
RILEVAZIONE INCENDI

SISTEMI 
ANALOGICI
E CONVENZIONALI



dal 1995 UniPos progetta e produce 
sistemi per la rilevazione incendi con un 
potenziale tecnologico che permette alla 
società di svolgere un ruolo di primo piano 
nella protezione dei beni e delle persone.

Per questo il marchio UniPos è sinonimo 
di alta professionalità, flessibilità, e ricerca 
costante nella progettazione di nuovi 
prodotti grazie a un team di professionisti 
altamente qualificati e laboratori dotati 
di strumentazione all’avanguardia.

le elevate caratteristiche tecniche dei 
prodotti permettono una costante garanzia 
della qualità con l’obiettivo di fornire 
ai clienti prodotti certificati in conformità 
con le norme europee e internazionali.

UniPos

Qualità e 
innovazione 
nella rilevazione 
incendi
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sistemi analogici

4 ■ sispa sicurezza incendio

■ la centrale e tutti i dispositivi presenti nel loop 
sono completamente programmabili.

■ comunicazione bidirezionale di dati tra la centrale 
e i dispositivi connessi nel loop.

■ rivelazione di condizioni di guasto: corto circuiti 
 o interruzioni in un loop, rimozione di un qualunque 

dispositivo nel loop o scambio di posizione dei 
rivelatori, guasto di terra.

■ Possibilità di connessione di 1 loop di rivelazione 
(possibilità rami opzionali) per la connessione dei 
rivelatori, moduli di ingresso/uscita, moduli 

 di spegnimento.

■ indirizzamento automatico dei dispositivi.

■ rivelazione automatica del tipo di dispositivo.

■ opzione di ritardo per l’attivazione delle uscite.

■ Possibilità di connettere in rete tra loro 32 centrali 
e/o pannelli ripetitori.

■ led di indicazione per segnalare i principali eventi 
e le condizioni della centrale.

■ avvisatore acustico incorporato nella centrale.

■ display lcd per la visualizzazione dei messaggi 
 di testo.

■ display touch screen.

■ Possibilità di selezionare la lingua preferita 
 per i messaggi di dialogo con la centrale.

■ Possibilità di connettere una tastiera Ps2.

■ orologio interno.

Loop di rivelazione:
• segnale
• alimentazione

1
-

Numero di dispositivi indirizzabili in ogni loop 125

Sezione del cavo del loop di rivelazione (0.8-2,5) mm2

Resistenza massima del loop di rivelazione 80 Ω

Numero di dispositivi in un ramo 32 max

Zone di rivelazione 64

Dispositivi indirizzabili per ogni zona 60

Tempo di risposta del rivelatore per attivare 
allarme

10s

Eventi di allarme registrati 9999

Archivio eventi 1023

Alimentazione:
• principale
• batterie

220/230V AC, 50/60Hz
2x12V DC, 4,5/5 Ah

Corrente massima per il loop di alimentazione -

Uscite:
• relè 3A/125 V AC; 3A 30 V DC
• monitorate
• alimentazioni ausiliarie 24V DC/1 A

3
2=24V DC/0,5 A
1

Interfaccia:
• RS 232 o RS 485
• CAN

1
1

Dimensioni 286x148x125 mm

Peso (batterie non incluse) 2,2 kg

Temperatura di funzionamento da - 5 C° a+ 40 C°

Umidità relativa (93+3)% a 40 C°

Grado di protezione -

Certificazione EN 54-2/4

Tensione Ingresso (187-253)Vca, 50/60 Hz

Massima capacità 120 VA

Tensione di uscita (17-28) Vcc

Corrente di uscita (in presenza della tensione di rete) Fino a 3,5 A (continui)

Corrente di uscita (in assenza della tensione di rete 
con batterie completamente cariche)

3,5 A (fino a 2 ore)

