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Codice Immagine

508.031.721

508.031.722

508.031.723

508.031.724

508.031.728

Centrali Convenzionali J400

Alcuni prodotti non sono disponibili in tutti i Paesi. Contattare il distributore locale per maggiori dettagli.details.

FireClass
 

www.fireclass.net

Le immagini contenute nel presente catalogo hanno uno scopo puramente indicativo e FireClass si riserva 
il diritto di modificare in qualunque momento le caratteristiche dei prodotti qui riportati.

Le immagini dei prodotti non rispettano le proporzioni reali.

Nome
Commerciale

Descrizione

J408-2

J408-4

J408-8

J424-8

J400-REP

Centrale segnalazione incendio a 2 zone. 
Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi 
ad ogni zona: rivelatori di incendio 
convenzionali, pulsanti di allarme, rivelatori 
di gas. Fornita di uscita open collector 
di ripetizione allarme per ogni zona di 
rivelazione. Due uscite di allarmi tacitabili, 
controllate ed escludibili, per l’attivazione di 
sirene. Possibilità di installare un modulo di 
estinzione opzionale. Certificata EN54.

Centrale segnalazione incendio a 4 zone. 
Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi 
ad ogni zona: rivelatori di incendio 
convenzionali, pulsanti di allarme, rivelatori 
di gas. Fornita di uscita open collector 
di ripetizione allarme per ogni zona di 
rivelazione. Due uscite di allarmi tacitabili, 
controllate ed escludibili, per l’attivazione di 
sirene. Possibilità di installare un modulo di 
estinzione opzionale. Certificata EN54.

Centrale segnalazione incendio a 8 zone. 
Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi 
ad ogni zona: rivelatori di incendio 
convenzionali, pulsanti di allarme, rivelatori 
di gas. Fornita di uscita open collector 
di ripetizione allarme per ogni zona di 
rivelazione. Due uscite di allarmi tacitabili, 
controllate ed escludibili, per l’attivazione di 
sirene. Possibilità di installare un modulo di 
estinzione opzionale. Certificata EN54.

Centrale segnalazione incendio a 8 zone 
espandibile fino a 24 con l’aggiunta di una 
o due schede di espansione J400EXP8. 
Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi 
ad ogni zona: rivelatori di incendio 
convenzionali, pulsanti di allarme, rivelatori 
di gas. Fornita di uscita open collector 
di ripetizione allarme per ogni zona di 
rivelazione. Due uscite di allarmi tacitabili, 
controllate ed escludibili, per l’attivazione 
di sirene. Possibilità di installare uno o due 
moduli di estinzione opzionali e un display 
LCD. Certificata EN54.

Repeater per centrali J408-8 e J424: 

Gamma Convenzionale

Tyco Fire Protection Products
Tyco Park
Grimshaw Lane
Newton Heath, Manchester
M40 2WL
United Kingdom

Tel: +44 (0)161 259 4000
Fax: +44 (0)161 875 0491

Via Gabbiano 22
Zona Industriale S. Scolastica
64013 Corropoli (TE)
Italy

FireClassSalesIT@tycoint.com

Prezzo

€ 328,11 
 

€ 346,57

€ 391,69  

 € 533,18  

 TBD 

2

2

2

1

1

Q.tà Min.o
Multipla
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Codice Immagine

516.600.004

516.600.006

516.600.214

517.050.041

508.031.751

517.050.060

Rivelatori Convenzionali serie 600

Nome
Commerciale

Descrizione

601CH

601F

611H-F 

4B

MUB-RV

Kit CTA

Rivelatore di monossido di carbonio con 
cella elettrochimica che rivela l’incremento 
del CO generato da un’eventuale 
combustione. È caratterizzato da 
una elevata velocità di risposta nelle 
rivelazioni dei principi di incendio e da una 
elevata flessibilità di installazione che ne 
permette l’utilizzo in quelle applicazioni 
dove ostacoli impedirebbero le libera 
circolazione dell’eventuale fumo. Il rivelatore 
termovelocimetrico A1R incorporato 
fornisce un ulteriore e non escludibile fonte 
di rivelazione in quanto, in caso di rapido 
innalzamento della temperatura, incrementa 
la sensibilità del rivelatore di monossido di 
carbonio. Certificato EN-54-5.

Rivelatore a infrarossi schermato contro 
l’irraggiamento solare. Rivelatore ideale  
esclusivo per la sua rapidità di risposta alle 
fiamme libere, causate in genere da  liquidi 
infiammabili. Certificato EN54-10.

Rivelatore di temperatura a soglia fissa. 
È dotato di un solo termistore e il valore 
di temperatura da esso rivelato viene 
confrontato con un valore di soglia prefissato. 
Certificato EN54-5.

Base rivelatore standard 4B. Progettata per 
una rapida installazione. Collegamento LED 
remoto.

Base relè 5B per rivelatori serie 600. Relè a 
sicurezza negativa ( in caso di mancanza di 
tensione o asporto del rivelatore il contatto 
non  commuta).

L’adattatore rapido per controsoffitto viene 
utilizzato con la base 4B da 4”.  Per poter 
montare l’adattatore per controsoffitti , è 
necessario praticare un foro del diametro di 
127mm nel controsoffitto. 

Codice Immagine

508.031.728

508.031.727

508.031.726

508.031.725

516.600.001

516.600.002

516.600.003

Centrali Convenzionali  J400

Nome
Commerciale

Descrizione

J400-REP

J400-LCD

J400-EXT 

J400EXP8 

601P

601PH

601H-R

Repeater per centrali J408-8 e J424: Tramite 
un bus RS485 permette di riportare a distanza 
tutte le informazioni presenti sul pannello della 
centrale e di inviare i principali comandi a 
distanza.

Scheda display per centrali J424.

Modulo di estinzione per centrali serie J400.

Scheda espansione 8 zone per centrali J424-8.

Rivelatore ottico di fumo. Particolarmente adatto 
per applicazioni generali e aree che potrebbero 
essere soggette al surriscaldamento di cavi. 
Certificato EN54-7.

Rivelatore di fumo e temperatura combinato, 
ideale sia per incendi a combustione lenta o 
latenti che per incendi a fiamma viva. Certificato 
EN54-7. 

Rivelatore termovelocimetrico. È dotato di due 
termistori a coefficiente di temperatura negativo, 
uno esposto all’aria, l’altro dotato di una 
maggiore inerzia termica in quanto nascosto 
dentro il contenitore. L’allarme viene generato 
quando la temperatura varia molto rapidamente. 
Ideale in in aree dove non è possibile utilizzare 
un rivelatore di fumo. Certificato EN54-5.

Rivelatori Convenzionali serie 600

Accessori per rivelatori Convenzionali

Gamma Convenzionale Gamma Convenzionale

Prezzo Q.tà Min.o
Multipla

20

1

20

20

50

1

Prezzo Q.tà Min.o
Multipla

 € 287,09 

 € 86,13   

 € 106,64  

 € 106,64 

 € 25,88 

 € 31,06 
 

 € 22,26  

1

1

10

10

20

20

20

 € 94,18 
 

 
 € 525,30 

 € 21,74 

 € 6,06  

€ 26,41 

 € 18,44  
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Immagine

514.001.171

576.501.071

576.501.072

8500023FULL-
0023 

576.501.073 

540.003.006

Avvisatori acustici e ottico/acustici convenzionali   

Nome
Commerciale

Descrizione

MCP200CS

H201

HS201

RoLP LX 

  FC-LUX23

601 RIL

Pulsante di allarme manuale convenzionale 
certificato EN 54-11. Ampia superficie di 
attivazione Facile installazione mediante 
morsetti a innesto. 

