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Domino Technology
Sistemi di alta qualità per la rilevazione 
e lo spegnimento incendi

Domino Technology è una società dinamica operante a livello internazionale 
in ambito tecnologico e di progettazione di sistemi di sicurezza. Domino 
Technology, dipartimento tecnologico della Società Domino Consulting Sagl, 
è stata creata con l’obiettivo di sviluppare ed integrare soluzioni di sicurezza 
ad alta tecnologia mettendo a frutto la trentennale esperienza dei suoi 
professionisti acquisita nel campo della rivelazione e spegnimento incendi. 
Innovazione, design, ef� cienza ed af� dabilità sono da sempre le parole chiave 
che identi� cano il metodo di lavoro di Domino Technology.

La continua ricerca di soluzioni di alta qualità ha permesso l’ideazione e 
l’introduzione sul mercato dell’ultima novità tecnologica Domino: un sistema 
integrato per la rivelazione e spegnimento incendi speci� catamente progettato 
per l’utilizzo su tutti i veicoli terrestri e natanti (vetture, autobus, camion, 
carrelli, mezzi da lavoro, imbarcazioni nonché container quali power generator) 
in grado di proteggere sia le diverse aree del veicolo sia le persone in esso 
presenti. Il sistema SAS CU Automotive System, rappresenta lo stato dell’arte 
nella sicurezza dei mezzi in movimento, garantendo af� dabilità nella rivelazione 
incendi ed ef� cienza nello spegnimento permettendo al tempo stesso la 
diminuzione dei costi di gestione.

Rilevazione in 
ambiente e in 
controsoffi tto.
Insieme.
TwinSet® sempli� ca 
l’installazione dei due rilevatori 
tramite un unico cablaggio. 
La lunghezza dell’asta è regolabile 
in base alle necessità.

Diffi coltà di 
ispezione e 
manutenzione?
Addio!
TwinSet® facilita le procedure di 
ispezione anche nelle situazioni più 
problematiche adattandosi ad ogni 
contesto. Mai più pannellature da 
smontare e botole da aprire.
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Come è fatto
TwinSet®

TwinSet® è un adattatore a scomparsa 
che permette il recupero e la manutenzione 
del rivelatore in controsof� tto eliminando 
il problema dell’apertura di pannellature.

■ Il tool è progettato per unire 
il rivelatore in ambiente con 
il rivelatore in controsoffi tto.
Questa nuova soluzione permette di 
cablare e posizionare i due rivelatori 
su una unica asta che ha la possibilità 
di essere facilmente posizionata.

TwinSet® è progettato per essere 
estraibile, sempli� cando 
notevolmente tutte le operazioni di 
ispezione e manutenzione da eseguire 
per legge a frequenza semestrale.

■ Il tool ha l’esclusiva peculiarità 
 di risolvere il problema della non
  ispezionabilità dei controsof� tti chiusi,  
 consentendo di eliminare botole 
 o vani antiestetici.

La soluzione progettata 
da Domino Technology
per la rilevazione 
in controsoffi tto.

Piastra e 
contropiastra 
per adattatore 
al controsoffi tto
Gli elementi vengono posizionati nel 
controsof� tto dopo aver praticato un 
foro di 14 cm di diametro.
Le viti si adattano ai differenti spessori 
del pannello permettendone il � ssaggio.

Ripetitore 
ottico
Il ripetitore ottico, innestato 
nella pannellatura, viene collegato 
al rilevatore in controsof� tto 
per il riporto dell’allarme.

Cilindro per 
smontaggio
L’utensile cilindrico, posizionato 
nelle quattro sedi del supporto 
estraibile, permette e facilita 
l’estrazione dell’impianto senza 
smontare il rivelatore in ambiente!

Rilevatore 
in ambiente
La base del rilevatore 

viene alloggiata nel supporto 
estraibile per il cablaggio.

Supporto 
estraibile

È l’elemento che viene collegato 
alla lanterna tramite l’asta e 

costituisce l’alloggio del rilevatore 
a sof� tto. Poiché visibile in ambiente, 

il design è curato nei dettagli e 
personalizzabile nella colorazione.

Fissaggio
Ruotando in senso orario,
il supporto estraibile si � ssa 
alla contropiastra.

Asta fi lettata
È la barra di giunzione che collega 

la lanterna al supporto estraibile 
dove alloggia il rilevatore in ambiente. 

La lunghezza può essere regolata a 
seconda dell’esigenza d’installazione.

Cavi loop
I due rivelatori sono cablati 
e alloggiati al loro posto utilizzando 
i cavi loop CEI EN 50200.

Lanterna 
con rivelatore

in controsoffi tto
La lanterna costituisce l’alloggio 

del rilevatore e della relativa 
morsettiera per il cablaggio.
È dotata di grip blocca cavi.

INQUADRA 
IL QR CODE

PER VISUALIZZARE 
IL VIDEO 

DI TWINSET
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