
4

I d
at

i t
ec

ni
ci

 p
os

so
no

 s
ub

ire
 v

ar
ia

zi
on

i s
en

za
 p

re
av

vi
so

 n
è 

re
sp

on
sa

bi
lit

à 
de

l c
os

tru
tto

re

Made in Italy

109 Impianti rivelazione

4

GUARD, Centralina 2 Zone Rivelazione, 1 Zona Spegnimento
47014

Stazione di alimentazione supplementare
47055

Convenzionale a 2 Zone non espandibile, in grado di comandare
un canale di spegnimento a gas (optional 47014_1).
Ciascuna linea permette il collegamento di 32 dispositivi per zona.
Uscita guasto contatto pulito, uscita allarme supervisionata, uscita
allarme ad attivarsi per allarme. Uscita per comunicazione
telefonica supervisionata. Display grafico insieme ai LED di
segnalazione riportano lo stato dell’impianto, fornendo una
segnalazione puntuale relativa a qualsiasi anomalia riscontrata
sull’impianto.

Centrale rivelazione incendio convenzionale
Certificata EN54-2 / EN54-4.
Certificata CPD - EN 12094-1 (estinzione).
Gestione scheda di estinzione (opzione 470XX, EN 12094-1)
Tensione di ingresso :  230Vac +10%/ -15%  50/60 Hz.
Tensione di funzionamento 24Vcc.
Corrente massima destinata ai carichI esterni 0,9A
Due batterie ricaricabili da 12V 7Ah.
Dimensioni 325 x 325 x 80.

Convenzionale a 4 Zone espandibile a 20 zone, in grado di
comandare un canale di spegnimento a gas (già incluso). Ciascuna
linea permette il collegamento di 32 dispositivi per zona. Uscita
guasto contatto pulito, uscita allarme supervisionata, uscita allarme
ad attivarsi per allarme.
Uscita per comunicazione telefonica supervisionata.
Display grafico insieme ai LED di segnalazione riportano lo stato
dell’impianto, fornendo una segnalazione puntuale relativa a
qualsiasi anomalia riscontrata sull’impianto.

Centrale rivelazione incendio convenzionale
Certificata EN54-2 / EN54-4.
Gestione scheda di espansione 8 Zone ed 1 relè (NAC) (opzione)
Tensione di ingresso :  230Vac +10%/ -15%  50/60 Hz.
Tensione di funzionamento 24Vcc.
Corrente massima destinata ai cariche esterni 0,9A
Ricarica di due batterie da 12V 7Ah.
Dimensioni 325 x 325 x 80.

47054

Stazione di alimentazione da 24V ideale per l’alimentazione di tutti
quei dispositivi locati nell’area protetta dall’impianto di rivelazione.
Tramite la scheda interna soddisfa tutti i requisiti
della normativa EN54, costituendo un alimentatore completamente
supervisionato. La stazione fornire fino a 4A a 27,6V, alloggiando
due batterie da 12V – 17Ah.
Il modulo di alimentazione switching interno può supervisionare e
tenere sotto carica le batterie contenute nella scatola.
Un display grafico LCD è posto nel pannello frontale, dove è
possibile consultare il registro eventi o visualizzare i dettagli di
eventuali guasti (batterie scariche, mancanza di rete, dispersioni
verso terra, etc.) e l’assorbimento di corrente di ogni uscita.
Questa caratteristica permette di monitorare il consumo di
corrente di ogni dispositivo alimentato.
Sul pannello frontale sono presenti anche dei tasti di navigazione
tramite i quali l’utente ha accesso a tutto il registro degli eventi
e ai menu di configurazione e manutenzione.

- Tensione di ingresso :  230Vac +10%/ -15%  50/60 Hz.
- Uscita relè di segnalazione guasti
- Stabilità : migliore di 1%.
- Ingressi per attivazione disattivazione delle uscite
- 3 uscite ognuna protetta dai cortocircuiti e limitate in corrente

a 4A
- Display grafico LCD
- Buzzer
- Connessione possibile sul BUS RS485 della centrale per la

supervisione dell’alimentatore e il controllo delle uscite

- Monitoraggio dell’assorbimento di
corrente per ogni uscita

- Registro degli ultimi 50 eventi
- Rilevazione del guasto di dispersione

verso terra
- Caricabatterie integrato Certificata CPD EN54-4
- Supervisione delle batterie
- Disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda

- Modulo di alimentazione switching interno da 4A a 27,6V.
- Alloggiamento per due batterie da 17Ah  12V
- Dimensioni (AxLxP) 497x380x87mm
- Peso (senza batterie) : 6Kg.