Avvisatore acustico  convenzionale  H201  
certificato secondo la norma EN 54-3. Emette 
un segnale acustico che è completamente 
personalizzabile in base a varie esigenze, 
grazie ai 32 toni di segnalazione. Basso 
consumo di corrente e Grado di protezione 
IP44.

Avvisatore acustico  convenzionale  
HS201  certificato secondo la norma EN 
54-3 con segnalazione ottica. Emette un 
segnale acustico che è completamente 
personalizzabile in base a varie esigenze, 
grazie ai 32 toni di segnalazione. La 
segnalazione luminosa avviene mediante  
LED rossi ad alta effi cienza con il minimo 
consumo di corrente.  Grado di protezione 
IP44.

Avvisatore ottico e acustico certificato 
secondo le norme EN54-3 e EN54-23 di 
colore rosso con luce bianca. Per montaggio 
a parete, categoria W-2.4-7.5. Grado di 
protezione IP65.

FCLUX23 è una targa ottico/acustica, 
disponibile in varie versioni, adatta in 
ogni situazione di rischio come incendi, 
allagamenti, fughe di gas, ecc., dove si 
richiedono segnalazioni di allarme visive ed 
acustiche. Certificato secondo le normative 
EN54-23 W-4,6-9,1 e EN 54- 3.

LED remoto per rivelatori convenzionali 
Consente di localizzare rapidamente 
l’incendio. Usato comunemente quando il 
LED del rivelatore non è visibile. 

Immagine

517.050.056

517.050.057

517.050.058

517.050.051

517.050.052

517.050.614

517.050.011

517.050.612 

Accessori per rivelatori Convenzionali

Nome
Commerciale

Descrizione

CTA-BB 

CTA-BC

CTA-AP

4B-DHM

4B-EM

517.050.614

517.050.011

517.050.612 

Base di montaggio per CTA. 

Lunetta e morsetto per CTA.

Piastra adattatore per CTA.

Base di montaggio stagna IP55.

Base di montaggio Euro 4.

Gabbia robusta, in acciaio rivestito.
Ideali per proteggere un rilevatore.

Gabbia robusta, in acciaio rivestito. Ideali per 
proteggere un rilevatore con base sonora.

kit terminali supplementari base  
(confezione da 10) 

Indicatori di segnalazione remota      

CodiceCodice

Gamma Convenzionale Gamma Convenzionale

10

12

12

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1 
Immagine non 

disponibile

PrezzoPrezzo

 € 8,53 

 € 6,37  
 

 € 2,65   

 € 11,53 

 € 4,26  

 € 52,51  

 € 81,08  
 

 € 6,90  

 € 18,56 
 

 € 45,21  

 € 60,58  

 

 € 142,68  

 € 137,24  
 

 € 23,91  
 

Q.tà Min.o
Multipla

Q.tà Min.o
Multipla



0706

Immagine

557.200.708.IT 

557.202.080

557.200.039

557.202.721

557.202.722

557.202.723

Ripetitori indirizzabili per FC32 FC240    

Nome
Commerciale

Descrizione

FC240 RA

TLI800EN

TLI800EN con 
Alimentatore

FCG-001 

FCG-002 

FCG-003 

Repeater per centrali FC32 e FC240 senza 
led di zona: tramite un bus RS485 permette 
di riportare a distanza tutte le informazioni 
presenti sul pannello della centrale e di 
inviare i principali comandi a distanza. 
Alimentazione autonoma tramite alimentatore 
interno (230Vca).

Scheda di rete, certificata EN54-13. Utilizzata 
per creare una rete peer-to-peer di centrali 
(fino a 24).  

Scheda di rete, certificata EN54-13 con 
alimentatore e relativo contenitore. Utilizzata 
per creare una rete peer-to-peer di centrali 
(fino a 24) e per interfacciare una rete di 
centrali al software di gestione di allarmi 
FireClass Graphics. 

Licenza per singola centrale con dongle e 
software. Permette di monitorare un sistema 
composto da una sola centrale.

Licenza per 1-4 centrali comprese di 
dongle, software e scheda TLI800EN 
con alimentatore. Permette di monitorare 
un sistema composto da fino a 4 centrali 
collegate in rete.

Licenza per 1-10 centrali comprese di 
dongle, software e scheda TLI800EN con 
alimentatore. Permette di monitorare un 
sistema composto da fino a 10 centrali 
collegate in rete.

Immagine

557.200.701.IT

557.200.704.IT

557.200.705.IT

557.200.706.IT

557.200.711.IT

Centrali indirizzabili collegabili in rete    

Nome
Commerciale

Descrizione

FC32

FC240-2

FC240-4

FC32 RA

FC240 RD

La centrale indirizzabile a 1 loop FC32 è 
costruita secondo elevati standard ed è 
certificata EN54, parti 2 e 4 e 13.  Centrale 
altamente flessibile e in grado di realizzare 
complesse logiche causa/effetto. Ogni loop 
ospita fino a 250 dispositivi. E’ possible creare 
una rete peer-to-peer di 24 centrali. 
L’ ampia gamma di sirene e moduli input/output 
utilizzabili rendono questa centrale adatta ad 
ogni tipo di applicazione. Integrabile via BACnet.

La centrale indirizzabile a 2 loop FC240-2 
è costruita secondo elevati standard ed è 
certificata EN54, parti 2 e 4 e 13.  Centrale 
altamente flessibile e in grado di realizzare 
complesse logiche causa/effetto. Ogni loop 
ospita fino a 250 dispositivi. E’ possible creare 
una rete peer-to-peer di 24 centrali.  
L’ ampia gamma di sirene e moduli input/output 
utilizzabili rendono questa centrale adatta ad 
ogni tipo di applicazione. Integrabile via BACnet.

La centrale indirizzabile a 4 loop FC240-4 
è costruita secondo elevati standard ed è 
certificata EN54, parti 2 e 4 e 13.  Centrale 
altamente flessibile e in grado di realizzare 
complesse logiche causa/effetto. Ogni loop 
ospita fino a 250 dispositivi. E’ possible creare 
una rete peer-to-peer di 24 centrali.  
L’ ampia gamma di sirene e moduli input/output 
utilizzabili rendono questa centrale adatta ad 
ogni tipo di applicazione. Integrabile via BACnet.

Repeater per centrali FC32 e FC240 con 32 
led di zona: tramite un bus RS485 permette di 
riportare a distanza tutte le informazioni presenti 
sul pannello della centrale e di inviare i principali 
comandi a distanza. Alimentazione autonoma 
tramite alimentatore interno (230Vca).

Repeater per centrali FC32 e FC240 senza 
led di zona: tramite un bus RS485 permette di 
riportare a distanza tutte le informazioni presenti 
sul pannello della centrale e di inviare i principali 
comandi a distanza. Alimentazione direttamente 
da centrale (24Vcc).

Software di mappe Grafiche FC Graphics per FC32 e FC240  

CodiceCodice

Catalistino Catalistino
Gamma Indirizzabile Gamma Indirizzabile

Schede di rete approvate EN54     

Ripetitori indirizzabili per FC32 FC240    

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PrezzoPrezzo

€ 1.964,35  
 

 € 3.379,53  

 € 4.435,64  

 € 1.886,63

 € 1.558,52  

 € 1.927,65  

 € 662,03  

 € 3.429,41  

 € 2.085,99 

 € 4.520,14 

€ 9.178,33  

Q.tà Min.o
Multipla

Q.tà Min.o
Multipla



0908

Immagine

557.200.721

557.200.722

557.200.723

508.031.743

Gamma FC500     

Nome
Commerciale

Descrizione

FC510 

FC520

FC500REP

FC500IP3

Centrale antincendio certificata EN 54 con 
un loop analogico: possibilità di collegare 
fino a 250 tra sensori e moduli. 64 zone 
software  programmabili, 16 uscite O.C. 
completamente programmabili, 2 uscite 
“NAC” controllate e tacitabili di cui una 
programmabile 1A max 24V, una uscita di 
allarme relè non controllabile. Collegabile 
in rete master/slave fino a 8 centrali ( mix 1 
o 2 loop), controllo remoto tramite ripetitori, 
configurazione e controllo remoto via PC, 
gestione zone convenzionali. Alimentatore 
24V 5A. Programmazione da pannello e 
tramite PC.