Tensione protezione scarica batterie 17 Vcc

Relè uscita anomalia Contatto pulito 1A/30 Vcc

Batterie tampone 2x12 Vcc / 7 Ah

Dimensioni 330x305x80 mm

Peso 4,1 Kg

Temperatura operativa Da -5°C a + 40 °C

Umidità relativa 92 ± 3% a 40 °C

Grado di protezione IP30

l’alimentatore supplementare fs 5200P è un sistema 
autonomo combinato di alimentazione e ricarica con 
batterie tampone. l’apparecchiatura è conforme alle 
norme europee en 54-4.

alimentatore
supplementare

caratteristiche di base
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i rivelatori di incendio analogici hanno un design lineare e moderno che li rende adatti anche agli ambienti 
più eleganti. la base permette una semplice installazione e una facile intercambiabilità dei rivelatori. 
i rivelatori sono provvisti di 2 led visibili a 360°. nel funzionamento normale i led lampeggiano, mentre 
in condizione di allarme rimangono accesi. ciascun rivelatore è costruito con un isolatore interno che provvede 
alla protezione contro i corto-circuiti garantendo affidabilità all’intero sistema. la comunicazione tra i vari 
rivelatori e la centrale avviene tramite il protocollo UniTalK.

fD 7110
Rivelatori di calore 
a temperatura fissa

Il rivelatore provvede a fornire 
un allarme dovuto alla presenza 
di un possibile incendio, appena 
la temperatura rivelata in ambiente 
raggiunge la soglia impostata.
La classe di temperatura (A1S, A2S 
o BS) è in accordo con gli Standard 
Europei EN 54-5 ed è programmabile 
dalla Centrale IFS 7002.
Questi rivelatori sono adatti a tutti i tipi 
di ambiente, anche dove si verificano 
cambi improvvisi di temperatura.

fD 7120
Rivelatori 
termovelocimetrici

Il rivelatore fornisce un allarme 
in seguito ad un aumento improvviso 
della temperatura dell’ambiente 
o al raggiungimento di una soglia 
fissa di allarme. 
La classe di temperatura (A1R,A2R 
o BR) è in accordo con gli Standard 
Europei EN 54-5 ed è programmabile 
dalla Centrale di Controllo IFS 7002.
Questi rivelatori sono adatti a tutti i tipi 
di ambiente, anche dove si verificano 
cambi improvvisi di temperatura.

fD 7130
Rivelatore ottico 
di fumo

Questo rivelatore provvede 
a segnalare un allarme in caso 
di raggiungimento di una soglia 
di concentrazione di fumo. 
La sensibilità (bassa, media o alta) 
è in accordo con lo Standard Europeo 
EN 54-7 ed è programmabile dalla 
Centrale IFS 7002. Il rivelatore 
effettua, tramite un algoritmo, 
la compensazione in caso di 
contaminazione della camera ottica, 
segnalandone la necessità di pulizia. 
è costruito in modo da rendere facile 
smontare e montare la cover di 
protezione. La camera di rivelazione 
ottica è costruita in modo da avere 
un alto livello di protezione contro 
particelle di polvere e di lavorare 
sotto forti flussi d’aria.

fD 7160
Rivelatore
combinato

Il rilevatore incendi fornisce 
un’affidabile e precoce segnalazione 
di allarme generata da una 
condizione d’incendiocorrispondente 
ad una soglia fissa di quantità di fumo 
o una variazione termovelocimetrica 
od una temperatura fissa rilevata 
nei locali protetti. La classe di 
temperatura (A1R , A2R o BR) e la 
sensibilità del fumo (bassa, media o 
alta) sono programmabili Il rivelatore 
incendi è conforme ai requisiti della 
norma europea EN54-5 (temperatura 
classe A2R) ed EN54-7.

caratteristiche/modello fD 7110 fD 7120 fD 7130 fD 7160

Funzionamento Controllato da microprocessore,
soglia di temperatura fissa,
modificabile

