
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del prodotto 
Centrale convenzionale ES line in lingua 
inglese 
Codice: 809041.02 

 
Caratteristiche 

• 8 zone con 30 elementi per zona 
• Ampio display LCD da 8 righe per 40 

caratteri 
• Display di stato e indicatori LED integrati 
• Messa in funzione, manutenzione e 

utilizzo del sistema facile e intuitivo 
• Configurazione e programmazione della 

centrale senza utilizzo di PC 
• 4 uscite relè liberamente programmabili, 

non monitorate, a potenziale zero, 30 
VDC/2 A o 60 VDC/1 A 

• 2 uscite monitorate per il collegamento di 
dispositivi ottici e/o acustici secondo EN 
54-13 (29 VDC/max. 500 mA) 

• 1 interfaccia per il collegamento di un 
dispositivo di trasmissioni allarmi (12 
VDC/max. 200 mA) 

• 1 interfaccia per il collegamento di un 
dispositivo di trasmissione guasti (12 
VDC/max. 200 mA) 

• 1 interfaccia standard per comando 
incendi tipo C secondo EN 54-2 

• 1 interfaccia RS485 per il collegamento 
di pannelli di comando e segnalazione 
Vigili del Fuoco 

• 1 uscita 29V/0,5 A per alimentare 
dispositivi esterni 

• Autonomia fino a 72 ore in assenza di 
rete primaria 

• Possibilità di ritardare la generazione 
dell’allarme con funzione di verifica  

Centrale rivelazione incendio convenzionale ES line con 8 zone di rivelazione e pellicola 
in lingua inglese. 

Dati Tecnici  

Tensione nominale 230 VAC 

Frequenza nominale 50….60 Hz 

Corrente nominale 0,84 A  

Tensione di uscita 29 V DC 

Corrente di riposo ca. 100 mA 

Capacità batterie 2 x 12 Ah 

Temperatura ambiente -5°C…45°C 

Temperatura di stoccaggio -5°C…50°C 

Umidità relativa dell’aria < 95% 

Grado di protezione IP 30 

Involucro ABS, 10 % rinforzato con fibre di vetro, V-0 

Colore Grigio, simile a pantone 538 

Peso Circa 5 kg (senza batterie) 

Dimensioni L: 450mm A: 320 mm P: 185mm 

Dichiarazione di prestazione DoP-21233141217 
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• Funzione “Doppio consenso” per due 
rivelatori della medesima zona o su due 
zone separate  

• Contatore fino a 10.000 allarmi 
• Memoria fino a 10.000 eventi 
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