47014_1

47054_1

GUARD, Centralina 4 Zone Rivelazione e 1 Zona Spegnimento

Scheda di Estinzione Interna
Scheda di estinzione per la
gestione di un canale di
spegnimento a Gas.
Approvata CPD – EN12094-1.
La centrale mette a disposizione
tutte le funzionalità previste dalla
normativa e consente la
connessione dei vari accessori
necessari per la gestione di un
sistema di spegnimento.

Scheda Espansione 8 Zone
Aggiunge 8 zone alle 4 iniziali.
Si possono montare 2 sche da
8 zone.
Dotata di uscita supervisionata
aggiuntiva.
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Rivelatori GUARD
47049_1 Rivelatore Combinato di Fumo e Termico con base 47012_1 Rivelatore Ottico di Fumo con base

Il rivelatore combina la rivelazione del fumo e della temperatura in modo
da fornire (a seconda della modalità di utilizzo) una sensibilità
eccezionale in grado di rilevare qualsiasi tipo di focolaio.
La modalità di funzionamento può essere  impostata  direttamente in
loco (tramite il  driver 47058) scegliendo tra 3 diverse modalità.
Certificato CPD in accordo alle
Normative EN54 parti 5 e 7.
Alimentazione 10-30Vcc.
Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C.
Installazione ad innesto su base.

Basato sull’effetto Tyndall (diffusione della luce) il rivelatore è in grado di
dare una risposta rapida ed efficace al primo insorgere di un focolaio
d’incendio. Il design della camera, la sigillatura della parte superiore del
rivelatore, contro l’ingresso degli insetti garantiscono una eccezionale
reiezione ai falsi allarmi. La modalità di funzionamento  può  essere
impostata  direttamente  in  loco  (tramite  il  driver  47058).
Certificato CPD in accordo alle Normative EN54 parte 7.
Alimentazione 10-30Vcc.
Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C.
Installazione ad innesto su base.

Il rivelatore viene fornito nella modalità standard
(soglia fissa a 58°C e termovelocimetrica).
Grazie alla sua alta versatilità può essere adattato a tutte quelle
condizioni dove la rivelazione del fumo risulta difficile e suscettibile
di falsi allarmi.
Certificato CPD in accordo alle Normative EN54 parti 5.
Alimentazione 10-30Vcc.
Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C.
Installazione ad innesto su base.

47013_1 Rivelatore di temperatura.

Ripetitore ottico d’allarme per rilevatori.
Tensione di funzionamento di 3,7Vcc
Assorbimento in allarme si 9,5mA

Sistema di configurazione, manutenzione e diagnosi

47058
47058 è un kit composto dal driver, dal software e da accessori per il
collegamento e l’alimentazione.
Tale tecnologia permette di configurare ciascun sensore in base alle
condizioni dello specifico ambiente in cui sarà inserito.
Con 47058 è possibile collegarsi ad una linea di rivelatori e, per
ciascuno di essi, eseguire una diagnosi completa per provarne il
funzionamento, verificare il valore letto in tempo reale, leggere il valore
di contaminazione della camera ottica, modificarne la sensibilità e la
modalità di funzionamento.
Il kit permette anche di leggere la una memoria non volatile, presente in
ogni rivelatore, dalla quale è possibile verificare l’andamento del fumo e
della temperatura misurato nel periodo precedente l’ultimo allarme
rilevato.Il driver contenuto nel kit 47058 e in grado di funzionare
autonomamente grazie alla batteria interna, alla tastiera ed al display di
cui e dotato.
È possibile collegare il driver 47058 al PC alla porta USB ed, in tal caso,
si possono sfruttare le utilità fornite dal software.
Il kit 47058 è l’attrezzatura professionale che non può mancare nel
parco degli strumenti di un professionista per configurare e mantenere
l’impianto al meglio.
Il kit 47058 viene fornito in una comoda borsa corredato di alimentatore
24Vdc, base per il collegamento dei rivelatori, cavetteria e CD software.