Centrale antincendio certificata EN 54 con 
2 loop analogici: possibilità di collegare 
fino a 500 tra sensori e moduli. 128 zone 
software  programmabili, 16 uscite O.C. 
completamente programmabili, 4 uscite 
“NAC” controllate e tacitabili di cui tre 
programmabili 1A max 24V, una uscita di 
allarme relè non controllabile. Collegabile 
in rete master/slave fino a 8 centrali ( mix 1 
o 2 loop), controllo remoto tramite ripetitori, 
configurazione e controllo remoto via PC, 
gestione zone convenzionali. Alimentatore 
24V 5A. Programmazione da pannello e 
tramite PC.

Ripetitore con LCD 4 righe per 40 colonne 
e tastiera. Da utilizzare con centrali FC501, 
FC510 e FC520.

Modulo IP per FC500. Permette la 
connessione delle centrali della serie 
FireClass 500 alla rete LAN per configurare 
la centrale da remoto. Inoltre, se si dispone 
di un indirizzo IP pubblico, è possibile gestire 
e monitorare la centrale da qualunque parte 
del mondo purché si abbia un accesso alla 
rete Internet completamente programmabili. 
Certificato EN54-21.

Immagine

557.202.724

557.202.725 

557.200.719

557.200.720

Software di mappe Grafiche FC Graphics per FC32 e FC240 

Nome
Commerciale

Descrizione

FCG-004

FCG-005 

FC501-L

FC501-HK 

Licenza per 1-24 centrali comprese di dongle, 
software e scheda TLI800EN con alimentatore. 
Permette di monitorare un sistema composto 
da fino a 24 centrali collegate in rete.

Licenze client aggiuntive. Consentono di 
monitorare il sistema da un’altra postazione. Il 
numero massimo di licenze client aggiuntive 
supportate è 2.

La centrale FC501 è una centrale indirizzabile 
perfetta per impianti di piccole dimensioni come 
piccole fabbriche, magazzini, negozi e uffici. E’ 
costruita secondo elevati standard ed è certificata 
EN54, parti 2, 4 e, 21. La centrale supporta fino 
a 128 dispositivi su 3 distinti loop. I dispositivi 
possono essere facilmente programmati da 
tastiera e indirizzati anche senza l’utilizzo di 
strumenti di programmazione. Il sistema può 
essere testato e programmato simultaneamente, 
sia che si tratti della prima programmazione che 
di una modifica. Dotata di auto indirizzamento, 
auto mappatura tramite l’Intelli-Zone Mapping, 
funzione di Help interfaccia USB, comunicatore 
PSTN integrato per televigilanza con supporto 
della trasmissione digitale multiprotocollo in 
standard “Contact ID” e “SIA”. Alimentatore da 
1,8A.

La centrale FC501 è una centrale indirizzabile 
perfetta per impianti di piccole dimensioni come 
piccole fabbriche, magazzini, negozi e uffici. E’ 
costruita secondo elevati standard ed è certificata 
EN54, parti 2, 4 e, 21. La centrale supporta fino 
a 128 dispositivi su 3 distinti loop. I dispositivi 
possono essere facilmente programmati da 
tastiera e indirizzati anche senza l’utilizzo di 
strumenti di programmazione. Il sistema può 
essere testato e programmato simultaneamente, 
sia che si tratti della prima programmazione che 
di una modifica. Dotata di auto indirizzamento, 
auto mappatura tramite l’Intelli-Zone Mapping, 
funzione di Help in linea,  interfaccia USB, 
comunicatore PSTN integrato per televigilanza 
con supporto della trasmissione digitale 
multiprotocollo in standard “Contact ID” e “SIA”. 
Alimentatore da 2,7A.

CodiceCodice

Catalistino Catalistino
Gamma Indirizzabile Gamma Indirizzabile

Gamma FC500     

Q.tà Min.o
Multipla

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

1

1

1

Prezzo

 € 1.263,11 

 € 1.900,99  

 € 659,01 

 € 393,73  

Prezzo

€ 15.019,09 

 € 2.657,77 

 € 871,72  

 

 € 964,90  



1110

Immagine

516.460.502

516.460.503

516.460.501

516.460.504

516.800.701

Rivelatori indirizzabili      

Nome
Commerciale

Descrizione

FC460P

FC460H

FC460PH

FC460PC

FC400CH

Rivelatore ottico, perfetto per gli ambienti in 
cui il rischio potenziale è di una combustione 
lenta.La possibilità di scegliere tra più 
sensibilità rende questo rivelatore adatto ad 
una vasta gamma di applicazioni. Certificato  
EN54-7.

Il sensore termico  può funzionare sia 
a soglia di temperatura fissa che come 
termovelocimetrico.
Adatto per le aree in cui sono presenti livelli 
elevati di polveri o dove l’ambiente preclude 
l’uso di rivelatori di fumo. Certificato EN54-5.

Grazie alla sua capacità di rilevare una vasta 
gamma di tipologie di incendio, da quelli 
più evidenti con fiamme vive a quelli più 
latenti a lenta combustione, questo rivelatore 
combinato ottico termico è la scelta vincente 
per tantissime applicazioni, tra cui ambienti 
industriali, commerciali e uffici.
E’ in grado di funzionare con diverse modalità 
e sensibilità omologate che possono essere 
programmate e anche variate in modo 
dinamico in base alle diverse condizioni 
ambientali. Certificato EN54 parte 5 e 7.

L’utilizzo dei tre elementi del sensore 
in sinergia permette di determinare con 
precisione la presenza di incendi di tutti i tipi 
e allo stesso tempo di avere una eccezionale 
immunità ai falsi allarmi che lo rendono la 
scelta ideale per gli ambienti più difficili, come 
le camere d’albergo in cui il vapore dei bagni 
potrebbe trarre in inganno i comuni sensori. 
Compatibile con FC32, FC240 e FC501. 
Certificato secondo la norma EN54  
parte 5 e 7.

Rivelatore di CO e Calore. Studiato 
particolarmente per i rischi durante il 
sonno, le aree di immagazzinamento e le 
applicazioni dove il posizionamento dei 
rivelatori di fumo è difficile o possono dare 
falsi allarmi . Cella di rilevazione del CO 
elettrochimica affidabile e termistore di alta 
qualità con massa termica molto bassa  per 
la rilevazione esatta del calore. Compatibile 
con centrali della serie FC500 Certificato 
EN54-5.

Immagine

508.031.741

557.202.726

508.031.742

508.032.037

508.032.036

Gamma FC 500     

Nome
Commerciale

Descrizione

FC500PSTN

FC-MAE

FC500MFI

508.032.037

FC500BX 

FC500PSTN è un Modulo Telecom che 
permette di implementare le funzioni di 
avvisatore telefonico e televigilanza. Può essere 
installato all’interno delle centrali FireClass 510 
e 520 . Permette di associare fino a 3 messaggi 
vocali per ogni evento e di chiamare fino a 
32 numeri telefonici. Trasmettitore digitale 
multiprotocollo integrato: contact ID e SIA. 
Programmazione dal PC tramite Console 
FireClass 500. Certificato EN54-21.

