
AUTROPRIME
Semplice, affidabile e flessibile. Sistema di Rivelazione Incendi Interattivo 
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QUESTO È AUTROPRIME
Autroprime®, il nuovo rivoluzionario sistema di rivelazione incendi di Autronica Fire and 
Security AS, offre un’alternativa tecnologicamente avanzata ed economica alla rivelazione 
incendi nelle applicazioni di piccole e medie dimensioni. Il sistema offre la rivelazione 
incendi di Autronica, efficace, affidabile e conforme alle normative che il cliente si aspetta, 
così come tutta una serie di nuove funzioni.

I prodotti Autronica sono da sempre associati alle tecnologie più all’avanguardia, in grado di 
rivoluzionare l’approccio alla rivelazione incendi. Autroprime® non fa eccezione: il sistema 
include molte tecnologie Autronica ampiamente testate e collaudate; l’aspetto rivoluzionario 
è che queste tecnologie sofisticate sono state riunite in un pacchetto realmente abbordabile 
dal punto di vista economico.

Autroprime® offre un concetto di sistema veramente integrato di rivelazione incendi: ogni 
cosa funziona come dovrebbe e la funzionalità e l’affidabilità del sistema non sono mai stati 
migliori. La grande semplicità  garantisce che questo sistema di rivelazione incendi superi le 
aspettative dell’utente e offra funzionalità di nuova generazione; tutto questo con un basso 
costo del ciclo di vita del prodotto. 

Autroprime®, semplifica la vita.

Prestazioni elevate, 
tecnologia facile e 

basso costo del ciclo di vita 
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LA RILEVAZIONE INCENDI SEMPLICE
Manutenzione semplificata 
I rivelatori Autronica SelfVerify® eseguono automaticamente un 
test calibrato ogni 24 ore e verificano che la sensibilità al fumo e 
alla temperatura sia corretta ed in linea con le normative europee. 
Tutto ciò garantisce il corretto funzionamento del sistema in 
ogni momento.

L’operatore sarà informato di qualsiasi potenziale deviazione ed 
il sistema calibrerà in automatico ogni sensore per mantenerlo 
all’interno dei valori previsti dalle normative. L’operatore saprà 
quindi dove e quando focalizzare le risorse, risparmiando tempo 
e denaro.

Attivazione semplificata
L’installazione leggerà automaticamente la topologia dei loop a 
partire dal momento in cui il pannello principale viene alimentato,
basandosi sui singoli dati provenienti da ogni unità del loop. 
L’ulteriore configurazione del sistema può essere eseguita in 
modo altrettanto semplice, ma il sistema opererà con la piena 
funzionalità a partire dalla prima inizializzazione.

Funzionamento semplificato
I rivelatori, così come tutte le unità del loop, sono di tipo auto-
indirizzato. Questo indirizzo verrà visualizzato in caso di allarme 
oppure nel caso di una deviazione dal funzionamento normale, 
consentendo un risparmio di tempo nella soluzione dei problemi 
e permettendone l’esatta localizzazione. 

Per le piccole e medie applicazioni, Autroprime® offre semplicità, qualità ed un’estesa funzionalità in un 
unico sistema integrato, fornendo sicurezza e risparmio in un unico pacchetto. Cosa lo rende così semplice?
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Ingressi
2 ingressi monitorati
2 ingressi non-monitorati

Uscite
2 uscite monitorate 24 VDC/0,5A 
2 uscite relé (NC or NO)
2 uscite collettore non monitorate

Capacità Loop
2 (4) loop x 127 indirizzi 
(fumo/calore/rilevatori 
di fiamma, unità centrale 
e modulo I/O)

Sistema di presentazione
Modbus RTU

Capacità Panel bus
8 Pannelli ripetitori 
e/o mimic drivers

3a parte communicazione
Porte Seriali RS232/422/485
NMEA
ESPA
Modbus RTU
TCP/IP-Ethernet
Modbus RTU

Porta USB

Mimic driver
Opzione:  
32-256 uscite
o 8-64 ingressi
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Porta USB

Autroprime® è ideale 
per essere utilizzato in:

 v Centri di assistenza/

scuole

 v Case di cura

 v Piccoli hotel

 v Uffici

 v Negozi

Autroprime® è un sistema flessibile. Può essere integrato con qualsiasi applicazione 
grazie alle sue sofisticate caratteristiche ed alla vasta gamma di funzioni unite ad un 
costo contenuto.

Autronica Fire and Security AS è orgogliosa di offrire al mercato questo evoluto sistema di 
rivelazione incendi. Autroprime®, la rivelazione incendi diventa semplice.

FLESSIBILITÀ
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Per i sistemi più complessi, Autronica presenta un sistema di supervisione integrato per la sicurezza 
e le emergenze che unisce i punti di forza di un impianto di rilevazione e dei sistemi di allarme, 
consentendo, attraverso funzioni dedicate, il completo controllo di un’area in caso di emergenza.