47057 Ripetitore Ottico per Rivelatori

Applicazioni residenziali e conforme alle normative EN14604:2001.
LED, sirena e uscita di allarme.

47056 Rivelatore di fumo a pile per abitazioni

Opera a batterie. 1 da 9 V
Durata batteria minimo 12 mesi
Impiego autonomo, non necessita di
centralina o alimentazione
supplementare.
Ideale per locali non sorvegliati, quali
mansarde, ripostigli ecc..

Idoneo per rivelatori serie
GUARD
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Centralina Rivelazione e Spegnimento

Centralina 3 Zone Rivelazione e  1 Zona Spegnimento
47010

Centrale di rivelazione incendio a tre linee convenzionali in grado di
comandare un canale di spegnimento a gas inerti, CO2.
Ciascuna linea permette il collegamento di 30 rivelatori massimo, mentre
la terza è configurabile per rivelatori o pulsanti.
Uscita a relè per preallarme, allarme, guasto, evacuazione spegnimento
terminato, disabilitato o guasto.
Due uscite d’allarme controllate.
Canale di spegnimento programmabile a singolo o doppio consenso e
tempo di scarica programmabile sino a 90 secondi con due circuiti
d’attivazione separati, il secondo attivabile da un ingresso di comando
manuale esterno. La centrale può, a mezzo chiave, porre lo spegnimento
in automatico e manuale, solo manuale o disabilitato.

Centrale Convenzionale a 4 zonedi Rilevazione Incendio

Centrale Convenzionale di Rilevazione Incendio
47010_1
La centrale può gestire tutti i dispositivi convenzionali della gamma
quali sensori di fumo e temperature, sensori di fumo a barriera,
pulsanti, sirene e strobes, ecc.
La centrale possiede 4 zone a cui collegare i sensori ed i pulsanti di
allarme. Ogni zona è programmabile fino a 4 livelli di rivelazione in
modo da poter differenziare la provenienza dell’allarme tra sensori e
pulsanti manuali o tra corto circuito e taglio cavi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Numero di zone : 4 Zone.
Numero di sensori per zona : 32
Morsettiere estraibili per cavi fino a 2.5 mm2.
Alimentazione: 230Vac +- 15% 50/60Hz

A RICHIESTA
- Chiave meccanica per accesso a Livello 2

Alimentatore supplementare
47016

Alimentatore 24Vcc 4 A + 1A in contenitore per alimentazione ausiliaria
impianti di rivelazione incendio.
Led di segnalazione sul pannello frontale.
Uscita di segnalazione guasto a relè e uscita a relè per mancanza rete
ritardata. Certificato CPD in conformità alla Normativa EN54 parte 4.
Ricarica di due batterie da 15 Ah.

- Tensione di Alimentazione: 230Vca +10% ÷ -15%
- Frequenza di rete: 50Hz sinusoidale.
- Assorbimento di corrente dalla rete: 1,1A max. a pieno carico.
- Tensione di Uscita: 27,6Vcc (-15% ÷ +10%).
- Tensione minima di uscita: 20Vcc a pieno carico, in assenza

della tensione di rete e con batteria scarica.
- Tensione soglia di spegnimento: 20Vcc.
- Corrente di Uscita: 5A max.
- Corrente max. per ricarica batteria: 2A.
- Corrente max. per carichi: 3A.
- Protezione contro inversione di polarità batteria: diodi.
- Batterie raccomandate: 2 x 12V in serie, 17 Ah,
- Uscita relè mancanza rete e guasto a contatti puliti
SPECIFICHE MECCANICHE
- Dimensioni (mm): L 310; A 373; P 170.
- Peso: 9,5 Kg.
- Temperatura operativa da: -5°C ¸ +40°C
- Umidità relativa da: 5% ¸ 93% ±2% (senza condensa)
- Ambienti di installazione al riparo da agenti atmosferici.