Controllato da microprocessore,
soglia di temperatura fissa,
modificabile

Riflessione della luce
(Effetto Tyndall) controllato 
da microprocessore

Riflessione della luce (Effetto 
Tyndall) soglia di temperatura fissa, 
controllato da microprocessore

Tensione di alimentazione (15-30)V DC (15-30)V DC (15-30)V DC (15-30)V DC

Terminali - per cavi con sezione (0,8-2,5) mm2 - per cavi con sezione (0,8-2,5) mm2

Grado di protezione IP 43 IP 43 IP 43 IP 43

Temperatura di funzionamento - 10° C a + 55° C - 10° C a + 55° C - 10° C a + 55° C - 10° C a + 55° C

Umidità relativa (93+3)% a 40ºC (93+3)% a 40ºC (93+3)% a 40ºC (93+3)% a 40ºC

Sensibilità in accordo con EN 54-5 classe A1S, A2S, o BS EN 54-5 classe A1S, A2S, o BS EN 54-5 classe A1S, A2S, o BS EN54-5 e EN54-7, classe A1R,A2R o BR

Montaggio usare base tipo 7100 usare base tipo 7100 usare base tipo 7100 usare base tipo 7100

Dimensioni (base inclusa) ø100, h 47 mm ø100, h 47 mm ø100, h 47 mm ø100, h 52 mm

Materiale custodia plastica ABS, bianca plastica ABS, bianca plastica ABS, bianca plastica ABS, bianca

Peso (base inclusa) 0,100 kg 0,100 kg 0,100 kg 0,100 kg

Certificazione EN 54-5:2000 A1:2002
EN 54-17: 2005

EN 54-5:2000 A1:2002
EN 54-17: 2005

EN 54-5:2000 A1:2002
EN 54-17: 2005

EN 54-5:2001
EN 54-7:2001 – EN 54-17

sensori e accessori

7100
Base per rivelatori

Base per rivelatori analogici serie 7000.



moduli e interfacce

sistemi analogici

fD 8040
Rivelatore convenzionale 
di fiamma

Il rivelatore FD 8040 è progettato 
per fornire rapidamente un avviso in 
caso di una condizione di incendio 
con fiamme libere. Il rivelatore 
reagisce all’interno dello spettro della 
luce della fiamma e ha la massima 
sensibilità di campo dell’infrarosso. 
Il principio di funzionamento si basa 
sulla ricezione delle emissioni di 
fiamma e sul loro sfarfallio, tipico 
della frequenza entro l’intera gamma 
dello spettro. Il segnale del sensore 
a infrarossi viene filtrato e analizzato 
in base al tempo. Se l’impatto della 
fiamma diminuisce nel tempo, I due 
LED rossi del rilevatore indicano 
la condizione di incendio, offrendo 
visibilità a 360 gradi. Si raccomanda 
di evitare di montare i rivelatori in 
locali con luci tremolanti ed esposti a 
luce solare diretta.
.

DoP 40
Rilevatore lineare
di fumo

Il rivelatore lineare di fumo DOP-40 
è progettato per il rilevamento 
del fumo fin dalla fase iniziale 
del fuoco sfruttando il fenomeno 
dell’oscuramente. 
È particolarmente adatto per la 
protezione di luoghi particolarmente 
ampli dove sarebbe necessario 
utilizzare un gran numero di rivelatori 
di fumo puntiformi.
Range di funzionamento da 5-50 
metri o 40-100 mt con kit opzionale. 
Allineamento mediante batteria da 9 
volt (non fornita).

fD 7150
Pulsante d’allarme 
manuale

è stato progettato per fornire un 
segnale d’allarme alla Centrale 
di Controllo IFS 7002 attraverso 
un’attivazione manuale in seguito 
alla rottura del vetrino posto nella 
parte anteriore del pulsante nel punto 
indicato dalle frecce. Il pulsante 
è provvisto di un LED rosso per 
indicarne lo stato.
C’è inoltre la possibilità di testare 
il corretto funzionamento del pulsante 
attraverso l’utilizzo di una chiave 
speciale. è progettato in accordo 
con gli Standard Europei EN 54-11 
per il pulsante d’allarme manuale 
di tipo A e EN 54-17.

