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Segnalatore ottico

Sollecitando entrambi i sensi - con un segnale ottico e uno acustico - accelera il processo di allarme 
ed evacuazione. La percezione del segnale ottico è ottimizzata da un'elevata intensità di lampeggia-
mento e da una lunghezza dell'impulso molto breve. Il dispositivo offre numerosi livelli di luminosi-
tà, regolabili in funzione delle dimensioni dei locali.
– Certificato per allarme ottico secondo la EN 54-23
–  Configurazione supplementare dell'intensità luminosa (indicazione ottica supplementare) proget-

tata per estensioni di sistema o migrazione.

Dispositivi a parete

 LED bianco  LED rosso
 Alto: P-3,2-10  Alto: P-2,8-8,8
 Medio: P-2,4-7,5  Medio: P-2,4-7,5
 Basso: O-2-6,2  Basso: O-2-6,2

O =  Categoria aperta: montaggio a parete, copertura in m3 come categoria P

Dispositivi a soffitto

 LED bianco  LED rosso
 Alto: O-4-15  Alto: S-3-12
 Medio: S-3-12  Medio: S-3-10
 Basso: O-2,5-6,5  Basso: O-2,5-6,5

O =  Categoria aperta: montaggio a soffitto, copertura cilindrica come categoria S

Sirena

In presenza di un incendio, la sirena genera un segnale di allarme acustico. Tutti i dispositivi offrono 
una vasta gamma di tonalità.  
La percezione acustica è eccellente perché tutte le tonalità sono sincronizzate.
– Certificata per allarme acustico secondo la EN 54-3
–  Possibilità di selezionare 3 diversi livelli sonori (minimo / medio / massimo)
– 16 tonalità integrate

Configuratore (online) della centrale FC360
Configurazione della centrale in tre semplici step.

Logica e comandi

Il tool online si usa per configurare la centrale direttamente sul sito. La centrale dispone di un web server integrato accessibile con un browser, rendendo superfluo ogni ulteriore software.  
La connessione TCP/IP alla centrale è stabilita attraverso l’indirizzo web fc360.siemens.com.

–  I dati provenienti da tutti i rivelatori e i dispositivi 
periferici sono automaticamente configurati

–  I dispositivi sono assegnati automaticamente alle zone
–  Protezione antincendio immediata durante la fase di 

costruzione

Il tool di configurazione FC360 è intuitivo e facile da utilizzare. I 
dispositivi collegati sono elencati in una tabella in ordine di 
collegamento, consentendo all’utente di visualizzare facilmente i 
dispositivi non appena vengono installati.
Le uscite e le sirene possono essere assegnate in una delle 32 zone 
di comando o di evacuazione ed è possibile aggiungere una breve 
didascalia (ad esempio "sblocco delle porte") per maggior chiarezza.

Nella maggior parte dei sistemi tutti i dispositivi di allarme e le 
uscite di controllo devono attivarsi con ogni allarme incendio. 
Tale funzione è disponibile di default. Quando sono necessari 
controlli più complessi, la matrice causa-effetto dell’FC360, 
unica nel suo genere, rende semplice e logica qualsiasi modifi-
ca richiesta. 

Cliccare il tasto Applica

Applica

Opzioni

Unità di controllo 

Legenda

1 Alimentatore

2 Spazio per le batterie

3 Scheda madre

4 Scheda d'uscita (4M) (opzionale)

5  Spazio per modulo RS232/485 
(opzionale)

6 Interfaccia operativa (PMI)

7  Spazio per opzioni:  
– Modulo evacuazione (NL) 
– Indicatore LED (32 zone) 
– Commutatore a chiave/commutatore 
a chiave (paesi nordici)

8 Fusibile principale

9  Connettori scheda madre: 
– 2 circuiti sirene collettive 
– Uscite ausiliarie da 24 V 
– 4 ingressi/uscite configurabili 
– 3 uscite relè configurabili 
– Connettore loop

10 Connettore Ethernet

11 Sportello smontabile

Componenti hardware

Indicatore LED (32 zone)  
FTO3603-Z1

 –  Indicazione visiva della zona incendio
 – Fino a 32 zone incendio

Art. N.: S54433-B118-A1

Modulo evacuazione (NL)  
FTO3601-H1 

 –  Opzione speciale per i Paesi Bassi
 – Non adatto al mercato Italia
 –  Controllo indipendente della zona 
di evacuazione
 –  Conforme alla NEN 2575