Software di monitoraggio per sistemi che 
utilizzano centrali FC501, FC510 e 520. 
Permette di comandare e controllare fino a 
32 centrali, installate in differenti posizioni 
geografiche (città, stati) da un solo PC 
utilizzando il software di mappe grafiche 
FireClass Console. Il software FC MAE mostra 
lo stato delle diverse centrali e avvisa l’utente 
quando un evento si verifica. E’ possibile 
visualizzare le mappe grafiche di un impianto 
per volta.

Interfaccia per stampante seriale o per un 
pannello di controllo remoto.
Fino a 4 FC500MFI per ogni sistema collegati 
tramite bus RS485”

Cavo USB da 5 metri tipo A <-> tipo A per 
configurare la centrale FC501.

Contenitore per batterie 38Ah. 

CodiceCodice

Catalistino Catalistino
Gamma Indirizzabile Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

Q.tà Min.o
Multipla

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

Prezzo

 € 62,92  

 € 54,38 

 € 78,91   

 € 133,30  

 € 114,68 

Prezzo

 € 406,04 

 € 820,27  
 

 € 337,95  

 € 20,80  

 € 274,59  



1312

Immagine

515.001.045

516.800.710

516.800.757

516.800.758

516.800.973

Pulsanti di allarme indirizzabili      

Nome
Commerciale

Descrizione

515.001.045

FC430SB 

FC430LPSB 

FC430LPASB 

FC430LPBSB

Chiave di test per pulsante

Base sonora alimentata da Loop. Deve 
essere abbinata a un rivelatore perché usa 
l’indirizzo del rivelatore ad essa connesso. 
Conforme alla norma EN54 parte 3. 

Base sonora indirizzabile alimentata da 
loop. Dotata di proprio indirizzo può essere 
programmata per funzionalità non dipendenti 
dal rivelatore installato su di essa. Conforme 
alla norma EN54 parte 3 e 17.

Base sonora/lampeggiante indirizzabile 
alimentata da loop, certificata EN54-3 e 
EN54-17. Dotata di proprio indirizzo può 
essere programmata per funzionalità non 
dipendenti dal rivelatore installato su di essa.

Base sonora/lampeggiante indirizzabile 
alimentata da loop, certificata EN54-3, 17 
e 23 in categoria Open Class. Dotata di 
proprio indirizzo può essere programmata 
per funzionalità non dipendenti dal rivelatore 
installato su di essa.

Immagine

514.800.805

514.800.806

515.001.021

10-115

515.001.119

515.001.127

515.001.128

Pulsanti di allarme indirizzabili      

Nome
Commerciale

Descrizione

FC420CP-I 

FC421CP-I 

515.001.021

FC420CPB

515.001.119

515.001.127

515.001.128

Nuovo pulsante di allarme manuale indirizzabile 
da interno FireClass, con isolatore di corto 
circuito integrato per il monitoraggio del 
cablaggio del loop e indicatore LED integrale 
per una facile identificazione dell’operazione.  
Elemento di attivazione deformabile. Scatola 
di montaggio posteriore da acquistare 
separatamente. Certificato secondo le norma 
EN54 parte 11 e 13.

Nuovo pulsante di allarme manuale indirizzabile 
da esterno FireClass, con isolatore di corto 
circuito integrato per il monitoraggio del 
cablaggio del loop e indicatore LED integrale 
per una facile identificazione dell’operazione. 
Elemento di attivazione deformabile. Certificato 
secondo le norma EN54 parte 11 e 13.

Scatola di montaggio standard per FC420CP-I

Scatola di montaggio superficiale per pulsanti 
di attivazione manuale FC420CP-I con morsetti 
per cablaggio.

Vetrini di ricambio (confezione da 5)

Elemento di attivazione deformabile

Coperchio di protezione pulsante incernierato 
in plastica

CodiceCodice

Catalistino Catalistino
Gamma Indirizzabile Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

Q.tà Min.o
Multipla

10

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

6

Basi  per rivelatori indirizzabili     

Prezzo

 
€ 0,71

€ 75,58  
 

 € 91,11  

 € 119,46  
 

 € 160,42  

Prezzo

 € 80,58  
 

 € 350,97 

€ 3,20

 € 5,92  

 € 6,67  

 € 2,16  

 € 4,67 
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Immagine

517.050.052

517.050.614

517.050.011

517.050.612

Basi  per rivelatori indirizzabili     

Nome
Commerciale

Descrizione

4B-EM

517.050.614

517.050.011

517.050.612

Base di montaggio Euro 4.

Gabbia robusta, in acciaio rivestito.
 Ideali per proteggere un rilevatore. 

Gabbia robusta, in acciaio rivestito.
 Ideali per proteggere un rilevatore con base 
sonora. 

Kit terminali supplementari base 
(confezione da 10)

Immagine

517.050.041

517.050.043

517.050.060

517.050.056

517.050.057

517.050.058 

517.050.051

Basi  per rivelatori indirizzabili     

Nome
Commerciale

Descrizione

4B

4B-I

Kit CTA

CTA-BB

CTA-BC

CTA-AP 

4B-DHM

Base rivelatore standard 4B . Progettata per 
una rapida installazione.Collegamento LED 
remoto.

Base rivelatore 4B con isolatore. Progettata 
per una rapida installazione.Collegamento LED 
remoto.

L’adattatore rapido per controsoffitto viene 
utilizzato con la base 4B da 4.

Per poter montare l’adattatore per controsoffitti, 
è necessario praticare un foro del diametro di 
127mm nel a controsoffitto. 

Lunetta e morsetto per CTA.

Piastra adattatore per CTA. 

Base di montaggio stagna IP55.

CodiceCodice

Catalistino Catalistino
Gamma Indirizzabile Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

Q.tà Min.o
Multipla

10 

1

1

1

20

20

1

1

1

1

 1

Prezzo

 
 € 4,26

€ 52,51 

 € 81,08 

 € 6,90 

Prezzo

 € 6,06 
 

€ 15,31 

 € 18,44 

 € 8,53 

 € 6,37 

 € 2,65 

€ 11,53 

Immagine non 
disponibile
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Immagine

516.800.760

516.800.761

516.800.762

516.800.763

516.800.764

Avvisatori ottico/Acustici indirizzabili    

Nome
Commerciale

Descrizione

FC410LPSYR
 

FC410LPSYW 

FC410LPSY 

FC410LPAVR 

FC410LPAVW

Sirena indirizzabile rossa da interno.Consente 
una scelta di 16 toni approvati EN54-3. Tono, 
volume e velocità di lampeggio vengono 
impostati via software. Questo significa che è 
possibile apportare modifiche alla singola sirena 
o a tutte le sirene appartenenti a una zona o 
all’intero sistema con un solo download. 

Sirena indirizzabile bianca da interno.Consente 
una scelta di 16 toni approvati EN54-3. Tono, 
volume e velocità di lampeggio vengono 
impostati via software. Questo significa che è 
possibile apportare modifiche alla singola sirena 
o a tutte le sirene appartenenti a una zona o 
all’intero sistema con un solo download. 

Sirena indirizzabile rossa da esterno. Grado 
di protezione IP65. Consente una scelta di 16 
toni approvati EN54-3. Tono, volume e velocità 
di lampeggio vengono impostati via software. 
Questo significa che è possibile apportare 
modifiche alla singola sirena o a tutte le sirene 
appartenenti a una zona o all’intero sistema con 
un solo download. 

Sirena indirizzabile rossa da interno con 
lampeggiatore certificata EN54-3. Tono, volume 
e velocità di lampeggio vengono impostati 
via software. Questo significa che è possibile 
apportare modifiche alla singola sirena o a tutte 
le sirene appartenenti a una zona o all’intero 
sistema con un solo download. 