fD 7204
Sirena indirizzabile

La sirena è progettata per produrre 
un segnale sonoro. Lo scambio dati 
con la Centrale IF 7002 avviene 
attraverso il loop di rivelazione. 
La sirena è alimentata da batterie 
ricaricabili incluse. La sirena produce 
un suono di 85 dB.
Rispetta gli standard europei 
EN 54-3, EN 54-17 e EN 54-18.

modulo di ingresso/uscita 
fD 7203

è costruito per eseguire il controllo sui dispositivi 
esterni per il sistema di rivelazione incendi IFS 7000 
durante il normale funzionamento e al momento 
della rivelazione di un incendio. 
I moduli sono alimentati dal loop dedicato 
di alimentazione, da centrale o esterno e sono 
controllati dal loop di rivelazione. Sono costruiti 
con un isolatore interno per prevenire eventuali 
corto-circuiti. Soddisfano gli standard europei 
EN 54-17 e EN 54-18.

modulo a uscita singola 
fD 7203r

Il modulo di uscita è progettato per controllare 
i dispositivi esterni, per il sistema di rivelazione 
incendi IFS 7000, relè libero da potenziale con 
contatto normalmente aperto o normalmente chiuso 
selezionabile tramite ponticello. 
Il modulo possiede due isolatori di cortocircuito,
uno sul loop di rivelazione ed uno sul loop di 
alimentazione. 
Soddisfano gli standard europei, EN 54-17, EN 54-18.

modulo per linee convenzionali 
fD 7201s

Il modulo monitorato è progettato per la 
connessione di linee di rivelazione convenzionali 
(fino a 32 rivelatori) o dispositivi esterni (lineari, 
rivelatori, gas, etc.) come parte del sistema 
di rivelazione indirizzabile IFS 7000.
Il modulo FD 7101S è alimentato dal loop dedicato 
di alimentazione, da centrale o esterno, e possono 
essere connessi fino a 125 moduli per ogni loop 
di rivelazione.
Rispetta gli standard europei EN 54-17 e EN 54-18.

6 ■ sispa sicurezza incendio
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tipico di impianto

caratteristiche/modello               fD 7203                                  fD 7203r

Ingressi 3 separati galvanicamente non disponibile

Uscite 6
• 1 controllata (11-30)V DC/200 mA
• 4 relè, switching over 1A/30V DC 

0,5A/125V A
• 1 per alimentazione ausiliaria
   (12-30)V DC/1 A

2
• 1 relé, NO
   1A/30V DC 0,5A/125V AC
• 1 per alimentazione ausiliaria 
   (12-30)V DC/1A

Tensione di alimentazione Loop di rivelazione (15-30)V DC
Loop di alimentazione (12-30)V DC

Loop di rivelazione (15-30)V DC
Loop di alimentazione (12-30)V DC

Activated state current Loop di rivelazione 3 mA
Loop di alimentazione fino a 1A

Loop di rivelazione 3 mA
Loop di alimentazione fino a 1A

Grado di protezione IP 50 IP 50

Temperatura di funzionamento - 10C°a +55C° - 10C°a +55C°

Umidità relativa (93+3)% a 40C° (93+3)% a 40C°

Dimensioni 120x164x74 mm 120x164x74 mm

Peso 0,250 kg 0,250 kg

caratteristiche fD 7201s

Tensione di alimentazione (15-30) V DC

Voltaggio linea convenzionale (12-30) V DC

Corrente linea convenzionale: -

Guasto di interruzione (0-2) mA

Funzionamento normale (3-13) mA

Funzionamento in allarme (14-50) mA

Guasto di corto-circuito più di 50 mA

Grado di protezione IP 50

Temperatura di funzionamento - 10 C° a + 55 C°

Umidità relativa (93+3)% a 40 C°

Dimensioni 120x164x74 mm

Peso 0,200 kg

Materiale plastica ABS, grigio chiaro



centrali 
convenzionali 
fs 4000 4-8 zone

sistemi convenzionali
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sistemi convenzionali