Art. N.: S54433-B116-A1

Commutatore a chiave 
FCA3601-Z1 

 –  Commutatore a chiave standard per 
fornire (all'operatore) l'accesso di 
livello 2 alla centrale

Art. N.: S54433-N113-A1

Commutatore a chiave (paesi nordici) 
FCA3603-Z1  

 –  Commutatore a chiave speciale 
(per i paesi nordici) per fornire 
(all'operatore) l'accesso di livello 2 
alla centrale

Art. N.: S54433-N115-A1

Scheda d'uscita (4M) 
FCA3602-Z1 
–  4 uscite monitorate 

configurabili (24 V c.c.)
–  Corrente di ciascuna uscita: 1,0 A
–  Corrente max. della scheda d'uscita: 2,0 A
Art. N.: S54433-A114-A1

Modulo (isolato) RS232 
FCA2001-A1 
–  Modulo di comunicazione per  

dispositivi periferici con interfaccia 
RS232 (p.es. stampante eventi 
DL3750+)

Art. N.: A5Q00005327

Cerberus FIT FC360 – Centrali indirizzabili di rivelazione incendio

Caratteristiche comuni
–  Capacità totale di corrente: max. 2,5 A
–  4 ingressi/uscite configurabili 

(24 V c.c./max. 0,1 A e 0,2 A in totale)
–  3 uscite relè a potenziale zero configurabili 

(60 V c.c./max. 2,0 A)
–  2 circuiti sirene collettive (24 V c.c./max. 0,5 A)
–  Uscita tensione ausiliaria (24 V c.c./max. 0,2 A)

Modulo (isolato) RS485 
FCA2002-A1 
–  Modulo di comunicazione per  

dispositivi periferici con interfaccia 
RS485

Art. N.: A5Q00009923

Causa & effetto

Nota: l'unità può essere alimentata da un 
alimentatore integrato o da un 
alimentatore esterno supplementare.

Centrale FC360 
Connessione TCP/IP

Configuratore 
centrale

Centrali a 1 loop
– 1 loop o 2 stub 
– Numero di indirizzi: max. 126

Centrali a 2 loop
– 2 loop o 4 stub 
– Numero di indirizzi: max. 252

Centrale di rivelazione incendio 
(1L, Compact) FC361-ZZ

 –  Custodia: 402x372x132 mm
 – Batterie: max. 2x 12 V, 12 Ah

Art. N.: S54433-C112-A1

Centrale di rivelazione incendio 
(1L, Comfort) FC361-ZA

 – Custodia: 402x372x211 mm
 – Batterie: max. 2x 12 V, 25 Ah

Art. N.: S54433-C111-A1

Centrale di rivelazione incendio 
(2L, Compact) FC362-ZZ

 – Custodia: 402x372x132 mm
 – Batterie: max. 2x 12 V, 12 Ah

Art. N.: S54433-C119-A1

Centrale di rivelazione incendio 
(2L, Comfort) FC362-ZA

 – Custodia: 402x372x211 mm
 – Batterie: max. 2x 12 V, 25 Ah

Art. N.: S54433-C120-A1

Scarica il 
Desktop 
Editor 
FC360 

Il tool Desktop Editor dell’FC360 consen-
te di visualizzare la configurazione del 
sistema offline, nonché di scrivere testi o 
apportare modifiche causa-effetto.
Fornisce inoltre agli installatori opportu-
nità di autoapprendimento. Possibilità di 
creare il proprio sistema "virtuale", 
consentendo così di sviluppare solide 
competenze attraverso la pratica, ridu-
cendo gli sforzi e i costi di formazione.

Autoconfigurazione1 Applica e salva3Modifica2

Configuratore centrale FC360
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Il configuratore della 
centrale FC360 consente di 
apportare modifiche online 
alla configurazione

FC360 Desktop Editor  
(offline)

Segnalatori di allarme
In caso di incendio è fondamentale dare l'allarme ed evacuare le persone nel più breve tempo possibile. La nostra vasta gamma di prodotti comprende dispositivi di allarme sia acustico che visivo.  
Tutti i dispositivi sono alimentati in loop e costantemente monitorati.