Batteria Ricaricabili al PB Sigillate
47059 12V 17Ah singola
47060 24V 17Ah ( 2x12V )

Dimensioni 382 x 357 x 94 mm

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione da rete 110-220 Vca.
Tensione di funzionamento 24Vcc.
Alimentazione utenze a 24 Vcc
con corrente di 0,5 A e di 0,2 A ripristinabile.
Ricarica di due batterie da 12V 7Ah.

Certificata CPD
 in accordo alle
EN 12094-1:2003, 54-2 e 54-4.

47010_2

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
Dimensioni 357 x 382 x 94.
Peso: 5Kg, senza batterie.

Scheda a 4 relè
programmabili per centrale
convenzionale. Mette a
disposizione contatti NA o NC
(1A 30 Vcc carico resistivo)
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Rivelatore di Temperatura

Ripetitore Ottico d’Allarme per Rivelatori

47049

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico costituito da
una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da
un termistore sensibile al calore.
Led di visualizzazione allarmi.
Uscita per ripetizione d’allarme.
Certificato CPD in accordo alle
Normative EN54 parti 5 e 7.
Alimentazione 8-30Vcc.
Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C.
Installazione ad innesto su base.

47012

Rivelatore ottico di fumo costituito da una camera ottica
sensibile alla diffusione della luce.
Led di visualizzazione allarmi.
Uscita per ripetizione d’allarme.
Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7.
Alimentazione 8-30Vcc.
Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C.
Installazione ad innesto su base.

47013

Rivelatore tipo termovelocimetrico
costituito da un doppio termistore.
Intervento a 58°C.
Led di visualizzazione allarmi.
Uscita per ripetizione d’allarme.
Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 5.
Alimentazione 8-30Vcc.
Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C.
Installazione ad innesto su base.

47024

Ripetitore ottico d’allarme per rilevatori.
Tensione di funzionamento di 3,7Vcc
Assorbimento in allarme di 9,5mA

Rivelatore combinato

Rivelatore Ottico di Fumo

Rivelatore ottico di fumo

Rivelatore tipo termovelocimetrico

Batterie ricaricabili

47000 12V 1,9Ah singola
47001 24V 1,9Ah ( 2x12V )
47002 12V 7Ah singola
47003 24V 7Ah ( 2x12V )

Rivelatore Combinato Ottico Termico



4

I d
at

i t
ec

ni
ci

 p
os

so
no

 s
ub

ire
 v

ar
ia

zi
on

i s
en

za
 p

re
av

vi
so

 n
è 

re
sp

on
sa

bi
lit

à 
de

l c
os

tru
tto

re

Made in Italy

113 Impianti rivelazione

4

Sirena per l'evacuazione dei locali in  rispondenza
alla normativa 626/94 di colore rosso. Doppia
tonalità di allarme, segnalazione ottica allo xeno.
Tensione di funzionamento: 230 Vac
Grado di protezione: IP 44
Pressione acustica:104 dB(A) a 3mt.
Temperatura di funzionamento: -25°C/+55°C
Accumulatore allocabile: 12 V 2,1 Ah
Dimensioni (HxLxP): 265x210x65 mm
Peso: 2,1 Kg

Pulsanti di allarme e scarica

Segnalatori di allarme

47050 Pulsante convenzionale 47051 Pulsante manuale 47006 Pulsante convenzionale
Ripristinabile 1 scambio adatto al montaggio
a vista, con protezione, conforme EN 54.

Vetro in contenitore in plastica adatto al
montaggio a vista. Nella versione di colore giallo
per comando spegnimento.
Realizzati in conformità alle normative vigenti.

Ripristinabile 1 scambio, conforme
EN 54. Predisposto per il montaggio su scatole
modulari da incasso a 3 moduli.
Il corpo  in termoplastico di colore rosso.