caratteristiche e funzioni 

■ controllo delle linee di allarme antincendio 
 e controllo delle uscite in seguito a condizioni 
 di guasto (cortocircuiti e interruzioni) ed effettuare 

reset automatici del sistema

■ controllo sulla rimozione di rivelatori

■ capacità di individuare il tipo di punto sulla linea 
(rivelatori o pulsanti d’allarme) - indicatori led 

 per segnalare stati di allarme o di guasto

■ opzioni di ritardo di 1, 2, 3, 4 o 5 minuti per 
l’attivazione delle uscite

■ Buzzer interno per segnalare condizione 
 di allarme (unico tono, continuo) con l’opzione 
 per la tacitazione

■ Buzzer interno per segnalare condizione di guasto, 
(unico tono, discontinuo) con l’opzione per la 
tacitazione

■ Test di prova per ogni linea di allarme

■ Possibilità di disabilitare ogni linea di rivelazione

■ Possibilità di disabilitare le uscite in caso di allarme

■ Possibilità di inserimento modulo di uscite a 
relé per ogni zona, più linea seriale rs485 per il 
collegamento con il pannello ripetitore fs 5200r 
(può gestire fino a 15 centrali fs4000).

modulo
fD 4201

la centrale convenzionale fs 4000 è un prodotto moderno e altamente affidabile. 
Progettato per ricevere e gestire segnalazioni di allarme, consente una semplice gestione da parte dell’operatore, 
attraverso segnali luminosi e sonori.

caratteristiche di base

la centrale fs 4000 è disponibile in 4 versioni:
■ 2 linee di rivelazione fs4000/2
■ 4 linee di rivelazione fs4000/4
■ 6 linee di rivelazione fs4000/6
■ 8 linee di rivelazione fs4000/8

opzionale

Modulo uscite relé e seriale
■ fd4201/2 2 uscite a relé
■ fd4201/4 4 uscite a relé
■ fd4201/6 6 uscite a relé
■ fd4201/8 8 uscite a relé

Numero massimo linee di rivelazione 8

Numero dispositivi in una linea 32

Cablaggio di collegamento linea 2 fili

Resistenza in una linea 100 Ω

Uscite monitorate per condizione di allarme 2

Tipo relè

Caratteristiche elettriche (19-24)VDC/1 A

Uscite a relè per condizione di guasto 1

Tipo Potenziale libero

Caratteristiche elettriche  3A /30VDC

Indicazione eventi registrati

Indicatore luminoso LED

Indicatore sonoro Buzzer interno

Alimentazione da rete (187-252)V/(50-60)Hz

Alimentazione da batterie di backup 2x12V/(4,5Ah)

Durata della centrale (non in allarme)
In mancanza di alimentazione da rete

2,2 kg

2 Linee 80h/7Ah 32h/3Ah

4 Linee 72h/7Ah 30h/3Ah

6 Linee 60h/7Ah 25h/3Ah

8 Linee 54h/7Ah 22h/3Ah

Consumo delle batterie di backup durante il normale funzionamento della centrale

FS 4000/2 <85mA /12V

FS 4000/4 <95mA /12V

FS 4000/6 <110mA /12V

FS 4000/8 <125mA /12V

Alimentazione ai dispositivi esterni

Voltaggio (19-24)VDC

Massima corrente (inclusa corrente delle uscite 
monitorate) 