Sirena indirizzabile bianca da interno con 
lampeggiatore certificata EN54-3. Tono, volume 
e velocità di lampeggio vengono impostati 
via software. Questo significa che è possibile 
apportare modifiche alla singola sirena o a tutte 
le sirene appartenenti a una zona o all’intero 
sistema con un solo download.  

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

17

Immagine

516.800.766

516.800.970

516.800.971

516.800.972

Avvisatori ottico/Acustici indirizzabili     

Nome
Commerciale

Descrizione

FC410LPAV

FC410LPBS-R

FC410LPBS‐W

FC410LPBS

Sirena indirizzabile rossa da esterno con 
lampeggiatore certificata EN54-3. Grado di 
protezione IP65. Tono, volume e velocità di 
lampeggio vengono impostati via software. 
Questo significa che è possibile apportare 
modifiche alla singola sirena o a tutte le 
sirene appartenenti a una zona o all’intero 
sistema con un solo download.

Sirena/lampeggiatore indirizzabile rossa 
da interno certificata EN54-3 e EN54-23 
categoria Open Class. Tono, volume e 
velocità di lampeggio vengono impostati via 
software. Questo significa che è possibile 
apportare modifiche alla singola sirena o 
a tutte le sirene appartenenti a una zona o 
all’intero sistema con un solo download. 

Sirena/lampeggiatore indirizzabile bianca 
da interno certificata EN54-3 e EN54-23 
categoria Open Class. Tono, volume e 
velocità di lampeggio vengono impostati via 
software. Questo significa che è possibile 
apportare modifiche alla singola sirena o 
a tutte le sirene appartenenti a una zona o 
all’intero sistema con un solo download. 

Sirena/lampeggiatore indirizzabile rossa 
da esterno certificata EN54-3 e EN54-23 
categoria Open Class. Grado di protezione 
IP65. Tono, volume e velocità di lampeggio 
vengono impostati via software. Questo 
significa che è possibile apportare modifiche 
alla singola sirena o a tutte le sirene 
appartenenti a una zona o all’intero sistema 
con un solo download. 

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

Prezzo

 € 139,37  
 

 € 165,34 

 € 199,09  

 € 191,13  

 € 191,13 

Prezzo

 € 234,93  
 

 € 238,37  

 € 238,37 
 

 € 297,43  
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Immagine

516.800.908

516.800.909  

577.800.706

545.800.704

555.800.067

555.800.701

555.800.702

Indicatori di segnalazione remota     

Nome
Commerciale

Descrizione

801 RIL

801 HL

FC410DDM

FC410LI 

BTM800 

FC410MIM 

FC410CIM

LED di segnalazione remota pilotabile da 
tutte le basi dei dispositivi. Utile nel caso in 
cui il dispositivo sia installato in posizione non 
facilmente visibile .

LED di segnalazione remota pilotabile da 
tutte le basi dei dispositivi. Utile nel caso in 
cui il dispositivo sia installato in posizione non 
facilmente visibile . 

Modulo interfaccia universale che consente di 
collegare fino a  due zone convenzionali o fino 
a due rivelatori  di gas a 4-20mA. Alimentato 
da loop o da alimentazione esterna a 24Vdc. 
Certificata secondo la norma EN54 parte  
17 e 18.

Modulo isolatore di linea. Certificato secondo la 
norma EN54-17.

Modulo interfaccia che consente installare il 
FC410BDM ad una lunga distanza dal rivelatore 
lineare.

È dotato di un ingresso e può essere 
configurato per monitorare gli ingressi 
normalmente aperti o normalmente chiusi. 
Abbastanza piccolo da essere montato 
all’interno dell’alloggiamento degli apparecchi 
da sorvegliare. Certificato EN54-18.

È dotato di due ingressi e può essere 
configurato per monitorare gli ingressi 
normalmente aperti o normalmente chiusi. 
Certificato EN54-18.

Moduli indirizzabili      

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

1

1

19

Immagine

555.800.712

555.800.763

555.800.765

555.800.766

555.800.773

555.800.771

555.800.770

Moduli indirizzabili       

Nome
Commerciale

Descrizione

FC410DIM

 
FC410SIO 

FC410MIO 

FC410BDM 

FC410QRM 

FC410QIO

 
FC410QMO 

Interfaccia una zona convenzionale . 
Richiede una alimentazione 24Vdc separata.
Certificato EN54-18.

Il modulo con 1 ingresso/1 uscita fornisce 
un contatto con scambio libero del relè e un 
ingresso per monitorare le apparecchiature 
aggiuntive. L’ingresso può essere 
configurato per monitorare anche gli ingressi 
normalmente aperti o normalmente chiusi. 
Certificato EN54-18.

Interfaccia con tre ingressi monitorati e due 
contatti di commutazione relè. Certificato 
EN54-18.

Interfaccia un rivelatore lineare di fumo con il 
loop FireClass. Certificato EN54-18.

Modulo che fornisce 4 uscite relè. Conforme 
alla norma EN54 parte 17 e 18.

Unità con 4 ingressi monitorati e 4 uscite 
monitorate a potenziale 0, 24Vcc o 48Vcc. 
Conforme alla norma EN54 parte 17 e 18.

Unità con 4 uscite monitorate a potenziale 0, 
24Vcc o 48Vcc. Conforme alla norma EN54 
parte 17 e 18.

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

1

1

Prezzo

 € 16,49  
 

 € 22,20 

 € 196,85  

 € 52,40  

 € 144,64 

 € 71,88 

 € 95,56  

Prezzo

 € 157,13  
 

 € 138,96 

 € 208,41  
 

 € 217,73 

 € 237,89 

 € 319,91 

 € 278,89 
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Immagine

568.800.004

577.800.705

568.800.703

555.800.769

557.180.016

557.180.052

557.180.053

Moduli indirizzabili       

Nome
Commerciale

Descrizione

HVR800  

FC410SNM 

FC410RIM 

FC410TSM 

XIOM

557.180.052

557.180.053

Unità relè ad alta tensione che consente la di 
attivare carichi di corrente fino a 10A. 
Certificato EN54-18.

Modulo sirene che consente di collegare sirene 
convenzionali ad un’uscita monitorata erogando 
fino a 2A a 24Vcc. Conforme alla norma  
EN54-18.

Modulo interfaccia relè che fornisce un contatto 
a relè. Certificato EN54-18.

Chiude una porta in caso di allarme o guasto.
Conforme alla norma EN54 parte 17 e 18.

Scheda di espansione universale a 16 
Input/Output.

Kit driver per stampante seriale.

RS485 IC isolato  
(da montare nella presa U16).

Moduli di espansione per Centrali FIreClass FC32 e FC240  

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

1

1

21

Immagine

557.202.006

557.202.007

557.202.012

557.202.020

557.202.100

557.202.021

557.202.022

Moduli di espansione per Centrali FIreClass FC32 e FC240 

Nome
Commerciale

Descrizione

IOB800 

XLM800 

MPM800 

COM820 

FB800

ANN840

ANN880 

Il modulo IOB800 di espansione ingresso/
uscita è una scheda approvata da LPCB 
che offre 8 ingressi e 8 uscite relè 24Vdc. 
Attraverso tale modulo è possibile espandere 
il numero di input e output della centrale, per 
meglio interfacciarla a sistemi di protezione e 
segnalazione complessi.

Scheda di ricambio a 2 loop.

Utilizzato per interfacciare moduli di 
espansione alle centrali FC32 e FC64.

Il modulo di comando di stato COM820 offre 
20 ingressi programmabili e 20 uscite
programmabili. Ogni funzione include un 
pulsante di comando e un LED giallo di stato 
con legende rimovibili.

La scheda fusibili FB800 fornisce 15 uscite 
protette da fusibile da 500mA.