47041 Sirena elettronica 12/24Vcc 47043 Segnalatore ottico xeno rosso 2 W 47047 Sirena elettronica 24Vcc
A quattro tonalità. Potenza acustica max. 103 dB
1 metro. Certificata CPD in accordo alla
normativa EN 54-3. Alimentazione 9-33VCC
Protezione IP54

2W di potenza ed assorbimento in allarme di
100mA. Alimentazione 9-33Vcc
Protezione IP54

Con lampeggiante a 14 tonalità.
Potenza acustica max 103 dB 1 metro.
Certificata CPD in accordo alla normativa
EN 54-3 Alimentazione 9-33Vcc
Protezione IP54

47004 Campana elettromeccanica 24Vcc 47007 Quadro luminoso per impianti 47009 Sirena elettronica 24Vcc
Campane per interni ed esterni nei colore rosso
diametri classici da 150 mm (6").
Le campane hanno il gong in alluminio che
consente una resa acustica ai massimi livelli,
Certificazione EN 54-3 LPCB 692a/01
Alimentazione 24 Vcc +/- 10%
Potenza sonora max 97 dB @1m

Monofacciale. Alimentazione: 12 – 24 Vcc.
Illuminazione tramite led ad alta efficienza
Pressione acustica del buzzer: 85dB a 1m
Luce fissa/lampeggiante selezionabile
Materiale: ABS autoestinguente classe V0
Grado di protezione: IP 40
In dotazione i seguenti pittogrammi:
Allarme Incendio, Evacuare il Locale,
Spegnimento in Corso, Allarme gas, Fire Alarm.

Modello a ventolina. Costruita in ABS antiurto.
Alimentazione 24 Vcc +/- 10%
Potenza sonora 98 dB a 1 mt.

47040 Sirena evaquazione locali 47042 Sirena evaquazione locali 47018 Elettrovalvola a riarmo manuale
12 V per gas GPL

Disponibile in diversi diametri da 1/2” a 2”
standard diametri superiori a richiesta.
L’elettrovalvola si chiude automaticamente
se viene a mancare la tensione di
alimentazione. Il riarmo è manuale.

Autoalimentata, con lampeggiante a led.
Test periodico mensile della batteria ,coperchio
esterno in ABS colore rosso.
Tensione di funzionamento : 230Vac
Grado di protezione : IP44
Pressione acustica : 100 dB(A) a 3 mt
Temperatura funzionamento : -10°/+55°C
Batterie tampone : 12V 2,1Ah Pb
Dimensione : 322 x 215 x 105 mm
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La particolarità di questa linea è la sua
multifunzionalità:
può essere usato come rivelatore a
riflessione o come trasmettitore
ricevitore.
Nel funzionamento
a riflessione la barriera può essere
utilizzata anche ad incasso.
All’interno è posta un’interfaccia per
segnalazione di guasto ed allarme.

Tensione di funzionamento:
da 12 Vdc a 24 Vdc

Dimensioni: 103x103x63 mm

47029 Rivelatore di fumo lineari a raggi infrarossi

Al raggiungimento della temperatura va in cortocircuito e manda il segnale di allarme. Si può utilizzare con qualsiasi tipo di centrale di rivelazione.

Certificato
EN54 parte 12

disponibili
UL Listed 89°C

47019

47020

Con vite di taratura da 59°C fino a 300°C.
Idoneo all’installazione in ambienti sporchi e
inquinanti. La parte sensibile è racchiusa e
protetta in un tubo metallico. Il manicotto
filettato permette il fissaggio su
tubazioni o su pareti di forni,
cabine di verniciatura ecc.
Contatto 10A na.

Stesse caratteristiche del modello 47019,
ma racchiuso in scatola ADPE
antideflagrante.
Idoneo in installazioni dove è presente una
atmosfera con rischi di esplosione.

Certificato ATEX

Disponibili Tarature a richiesta

Rivelatore temperatura a candeletta da 58° a 300°

Rivelatore temperatura adpe a candeletta
taratile 59°C a 300°C

1/2"