Se hai bisogno di estendere il tuo sistema di rilevazione incedio, AutroMaster® è la soluzione ideale. Un numero illimitato di sistemi 
Autroprime® possono essere collegati ad un punto di controllo centrale, che può essere installato in un altra parte dell’edificio o paese, 
per qualsiasi ragione. Con AutroMaster®, puoi avere il controllo completo dell’intero stabile.

Lo Status delle informazioni viene visualizzato in tempo reale con una grafica di gestione semplice ed intuitiva. La navigazione nell’area 
monitorata è semplificata dalla navigation pad e dall’uso dello zoom, offrendo la possibilità di visualizzare tutto nei minimi dettagli.

AUTROMASTER
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Flessibile ed affidabile,
semplice da manutenere, 
modificare ed espandere.

AutroMaster® rappresenta in maniera dinamica i valori relativi alla densità del gas, fumo 
e calore con colori diversi nella zona monitorata, semplificando le azioni necessarie da 
intraprendere prima o durante un potenziale incendio.

AutroMaster® fornisce anche la possibilità di avere informazioni specifiche per il cliente 
nella zona monitorata in vari livelli informativi. Reti di alimentazione / approvvigionamento 
idrico, sistemi sprinkler, luci di emergenza, vie di fuga, porte tagliafuoco o qualsiasi 
altro elemento che possa essere utile visualizzare in caso di emergenza. Questi grafici/
livelli possono essere attivati / disattivati per semplificare la visualizzazione del sistema e 
rappresentare solo le informazioni di nostro interesse.

Onshore Edition
AutroMaster® Onshore Edition fornisce funzioni di gestione del rilevamento esteso 
dell’incendio. I clienti hanno la libertà di aggiungere dei moduli al software per espandere 
ulteriori funzionalità in base alle loro esigenze.
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Più di cinquanta anni fa, abbiamo inventato il primo allarme antincendio come lo 
conoscete oggi. Da allora lo abbiamo trasformato e rinnovato e ancora oggi  continuiamo 
a fare nuove rivoluzioni. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone ad eliminare 

qualsiasi problema su quello che conta di più: la sicurezza.

Sappiamo che i nostri prodotti sono tra i migliori al mondo, ma sappiamo anche che i 
migliori prodotti possono sempre migliorare. Per questo continuiamo a innovare nella 

convinzione di proteggere la vita delle persone, l’ambiente e la proprietà.

Ideare nuove soluzioni è il nostro lavoro. 

Così creiamo i prodotti che ti fanno sentire 
al sicuro.

Autronica azienda leader, 
produce e fornisce dispositivi 

di rivelazione incendi.

In tutto il mondo, i sistemi 
di rivelazione Autronica 

proteggono persone e 
proprietà,in applicazioni 
di tipo civile, marino e 

industriale.

Di proprietà della United 
Technologies Corporation 

(UTC), Autronica conta 
più di 450 persone che 

seguono l’intero ciclo del 
prodotto, dall’ideazione allo 
sviluppo, dalla produzione 
al marketing, dalla vendita 

all’assistenza dei nostri 
prodotti.

Siamo una società 
internazionale con uffici 

in tutto il mondo. La nostra 
sede si trova a Trondheim, 

in Norvegia .
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Area commerciale e tecnica Nord
Via Capuana, 28 20825 Barlassina (MB)
Tel: +39 0362 1707675 - 1446240 - 1850664

Area commerciale e tecnica Centro Sud
Via Ortana, 16 01030 Vitorchiano (VT)
Tel: +39 0761 371388 Fax: +39 0761 371927

E-mail: info@sispasicurezza.it
www.sispasicurezza.it

Distributore esclusivo per l’Italia

Autronica Fire and Security AS  
ONSHORE GLOBAL 
Haakon VIIs gate 4, NO-7041 Trondheim
Phone: +47 90 90 55 00   |   E-mail: info@autronicafire.no   |   www.autronicafire.com

La sicurezza contro gli incendi rappresenta la priorità in gran parte del mondo, e noi siamo felici di essere 
parte di questo sviluppo. Rendiamo la vita quotidiana più sicura per gli operai delle fabbriche in Brasile, per 

i pazienti ricoverati nei Paesi Bassi e chi vuole fare shopping in un centro commerciale in Malesia.

I nostri prodotti sono flessibili e facilmente adattabili alle diverse condizioni in ogni parte del mondo.
 Scegliere le nostre soluzioni vuol dire sicurezza, indipendentemente in quale parte del mondo ci si trovi.

Affermare che vogliamo salvare il mondo è un’esagerazione.

Ma sicuramente contribuiamo a renderlo un luogo più sicuro.
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