1,2A

Dimensioni 313x218x85 mm

Peso (senza batterie di backup) 2,5 kg

Temperatura operativa -5 c° a + 40 C°

Umidità relativa 93%

Grado di protezione IP40

Certificazione EN 54 - 2/4
scheda uscita a relé e linea seriale rs485 
per collegamento a pannello ripetitore fs 5200r.
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rilevatori convenzionali serie 8000 e accessori

i rivelatori convenzionali della serie 8000 sono progettati con un design moderno ed elegante, che li rende 
adatti all’installazione in qualsiasi tipo di ambiente, anche nei più importanti. i rivelatori sono provvisti di due 
led visibili a 360° per segnalare una situazione d’allarme.
i rivelatori sono di semplice installazione grazie alla particolare ed efficace forma della base.
il sistema di controllo UniPos iso 9001 garantisce un prodotto finito di eccezionale durata ed affidabilità.
l’aggiunta di una speciale vernice ai componenti elettronici permette l’utilizzo di questi rivelatori anche in 
ambienti gravose. la base è provvista di un terminale aggiuntivo per la connessione di un indicatore remoto. 
Un meccanismo di blocco offre una tutela contro eventuali rimozioni dei rivelatori installati.

sistemi convenzionali

Base con Uscita 
a relÈ 8000r

È utilizzata nei sistemi dove 
è necessario che il rivelatore in 
allarme attivi un dispositivo esterno 
attraverso il contatto a relè.

Base stanDarD 
8000

È usata dove condizioni di guasto 
a causa di rimozione di dispositivo 
devono essere segnalate come una 
condizione di guasto a causa di 
interruzione

PUlsante 
fD 3050

È stato progettato per fornire un 
segnale d’allarme alla Centrale di 
Controllo, attraverso un’attivazione 
manuale in seguito alla rottura del 
vetrino posto nella parte anteriore 
del pulsante nel punto indicato dalle 
frecce. Il pulsante è provvisto di un 

  
 

LED rosso per indicarne la condizione 
di intervento. C’è inoltre la possibilità 
di testare il corretto funzionamento 
del pulsante attraverso l’utilizzo di 
una chiave speciale. 
È progettato in accordo con 
lo standard Europeo EN 54-11.

fD 8010
Rivelatore termico 
a temperatura fissa

Il rivelatore provvede a fornire un 
allarme dovuto alla presenza di un 
possibile incendio non appena la 
temperatura rilevata in ambiente 
raggiunge la soglia impostata.
Sono disponibili, in base alla 
temperatura impostata, due versioni 
(A2S o BS), in accordo con lo standard 
europeo EN 54-5. Questi rivelatori 
sono adatti a tutti i tipi di ambiente, 
inclusi quelli in cui si verificano cambi 
improvvisi di temperatura.

fD 8020
Rivelatore 
termovelocimetrico

Il rivelatore fornisce un allarme 
in seguito ad un aumento improvviso 
della temperatura dell’ambiente 
o al raggiungimento di una soglia 
fissa di allarme.
Sono disponibili, in base alla 
temperatura impostata, due versioni 
(A2R o BR) in accordo con lo standard 
europeo EN 54-5. Questi rivelatori 
sono adatti a tutti i tipi di ambiente, 
inclusi quelli in cui si verificano cambi 
improvvisi di temperatura.

fD 8030
Rivelatore 
ottico

Fornisce un’affidabile e precoce 
segnalazione di condizione d’incendio 
corrispondente ad una soglia fissa 
di quantità di fumo rilevato nei locali 
protetti. La costruzione della camera 
ottica e la nuova tecnologia utilizzata 
nella produzione dello schermo fornisce 
una protezione di alto livello contro 
le particelle di polvere e gli insetti ed 
un’ottima operatività in presenza di 
forte flusso d’aria. La sensibilità di 
fumo è preimpostata in fabbrica in 
conformita ai requisiti della norma 
europea EN54-7.