Il pannello sinottico ANN840 è provvisto di 
40 LED a doppio colore (rosso/giallo) che è 
possibile programmare per segnalare stati di 
allarme e di guasto.

Il pannello sinottico ANN880 è provvisto di 80 
LED rossi che possono essere programmati 
per segnalare stati diversi. L’ANN880 è 
controllato tramite il busremoto.

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

1

1

Prezzo

 € 96,58  
 

 € 121,44 

 € 63,47  

 € 184,94 

 € 375,28 

 € 95,63  

 € 145,34  

Prezzo

 € 522,02 
 

 € 820,80  

 € 502,02  
 

 € 727,51 

 € 190,97 

 € 584,43  

 € 650,04  
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Immagine

557.202.024

557.202.135

557.202.701

557.202.702

557.202.703

557.202.704

557.202.705

Moduli di espansione per Centrali FIreClass FC32 e FC240   

Nome
Commerciale

Descrizione

PRN800 

BACnet 
interface 

FireClass 
ANC 1

FireClass 
ANC 2 

FireClass 
ANC 3 

FireClass 
ANC1-D 

FireClass 
ANC 2-D

Il kit stampante PRN800 si installa sullo 
sportello principale delle unità di alloggiamento 
ausiliarie ANC e si collega alle centrali 
FireClass. Consente di stampare gli eventi che 
si manifestano nelsistema.

Interfaccia BACnet per centrali FC32 e FC240.

Contenitore per moduli (Porta senza aperture).

Contenitore per moduli (Porta senza aperture).

Contenitore per moduli (Porta senza aperture).

Contenitore per moduli (Porta con 1 apertura).

Contenitore per moduli (Porta con 2 aperture).

Contenitori FireClass        

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

1

1

23

Immagine

557.202.706

55.7201.410

557.201.401

517.035.007

517.035.010

517.035.011

517.035.015

Contenitori FireClass       

Nome
Commerciale

Descrizione

FireClass 
ANC 3–D 

557.201.410

FCD800

FC470CV

FC470DGB

FC470MDGB 

FC470DLB

Contenitore per moduli (Porta con 2 
aperture).

Alloggiamento per moduli QUAD IP66 su 
guida DIN.

Alloggiamento per moduli ausiliari IP65.

Cover ausiliaria universale, per scatola 
FC470.

Scatola in plastica bianca D/ Gang, per 
installazione a parete dei moduli ingresso/
uscita ed isolatori indirizzati.

Scatola Metallica D/ Gang, per installazione 
a parete. 

Scatola Dry Line DBL da incasso, per 
installazioni ad incasso su pareti in 
cartongesso.

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

5

5

5

Prezzo

 € 1.446,25 
 

 € 2.266,00 

 € 660,98  

 € 975,72 

 € 1.038,69 

 € 535,07 

€ 739,66  

Prezzo

 € 865,56 
 

 € 83,80  

 € 105,21  
 

 € 5,63 

 € 2,58 

 € 15,11 

 € 1,59 
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Immagine

557.201.303

517.035.014

547.004.002 

516.460.490

516.800.922

516.800.924

Contenitori FireClass       

Nome
Commerciale

Descrizione

557.201.303

FC470FMB

547.004.002

FC490ST

FC490APL

FC490ALS

Kit di Montaggio su guida DIN per FC410MIO.

Scatola in acciaio da incasso DBL dei moduli 
ingresso/uscita ed isolatori indirizzati.

Staffa di montaggio per montare moduli su 
barra DIN.

Loop service Tool, potente e flessibile per 
installazione, attivazione diagnostica  e messa 
in servizio dei sistemi di rivelazione serie 
FireClass. Questo tool permette di indirizzare, 
interrogare, testare e programmare tutti i 
dispositivi indirizzabili. Alimentato tramite 
batterie ricaricabili standard.

Ricambio cavetto ausiliario per programmazione 
moduli.

Ricambio connettori cavetto ausiliario per 
programmazione moduli (10 pezzi).

Tool di indirizzamento e di programmazione     

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

1

25

Immagine

516.800.923

557.202.118

517.050.015

516.016.402

516.016.303

Tool di indirizzamento e di programmazione    

Nome
Commerciale

Descrizione

FC490STK

557.202.118

FC490VA

ICAM IAS460

Filtro per 
ICAM 

Kit Accessori FC490ST. Una custodia che 
contiene adattatore per auto e tracolla.
Spazio disponibile per i seguenti 
articoli: FC490 Service Tool, Cavo di 
programmazione ausiliario, Alimentatore.

Cavo per programmazione centrali FireClass 
indirizzabili FC32 e FC240.

Tool di regolazione volume, strumento 
specifico per la regolazione del volume per i 
dispositivi provvisti di volume regolabile. 

ICAM IAS460 è un sistema di rilevazione 
del fumo con campionamento dell’aria che 
offre una soluzione flessibile per soddisfare 
le specifiche necessità di numerose 
applicazioni, inclusi gli spazi industriali quali 
tunnel per cavi, zone antimanomissione 
riservate per sistemazioni particolari, o può 
essere usato semplicemente per sostituire i 
rilevatori (punti) in ambienti di lavoro. IAS460 
con doppia tubazione di aspirazione puo’ 
ospitare e gestire sino a 2 rilevatori. 
Certificazione CPD EN54-20 con rispettive 
classi di appartenenza in combinazione con 
FC460PH.

Filtro per ICAM (10 pezzi).

Unità di campionamento dell’aria e accessori    

Codice

Catalistino
Gamma Indirizzabile

Immagine non 
disponibile

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

1

1

Prezzo

 € 46,90  
 

 € 3,91 

 € 44,84  

 € 492,16 

 € 72,62 

 € 70,02  

Prezzo

 € 164,20  
 

 € 113,89  

 € 4,48  
 

 € 1.903,75 

 € 120,62 



26

Immagine

516.016.401

516.018.021

516.018.023 

Unità di campionamento dell’aria e accessori    

Nome
Commerciale

Descrizione

ICAM IAS461

VLF-250

VLF-500

ICAM IAS460 è un sistema di rilevazione del 
fumo con campionamento dell’aria che offre 
una soluzione flessibile per soddisfare le 
specifiche necessità di numerose applicazioni, 
inclusi gli spazi industriali quali tunnel per 
cavi, zone antimanomissione riservate per 
sistemazioni particolari, o può essere usato 
semplicemente per sostituire i rilevatori (punti) 
in ambienti di lavoro. IAS461 puo’ ospitare e 
gestire un solo rilevatore. Certificazione CPD 
EN54-20 con rispettive classi di appartenenza in 
combinazione con FC460PH.

VLF-250 incorpora un sistema di rivelazione
fumi ad aspirazione con tecnologia laser che
assicura una segnalazione precoce degli
incendi, particolarmente indicato per ambienti
critici di piccole dimensioni (fino a 250 mq).

VLF-500 incorpora un sistema di rivelazione 
fumi ad aspirazione con tecnologia laser che 
assicura una segnalazione precoce degli 
incendi, particolarmente indicato per ambienti 
critici di piccole dimensioni (fino a 500mq). 
Con mascherina in inglese.

Codice

Catalistino
Unità di campionamento dell'aria

Q.tà Min.o
Multipla

1

1

1

27

Immagine

516.018.901

516.018.902

516.018.903 

516.018.904

516.018.905

Unità di campionamento dell’aria e accessori    

Nome
Commerciale

Descrizione

516.018.901

516.018.902

516.018.903 

516.018.904

516.018.905

Tubo di aspirazione VESDA, stampato in 
senso longitudinale su lati opposti a intervalli di 
450mm. Tubazioni lunghezza 3m. Ordinare per 
multipli di 10. 