Cavi termosensibili

Rivelatori di fumo lineari

47044 Basetta di fissaggi cavo termosensibile

Rivelatore di temperatura a candeletta

Rivelatore di temperatura a candeletta adpe

Il rivelatore termico lineare (cavo termosensibile), è un cavo a doppio
conduttore in acciaio, ogni conduttore è rivestito da un particolare
polimero sensibile alla temperatura.
Un nastro protettivo, separa i conduttori da una speciale guaina esterna
in vinile (EPC), avente un basso grado di assorbimento
di umidità, eccellente resistenza alle radiazioni UV, e a molti agenti
chimici (Benzine, Ammoniaca, Metanolo, Acido Nitrico), resistente alle
basse temperature (-40°C).
Il cavo è adatto per applicazioni industriali / civili, e per installazioni
interne / esterne.
Il raggiungimento della temperatura d’intervento, provoca la fusione del
polimero termosensibile che riveste i conduttori in acciaio.
Questi ultimi essendo avvolti a spirale (“twistati”), hanno la sufficiente
forza meccanica per entrare subito in contatto e provocare le condizioni
di cortocircuito.
I rivelatori termici lineari, vengono utilizzati, di norma, per monitorare
ambienti o strutture di notevole estensione o grandezza, ma in virtù delle
loro prestazioni, quali affidabilità, semplicità di utilizzo e costi ridotti,
sono adatti ad ogni tipo di installazione ove è prevista la rivelazione
incendi tramite temperatura.
Con il loro uso, si possono realizzare sistemi di allarme incendio, con la
possibilità di comandare impianti fissi di spegnimento, in quanto sono
collegabili a praticamente tutti i sistemi elettronici di rivelazione incendio.
Possono inoltre essere installati in aree con pericolo di esplosione (aree
classificate), previo utilizzo di idonei dispositivi in grado di limitare
l’energia di alimentazione (ad es. barriere a sicurezza intrinseca).

Dati tecnici

Temperatura ambiente: max 66°C (150°F)
Materiale conduttori: Acciaio
Resistenza conduttori: ~ 0.66 K /Km
Tensione di lavoro: 42 Vdc, 30 Vac max.
Materiale isolamento: Termosensibile
Guaina esterna: EPC
Diametro cavo: ~ 4 mm
Approvazione: UL, FM

47038 Rivelatore temperatura a candeletta 141°

1/2"

47033 Cavo  termosensibile 105°C (Minimo 50 mt)
47034 Cavo U.L./F.M. tarato a 88°C
47035 Cavo F.M. tarato a 105°C
47036 Cavo U.L./F.M. tarato a 137,8°C
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Accessori porte tagliafuoco

79007

 79007_1 Centrale Monozona completa di:
Batterie, 2 pulsanti, sirena.

47050 Pulsante convenzionale

Ripristinabile 1 scambio adatto al montaggio
a vista, con protezione, conforme EN-54.

47000 Batterie ricaricabili 12V 1.2 Ah 47041 Sirena elettronica 12/24Vcc

A quattro tonalità. Potenza acustica max. 103
dB 1 metro. Certificata CPD in accordo alla
normativa EN54-3. Alimentazione 9-33VCC
Protezione IP54

47049_2 Rivelatore combinato di calore e fumo
Scatola in ABS di colore bianco
Tecnologia di funzionamento:
ottico e termico (in caso di
innalzamento della temperatura
aumenta la sua sensibilità alla
rivelazione di particelle sprigionate
dal fuoco)
Completo di base per il fissaggio
a soffitto, da collegabile alla centrale
monozona 79007
Conformità: EN54-7
Alimentazione:
24 Vdc (10,5 – 33 Vdc)
Temperatura di funzionamento da:
- 20 a + 70 °C

47013_2 Rivelatore di tipo termovelocimetrico
Scatola in materiale plastico di colore bianco.
Attiva la condizione di allarme
nel caso del  rilevamento di calore
alla temperatura per repentino
innalzamento della temperatura.
Completo di base per il fissaggio
a soffitto, collegabile alla
centrale monozona 79007
Conformità: EN 54-5
Alimentazione:
24 Vdc (10,5 - 33 Vdc)
Temperatura di funzionamento da:
- 20 a + 70 °C