fD 8060
Rivelatore
combinato

Il rilevatore incendi fornisce 
un’affidabile e precoce 
segnalazione di allarme generata 
da una condizione d’incendio 
corrispondente ad una soglia fissa 
di quantità di fumo o una variazione 
termovelocimetrica 
od una temperatura fissa rilevata 
nei locali protetti.
Il rivelatore incendi è conforme ai 
requisiti della norma europea EN54-5 
(temperatura classe A2R ) ed EN54-7.
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caratteristiche/modello fD 8010
Alimentazione (10-30) V DC

Corrente assorbita (funzionamento normale) 55μA

-con base tipo 8000 (8-25)mA

-con base tipo 8000R (18-55)mA

Terminali Per fili di sezione (0.8-2.5)mm²

Grado di protezione IP 43

Temperatura operativa -10C° a +55C°

Sensibilità In accordo con EN 54-5, classe A2S o BS

Montaggio Usare base serie 8000

Dimensioni (base inclusa) Ø 100, h 47mm

Materiale cover Plastica ABS, bianca

Peso (base inclusa) 0,100Kg

Area protetta Cerchio Ø 10m , h 8m

Certificazioni EN 54-5: 2000/A1:2002  EN 54 - 17: 2005

caratteristiche/modello fD 8030
Alimentazione (10-30) V DC

Corrente assorbita (funzionamento normale) 120μA

-con base tipo 8000 (8-25)mA

-con base tipo 8000R (18-55)mA

Terminali Per fili di sezione (0.8-2.5)mm²

Grado di protezione IP 43

Temperatura operativa -10C° a +55C°

Sensibilità In accordo con EN 54-7

Montaggio Usare base serie 8000

Dimensioni (base inclusa) Ø 100, h 47mm

Materiale cover Plastica ABS, bianca

Peso (base inclusa) 0,100Kg

Area protetta Cerchio Ø 15m , h 11m

Certificazioni EN 54-5: 2000/A1:2002  EN 54 - 17: 2005

caratteristiche/modello fD 8020
Alimentazione (10-30) V DC

Corrente assorbita (funzionamento normale) 55μA

-con base tipo 8000 (8-25)mA

-con base tipo 8000R (18-55)mA

Terminali Per fili di sezione (0.8-2.5)mm²

Grado di protezione IP 43

Temperatura operativa -10C° a +55C°

Sensibilità In accordo con EN 54-5, classe A2S o BS

Montaggio Usare base serie 8000

Dimensioni (base inclusa) Ø 100, h 47mm

Materiale cover Plastica ABS, bianca

Peso (base inclusa) 0,100Kg

Area protetta Cerchio Ø 10m , h 8m

Certificazioni EN 54-5: 2000/A1:2002  EN 54 - 17: 2005

sistemi convenzionali
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caratteristiche operative

tipico di impianto

sistemi convenzionali

■ controllo delle linee, degli ingressi e delle uscite 
monitorate per condizioni di guasto con ripristino 
automatico

■ controllo delle linee in caso di rimozione di un 
rivelatore con ripristino automatico

■ Possibilità di impostare il tempo di evacuazione 
 da 0 a 5 minuti

■ Possibilità di impostare il tempo in cui il dispositivo 
di spegnimento si attiva ( da 10 secondi a 5 minuti)

■ Buzzer interno di segnalazione per condizioni 
 di allarme e guasto con la possibilità di tacitazione

■ orologio interno

■ Modalità di test

■ archivio di 100 eventi registrati dalla centrale 
contenenti il tipo, la caratteristica e la data 

 in cui l’evento è avvenuto

la centrale di spegnimento è progettata con lo scopo di proteggere dal fuoco, controllando e monitorando 
i sistemi di spegnimento (gas, polvere, aerosol, acqua, ecc.). dopo aver rilevato un segnale d’allarme dai rivelatori 
e/o dai pulsanti d’allarme, la centrale di spegnimento invia dei comandi ai dispositivi di spegnimento, 
di segnalazione ottico/acustica, di condizionamento dell’aria e ai dispositivi di ventilazione ecc.
la centrale può comunicare dati con un pannello ripetitore, un Pc o un qualsiasi altro dispositivo idoneo, tramite 
lei nterfacce rs 485 e can 2.0.
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Linee di rilevazione 3