Zoccolo diritto per tubo 25mm. Ordinare per 
multipli di 10.

Bocchettone per facilitare la manutenzione 
delle tubature. Ordinare per multipli di 1. 

Attacco curvo lungo raggio a 90 gradi. Ordinare 
per multipli di 5.

Gomito 45 gradi. Ordinare per multipli di 5.

Codice

Catalistino
Unità di campionamento dell'aria

Q.tà Min.o
Multipla

10

10

5

5

5
Per ulteriori soluzioni di rivelatori di fumo ad aspirazione prego contattare il vostro distributore.

Prezzo

€ 1.612,47 
 

 € 2938,08 
 

€ 4043,23

Prezzo

€ 11,22  

€ 1,28  

 € 9,78 

 € 7,53  

 € 3,47 
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ImmagineNome
Commerciale

DescrizioneCodice

Catalistino
Unità di campionamento dell'aria

Q.tà Min.o
Multipla

29

ImmagineNome
Commerciale

DescrizioneCodice

Catalistino
Unità di campionamento dell'aria

Q.tà Min.o
MultiplaPrezzo Prezzo

516.018.906

516.018.907

516.018.908

516.018.909 

516.018.910

516.018.911

516.018.912 

516.018.915

Unità di campionamento dell’aria e accessori    
516.018.906

516.018.907

516.018.908

516.018.909 

516.018.910

516.018.911

516.018.912

516.018.915

Coperchio 25mm. Ordinare per multipli di 5.

Raccordo a T 25mm. Ordinare per multipli di 5.

Clip tubo 25mm. Ordinare per multipli di 10.

Adattatore per tubo, da unità inglesi a europee, 
per estendere sistemi esistenti.
Ordini in multipli di 5. 

Cemento solvente.

Kit per punto di campionamento conico tubo 
capillare. Attacco da 25mm. Adattatore +2m di 
tubo capillare (colore tubo rosso)

Kit per punto di campionamento incassato tubo 
capillare. Attacco da 25mm. Adattatore +2 m di 
tubo capillare (colore tubo rosso). 

Tubo capillare 10mm 10mm d/e x 30m lungh. 
(colore tubo - rosso).

5

5

10

1

1

1

1

1

 € 1,44  
 

 € 4,70  

 € 1,23  
 

 € 1,77 

 € 20,74 

 € 32,96 

 € 32,96 

 € 148,48 

517.017.005

517.017.006 

517.025.056

517.025.061

Unità di campionamento dell’aria e accessori    
517.017.005

517.017.006

DPK6

DPK6-MB

Etichetta per punto di campionamento. 
Ordinare in multipli di 100.

Etichetta tubo. Ordinare per multipli di 100. 

DPK6-MB la sonda per condotta DPK4 è 
stata sviluppata per rilevare il fumo nelle 
condotte di ventilazione. Il sistema è costituito 
da un singolo tubo di campionamento e da 
un contenitore progettato appositamente per 
ottimizzare la circolazione dell’aria attraverso il 
rilevatore di fumo e adatto per l’uso in condotte 
di ventilazione dell’aria in entrata, in uscita e di 
passaggio, e in sistemi di condizionamento. 
Da utilizzare con rivelatore FC460PH Certificato 
EN54-27.

Staffa per sonda

Unità sonda per condotta

1

1

1

1

 € 37,39  

 

 € 57,45 

238,00

 € 38,20 

Immagine non 
disponibile
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Catalistino
Rivelatori lineari

Q.tà Min.o
MultiplaPrezzo Prezzo

517.025.058

517.025.059

517.025.060

516.015.020 

516.015.030

Unità sonda per condotta 
DPK6-60

DPK6-150

DPK6-280

FireRay 5000 

FireRay 3000

Tubo di campionamento da 600 mm. 

Tubo di campionamento da 1500 mm. 

Tubo di campionamento da 2800 mm. 

Il rilevatore lineare ottico di fumo FIRERAY 
5000 motorizzato, con allineamento automatico 
a infrarossi può  essere installato con massimo 
due teste rilevatrici per sistema, permettendo 
di risparmiare tempo e costi d’installazione. 
Questo sistema è stato progettato per mezzo 
di tecnologie innovative che soddisfano 
pienamente le necessità dell’installatore e 
dell’utente, sia nel presente che nel futuro. 
Certificato EN54-12. L’unità di controllo del 
sistema include un set di relè incendio e 
guasto, comune a tutti i rilevatori installati. 
FR5000 MultiHead include un rilevatore e 
riflettore per un’operazione lineare singola da 8 
a 50 metri. 

Il FireRay 3000 è ideale per applicazioni in cui 
la linea  di vista per il percorso di rilevazione 
IR (infra-rosso) è stretta e dove la struttura 
dell’edificio utilizza superfici riflettenti. E’  inoltre 
stato progettato per essere esteticamente 
gradevole e quindi può essere adattato sia in 
edifici con un’architettura moderna  sia in edifici 
classici, in particolare  può essere installato 
quando esistono i soffitti decorati.
FIRERAY® 3000 è stato progettato per essere 
installato da un solo operatore grazie al suo 
metodo di allineamento assistito. Certificato 
EN54-12. Una testina di rivelazione addizionale 
(un trasmettitore e un ricevitore) può essere 
aggiunta al sistema e sono disponibili contatti 
relè per ognuna delle testine rivelatrici.

Rivelatori lineari di fumo     

Immagine non 
disponibile

Immagine non 
disponibile

Immagine non 
disponibile

1

1

1

1

1

 € 53,34  
 

 € 88,87  

 € 155,50 
 

 € 975,39 

 € 1.271,37 

516.015.031

3000-201 

516.015.021

5000-005

5000-006

5000-007

Rivelatori lineari di fumo     
FireRay 
3000 Extra 
beam set

3000-201

516.015.021

5000-005

5000-006

5000-007

Testina rivelatrice FireRay 3000 costituita da un 
trasmettitore e un ricevitore.

Staffa di montaggio per FireRay 3000. 

Testina rivelatore FireRay 5000. Ogni rilevatore 
è configurabile indipendentemente da 8m a 
100m, e ognuno di essi ha la propria soglia di 
allarme.

Staffa di montaggio universale.

Staffa di montaggio piatta per 1-4 prismi.

Staffa di montaggio prisma per 4 prismi.

1

1

1

1

1

1

 € 1.050,29 
 

 € 200,81  

 € 803,27 

 € 244,22  

 € 113,97 

 € 135,67 
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Immagine non 
disponibile

Prezzo Prezzo

5000-008

516.015.007

516.015.011

516.015.012 

557.200.732

557.200.733

557.202.707

Rivelatori lineari di fumo       
5000-008

516.015.007

FireRay 50 

FireRay 100 

557.200.732

557.200.733

557.202.707

Staffa di montaggio prisma per 1 prisma.

Riflettore FireRay 100x100mm.

Rivelatore di fumo ad infrarosso: è composto 
da un trasmettitore/ricevitore  e da un prisma 
riflettente. Dall’analisi del raggio riflesso dal 
prisma, il sistema identifica possibili condizioni 
di allarme. Portata fino a 50 m. Certificato 
EN54-12. Include 1 riflettore 10x10cm.

Rivelatore di fumo ad infrarosso: è composto 
da un trasmettitore/ricevitore  e da un prisma 
riflettente. Dall’analisi del raggio riflesso dal 
prisma, il sistema identifica possibili condizioni 
di allarme. Con  portata fino a 100 m. Certificato 
EN54-12. Include 1 riflettore 20x20cm (formato 
da 4 10x10cm).

Stazione di alimentazione con corrente 
da 5A, capace di alloggiare batterie da 17Ah.