Centraline di comando porte tagliafuoco Certificata EN 5-2 e EN54-4

La centrale monozona 79007 è stata progettata e costruita in conformità alle normative EN
54 parte 2 e parte 4 ed è particolarmente adatta ad impianti di rivelazione incendio di
piccole dimensioni.
Questa centrale permette, una volta rilevato l’incendio, lo sblocco dei fermi
elettromagnetici, chiudendo, quindi le porte tagliafuoco.
Da, inoltre, un segnale di allarme resettabile da comando manuale.
Può gestire fino a 4 porte tagliafuoco (4 fermi elettromagnetici) 5 sensori di fumo/calore e 5
pulsanti di attivazione.
Pannello principale con led per le indicazioni luminose dello stato operativo della centrale e
di allarme incendio.
Alimentazione: principale 230 Vac 50/60Hz – ausiliaria da batterie n.2 x 12Vdc 1,2Ah
(obbligatorie e fornite a parte)

La centrale gestisce:
- Linea rivelatore di fumo e calore

(max. 5 unità , obbligatori e forniti a parte, certificati EN54-5/7)
- Linea pulsanti remoti attivazione allarme

(min. 2 obbligatori e forniti a parte, certificati EN54-11)
- Linea pulsante/i remoto/i rilascio manuale elettromagneti (forniti a parte)
- Pulsante tacitazione/riattivazione allarme sonoro

(buzzer + uscita relè) in seguito ad allarme (forniti a parte)
Uscite :
- Linea magneti (fino a n. 4 a 24Vdc - Max. 300 mA di assorbimento totale)
- Uscita per la connessione a max. 2 sirene esterne funzionanti in parallelo alla
  suoneria interna della centrale

(min. 1 unità , obbligatori e forniti a parte, certificati EN 54-3)
- N. 1 uscita a relè su contatti COM./NA./N.C. (2A) per segnalazione esterna del
  fuori servizio / guasto della centrale

Dimensioni : 150 x 240 x 48 mm
Conformità : EN54-2 (centrale) ed EN54-4 (alimentatore)

ATTENZIONE:
In base alla norma EN54-4 la centrale monozona deve essere obbligatoriamente dotata di:
nr.1 Rivelatore di fumo temperatura 47039_2 - 47013_2
nr.1 Coppia di batterie tampone 47005
nr.2 Pulsanti attivazione 47050
nr.1 Sirena allarme 47041

Centrale Monozona
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Accessori porte tagliafuoco

Scatola in materiale plastico di colore rosso
Alimentazione : 12 / 24 Vdc – 15 mA
Potenza sonora : max 114 dB a 24 Vdc
Grado di protezione : IP42
32 Toni selezionabili tramite dip switch interni.
Conformità : EN54-3
Impiego: sirena elettronica abbinabile alla
centrale monozona Cod. 79007

Elettromagnete di trattenuta a parete
con pulsante di sblocco.
Corpo in acciaio verniciato nero.
Blocco magnete nichelato.
Alimentazione : 24 Vdc - assorbita : 70 mA
Forza trazione : 50 Kg.

Supporto telescopico per il fissaggio
di elettromagnete “a parete”  o  “a pavimento” .
Colonna allungabile a sezione quadra mm. 40 x 40
per il fissaggio orizzontale a parete o verticale a pavimento
degli elettromagneti per porte tagliafuoco.
Corpo in acciaio verniciato nero.
Piastra per il fissaggio dell’elettromagnete
orientabile di 180°

lunghezza 140 mm
(regolabile fino a 220 mm)

lunghezza 218 mm
(regolabile fino a 360 mm)
Per elettromagneti serie 79002

Dimensioni : mm. 92,5 diametro x 94 altezza Dimensioni : mm. 85 x 75 x 35

Contropiastra snodata
Contropiastra snodata per elettromagneti.
Conformità : UNI EN 1155
Base in acciaio zincato
Diametro contropiastra : mm. 70

Dimensioni : mm. 65 x 65 x 54 altezza

Contropiastra snodata79002Elettromagnete di trattenuta79002Sirena elettronica47070
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Pos. Descrizione Cod.
1 Centrale Monozona 79007
2 Pulsanti attivazione 47050
3 Pulsante tacitazione
4 Sirena di allarme 47041

Pos. Descrizione Cod.
5 Elettromagnete 79007
6 Contropiastra 47050
7 Rivelatore fumo 47049_2
8 Supporto telescopico 79026-27

79026

79027

Sistema di porte tagliafuoco con centrale monozona

Schema tipico Supporti telescopici

Fissaggio orizzontale a parete

Fissaggio verticale
a pavimento