Per controllo spegnimenti 2

senza controllo spegnimenti 1

Ingressi monitorati per

Attivazione manuale di spegnimento 1

Controllo stato porta 1

disabilitazione spegnimento 1

selezione modo spegnimento (manuale o automatico) 1

Controllo dello spegnimento avvenuto 1

Uscite monitorate a relè 24+3 V DC

Per sirene in condizione di allarme FAsE 1 1

Per sirene in condizione di allarme FAsE 2 1

Per sirene durante lo spegnimento 1

Uscite a relè 3A / 125V AC, 3A / 30V DC

Per condizione di allarme 3

Per condizione di guasto 1

Uscite open collector 3

Segnalazione degli eventi registrati

sonoro Buzzer interno

luminoso Led

messaggi di testo LCD Display

Alimentazione

Principale 220/230v AC, 50/60 HZ

batterie di backup 2x12v dc, 12 Ah

Massima corrente per dispositivo esterno 2,5 A a (24+3) v dC

Temperatura di funzionamento -5C° A + 40C°

Umidità relativa (93+3)% A 40C°

Dimensioni 450x355x115mm

Peso (escluse batterie di backup) 6,6 Kg

Certificazione EN54-2:1997/A1:2006/AC:2009  EN54-4:1997/A2:2006/AC:2009  EN12094-1:2003

Pulsanti per sistemi di spegnimento

fD 3050 Y
Pulsante 
convenzionale giallo

Per l’attivazione manuale 
dello spegnimento.
Alimentazione 10-30 Vcc
Grado di protezione IP40
EN54-11

fD 3050 B
Pulsante 
convenzionale blu

Per emergenza/stop per impianto 
di spegnimento.
Alimentazione 10-30 Vcc
Grado di protezione IP40
EN54-11

fD 3050 g
Pulsante 
convenzionale verde

Per attivazione del ritardo 
della scarica di spegnimento.
Alimentazione 10-30 Vcc
Grado di protezione IP40
EN54-11

fD 5302
Pulsante 
convenzionale 

Selettore a chiave per comando 
di attivazione.
Alimentazione 10-30 Vcc
Grado di protezione IP40

caratteristiche tecniche

sistemi convenzionali
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sispa sicurezza incendio srl
distribuzione, consulenza e progettazione
nei sistemi di sicurezza
sispa, leader in ambito commerciale e industriale nella fornitura di soluzioni 
complete di prodotti e servizi per la rilevazione e l’estinzione di incendi, offre 
prodotti di altissima qualità e vanta una rete distributiva efficace che si avvale 
di qualificati professionisti del settore. 
dispone di una divisione destinata alle vendite e di una specializzata nei servizi, 
con risultati che le permettono di garantire risposte specifiche adeguate alle 
più articolate e differenti esigenze di mercato.

sispa è distributore esclusivo per l’italia di autronica fire and security 
as fin dalla data di costituzione (1983 - autronica industriale), integrando la 
riconosciuta leadership di autronica con il proprio elevato know how attraverso 
la competenza ed affidabilità dei propri canali di consulenza e service. nel 2010, 
con il preciso obiettivo di fornire soluzioni sempre più complete ed affidabili, ha 
concluso un accordo di esclusiva per la distribuzione dei sistemi di estinzione 
incendi ad aerosol di uno dei più importanti e competitivi protagonisti mondiali 
del settore, l’olandese DsPa (afG Group).

Tecnicamente sempre all’avanguardia ed in conformità alle normative vigenti, 
sispa si propone come partner ideale per chi vuole affrontare con serietà ed 
efficienza le tematiche della prevenzione incendi e della salvaguardia della vita 
umana e della proprietà.


