) i prodotti che possono subire un normale deperimento (Es.: batterie)
E) i prodotti che hanno subito avarie nel trasporto dai nostri magazzini a quelli del
cliente.
AASSET SECURITY Italia SRL, per i prodotti coperti da garanzia che riconosce come
difettosi, garantisce la riparazione o la sostituzione con un prodotto identico o di
pari caratteristiche, dopo che il prodotto è stato ricevuto in conto riparazione e is-
pezionato.
Il costo di trasporto del materiale riparato è a carico del Cliente.
AASSET SECURITY Italia SRL garantisce il funzionamento di un sistema solo alla
condizione che la progettazione, la realizzazione e l’installazione completa siano
state eseguite sotto la sua responsabilità.

9. RIPARAZIONI
Per i materiali affidati a AASSET SECURITY Italia SRL in conto riparazione o non
rientranti nei termini di garanzia (vedere paragrafo n. 8 “GARANZIA”), saranno ap-
plicati i seguenti criteri:
a) Materiali risultati non riparabili: verranno restituiti, con solo addebito delle
spese di trasporto ed eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla
nostra società), senza obbligo di comunicazione scritta di preventivo al Cliente.
AASSET SECURITY Italia SRL può facoltativamente proporre al Cliente la sostituzione 
onerosa del prodotto non riparabile con uno nuovo di pari caratteristiche.
b) Materiali riparabili: verrà inviato preventivo del costo della riparazione al cliente
e in caso di accettazione dello stesso, restituiti con addebito del costo della ripara-
zione più eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla nostra società)
oltreché le spese di trasporto.
c) Materiali il cui costo di riparazione ecceda il prezzo del listino corrente: verranno
considerati di non conveniente riparazione (se non diversamente concordato) e resti-
tuiti non riparati con solo addebito di eventuali costi fissi di ispezione (qualora
sostenuti dalla nostra società) più le spese di trasporto.
Prima di inviare un materiale in riparazione si deve compilare il ‘Modulo Richiesta
Riparazione’, disponibile nell’apposita sessione del nostro sito internet o richieden-
dolo via email all’indirizzo supportotecnico@aasset-security.it . Il ‘Modulo Richies-
ta Riparazione’ deve essere allegato e ben visibile nell’imballo del prodotto inviato 
presso i nostri magazzini. Non saranno accettati prodotti inviati in conto riparazione 
sprovvisti del ‘Modulo Richiesta Riparazione’ appositamente compilato in tutte le sue 
parti.
Per i prodotti coperti da garanzia, che risultano guasti alla ricezione da parte del
Cliente o che si dovessero guastare nei primi 30 giorni dalla data di spedizione dai
magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL, il Cliente può richiedere la “sostituzione 
anticipata”; il Cliente che vuole usufruire della sostituzione anticipata deve
produrre apposita richiesta ed ricevere l’approvazione da AASSET SECURITY Italia
SRL, compilando l’apposito ‘Modulo richiesta autorizzazione al reso’, disponibile
nell’apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo via email all’indirizzo 
supportotecnico@aasset-security.it.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nei casi seguenti: mancato pagamento, forza maggiore, arresto lavori, assoggetta-
mento del Cliente a procedura fallimentare e/o ad altre procedure concorsuali,
cambiamento di situazione del Cliente ed impossibilità di realizzare le vendite o i 
lavori, il Contratto di Vendita potrà essere risolto unilateralmente da parte di AASSET 
SECURITY Italia SRL con comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata.



AASSET SECURITY ITALIA Srl
member of TKH Group

Via Palù 38 h/I
31010 Zoppé di S. Vendemiano (TV)
t. +39 0438 1792811
f. +39 0438 1792831

info@aasset-security.it - www.aasset-security.it - www.tkhgroup.com 