Stazione di alimentazione con corrente 
da 5A, capace di alloggiare batterie da 38Ah.

Kit di fissaggio FC410MIM per stazioni di 
alimentazione da 5A/17Ah e 38Ah.

Alimentatori e batterie      

Immagine non 
disponibile

1

1

1

1

1

1

1

 € 119,39  

 € 68,41  
 

 € 808,94 

 € 1.078,58 

 € 1.069,74 

 € 1.142,68 

 € 179,39 

2.605.469

557.202.608

508.031.744

508.031.745

508.031.746 

508.031.747

Alimentatori e batterie      
PMM805

PMM800

BXM24/25-U 

BXM24/50-U 

BXM24/25-B 

BXM24/50-B

Scheda di ricambio per alimentazione a 5V di 
repeater aggiuntivo.

Modulo di monitoraggio alimentazione.

Stazione di alimentazione controllata a 
microprocessore in contenitore metallico
corrente max 2,5A 27,6V. Uscita di 
segnalazione guasto. Certificata EN54-4.

Stazione di alimentazione controllata a 
microprocessore in contenitore metallico
corrente max 5A 27,6V. Uscita di segnalazione 
guasto. Certificata EN54-4.

Stazione di alimentazione controllata a 
microprocessore in contenitore metallico
corrente max 2,5A 27,6V. Collegabile su bus 
RS485 alle centrali J408-8
e J424-8. Certificata EN54-4.

Stazione di alimentazione controllata a 
microprocessore in contenitore metallico
corrente max 5A 27,6V. Collegabile su bus 
RS485 alle centrali J408-8 e
J424-8. Certificata EN54-4.

1

1

1

1

1

1

 € 266,30  
 

€ 340,49  

 € 391,89 

 € 439,26  

 € 361,10  

 € 408,68  
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Alimentatori e batterie

Q.tà Min.o
MultiplaPrezzo Prezzo

508.031.750 

PS-1221

PS-1230

PS-1270

PS-12170

PS-12160

Alimentatori e batterie       
BAQ140T24

PS-1221

PS-1230

PS-1270

PS-12170

PS-12160

Alimentatore caricabatteria switching 
230Vca/27,6Vcc.
Corrente massima erogabile 5A. 

Batteria da 12 Volt, 1,2 A.*

Batteria da 12 Volt, 3,4 A.*

Batteria da 12 Volt, 7,0 A.*

Batteria da 12 Volt, 17,0 A.*

Batteria da 12 Volt, 26,0 A.*

1

4

2

€ 160,76 
 

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

516.800.915

516.800.931

516.800.932

516.800.933 

516.800.934

Accessori per l’istallazione     
800F

516.800.931

516.800.932

516.800.933

516.800.934

Bandierine (100 pz) per etichettamento indirizzi 
dispositivi.

Etichette indirizzi per bandierine Loop A - 
Bianco.

Etichette indirizzi per bandierine Loop B - Giallo.

Etichette indirizzi per bandierine Loop C - Viola. 

Etichette indirizzi per bandierine Loop D - 
Verde.

1

10

10

10

 10

€ 55,53 

 € 3,22  

 € 3,22  

 € 3,22  

 € 3,22  
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599.047.030

599.047.031

599.047.032

599.047.033

599.047.011

599.047.012

599.047.013

599.047.014

Accessori per l’istallazione       
599.047.030

599.047.031

599.047.032

599.047.033

599.047.011

599.047.012 

599.047.013

599.047.014

Etichette indirizzi 1 - 250 Loop A - Bianco.

Etichette indirizzi 1 - 250 Loop B - Giallo.

Etichette indirizzi 1 - 250 Loop C - Viola.

Etichette indirizzi 1 - 250 Loop D - Verde.

Etichette di zona 1 - 16.

Etichette di zona 17 - 32. 

Etichette di zona 33 - 48.

Etichette di zona 49 - 64.

1

1

1

1

1

1

1

1

 € 50,87  
 

 € 50,87  

 € 50,87  
 

 € 50,87 

 € 29,17  

 € 30,61 

 € 30,61 

 € 30,61 

599.047.015

599.047.016

599.047.018

599.047.019

599.047.020

599.047.021

599.047.022

Accessori per l’istallazione      
599.047.015

599.047.016

599.047.018

599.047.019

599.047.020

599.047.021

599.047.022

Etichette di zona 65 - 80.

Etichette di zona 81 - 100.

Etichette di zona 101 - 120.

Etichette di zona 121 - 140.

Etichette di zona 141 - 160.

Etichette di zona 161 - 180.

Etichette di zona 181 - 200.

1

1

1

1

1

1

1

 € 30,61  
 

 € 37,67 

 € 37,67  

 € 37,67  

 € 37,67 

 € 37,67  

 € 37,67 
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Accessori

Q.tà Min.o
MultiplaPrezzoPrezzo Prezzo

599.047.023

599.047.024 

517.001.236

517.001.237

517.001.238

517.001.273

517.001.274

Accessori per l’istallazione       
599.047.023

599.047.024

517.001.236

517.001.237

517.001.238

SOLO770

SOLO727

Etichette di zona 201 - 220.

Etichette di zona 221 - 240. 

Tester  per rivelatori di temperatura,  
fumo e CO.

Capsula Fumo.

Capsula CO.

Batteria per asta.

Caricatore (da usare solo con SOLO770).

Apparecchiature per test rivelazione    

1

1

1

1

1

1

1

 € 37,67 
 

 € 37,67 

 € 3.005,17 
 

 € 571,75 

 € 571,75 

 € 254,60 

 € 282,15

517.001.264

517.001.267

517.001.256

517.001.262

517.001.255

517.001.254

517.001.240

Apparecchiature per test rivelazione    
517.001.264

517.001.267

517.001.256

517.001.262

SOLO330

SOLO461

517.001.240

Borsa protettiva per trasporto e custodia.

Tester per rivelatori di fumo e temperatura.

Bomboletta Aerosol per test rivelatori di fumo.

Bomboletta Aerosol per test rivelatori di CO.

 Tester per rivelatori di fumo e CO.

Tester senza fili per rivelatori di temperatura.

Tool Universale per rimozione rivelatori.

1

1

1

1

1

1

1

 € 237,35  
 

 € 2.437,06 

 € 36,41  

 € 29,13  

 € 319,41  

 € 1.227,18  

 € 402,52 
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41
Catalistino

Accessori

PrezzoPrezzo

517.001.230

517.001.226

517.001.224

516.800.917

Apparecchiature per test rivelazione    
SOLO100

SOLO101

SOLO704

FC400RT

Asta telescopica estensibile (6m).

Asta telescopica estensibile (1,13m).

Tubo adattatore per asta telescopica.

FC400RT è un attrezzo utile per la rimozione 
dei rivelatori. 

1

1

1

1

 € 638,74  
 

 € 133,28  

 € 149,89  
 

 € 151,94 

Apparecchiature per test rivelazione

517.001.230

517.001.226

517.001.226

517.001.226

517.001.256

517.001.255

517.001.230 + 
517.001.226 (x 3)

517.001.230 + 
517.001.226 (x 2)

517.001.230 + 
517.001.226 (x 1)

517.001.230

516.800.917

Solo Heat detector tester, 
including Solo battery baton 

and Solo battery charger 
517.001.254

517.001.264

517.001.262

Adaptor tube B
517.001.224

Capsula  
Fumo

Capsula  
CO

Capsula  
Fumo

Tester per rivelatori
di temperatura fumo e CO

Tester per rivelatori
di fumo e temperatura

Batteria per
asta

Borsa 
protettivaCaricatore

Atezza Raggiungibile
Codice Atezza

o o & + +

Tool universale per
rimozione rivelatori

517.001.240
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