Messaggio vocale

Alarm
I dispositivi con messaggi vocali sono in grado di riprodurre istruzioni vocali precise per i diversi 
eventi che possono verificarsi all'interno dell'edificio. Con l'aiuto di un messaggio vocale, si riesce ad 
accelerare il processo di evacuazione e a impartire istruzioni chiare agli occupanti dell'edificio.
– Certificato per allarme acustico secondo la EN 54-3 
– Lingue (15 già integrate, 2 liberamente configurabili) 
–  Categorie di messaggi (3 predefinite): EVAC INCENDIO, EVAC EMERGENZA, PROVA

Tonalità Messaggio vocale Messaggio vocale (opzionale)

Lingua 1 Lingua 2

Lingue (15 già integrate, 2 liberamente configurabili) Messaggio vocale personalizzato 
– Inglese
– Tedesco
– Francese
– Italiano
– Spagnolo
– Inglese UK
– Olandese
– Svedese
– Norvegese

– Finlandese
– Danese
– Polacco
– Portoghese
– Turco
– Russo
– Lingua configurabile 1
– Lingua configurabile 2

1. Possibilità di ordinare il servizio "Conver-
sione di messaggio vocale FDSS227" per 
creare una libreria audio personalizzata

2. Possibilità di ordinare dispositivi 
personalizzati 
(..-C) con una ID per libreria audio  
personalizzata

Category W – wall mounting

Coverage 
volume

y 

Category C – ceiling mounting

x 

Coverage 
volume
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Modulo di zona 
FDCI723

Indicatore di allarme 
FDAI93
Art. N.:  
S54370-F5-A1

Indicatore di allarme 
FDAI91 
Art. N.:  
S54370-F9-A1

Indicatore di allarme FDAI92 
Art. N.: S54370-F3-A1
Telaio aggiuntivo AI330
Art. N.: BPZ:3169430001

Caratteristiche comuni a FT2010 e FT2011: 
–   Schermo retroilluminato alfanumerico  

(6 linee di 40 caratteri)
–  Alimentazione e comunicazione 

via C-NET (indirizzamento individuale), 
possibile alimentazione supplementare a 24 V c.c.

– 207x282x79 mm (AxLxP)
–  Max. 3 FT2010/FT2011 per FC361

Rivelatore termico HI360 (max + RoR) 
Due set di parametri  
(termovelocimetrico e statico)
Art. N.: S54310-F104-A1

Rivelatore termico HI720 (max + RoR) 
Due set di parametri  
(termovelocimetrico e statico)
Art. N.: S54310-F4-A1

Rivelatore termico 
HI722 (max) 
Un set di parametri 
(statico)
Art. N.:  
S54310-F3-A1

Rivelatore d'incendio 
multi-sensore OH360 
Sensore ottico e termico 
combinati, 
un set di parametri
Art. N.: S54310-F102-A1

Rivelatore d'incendio 
multi-sensore OH720 
Sensore ottico e termico 
combinati, due set di para-
metri selezionabili 
Art. N.: S54310-F2-A1 

Rivelatore neurale 
d'incendio OOH740 
Doppio sensore ottico,  
doppio sensore termico,  
tre set di parametri  
selezionabili
Art. N.:  
S54320-F7-A3

Rivelatore neurale d'incendio 
e di CO ASA OOHC740 
Doppio sensore ottico,  
doppio sensore termico, 
un sensore di monossido 
di carbonio, 
tre set di parametri selezionabili
Art. N.:  
S54320-F8-A3

Alimentatore FP120
Art. N.: S54400-S122-A1 

Custodia FDCH221 
IP65
Art. N.: S54312-F3-A1

Riflettore per lunghe di-
stanze DLR1191 (Prisma)  

Per distanze tra 
20 e 100 metri

Art. N.: BPZ:4787710001

Base per rivelatore DB721
Art. N.: S54319-F11-A1

Rivelatore neurale  
d’incendio ASA OOH740
Art. N.: S54320-F7-A3 

Kit per campionamento  
d’aria FDBZ290  
Art. N.: S54319-S32-A1 

Terminale  
ripetitore di piano 
FT2010-A1
Art. N.: 
A5Q00014104

Display ripetitore 
di piano 
FT2011-A1
Art. N.: 
A5Q00017706

Base per rivelatore DB721 
– Morsettiera a vite
Art. N.: S54319-F11-A1

Base per rivelatore DB722 
– Morsettiera senza viti 
– Guarnizione in gomma integrata
Art. N.: S54319-F19-A1

Base per rivelatore 
di fiamma FDFB291
Art. N.: A5Q00003310

Rivelatore di fiamma FDF241-9 
–  Per applicazioni interne 

ed esterne 
– Tre sensori a infrarosso
Art. N.: A5Q00003006

Rivelatore di fumo lineare 
FDL241-9
Art. N.: A5Q00002298

Base per rivelatore 
di fumo lineare FDLB291
Art. N.: A5Q00003941

La C-NET è un moderno sistema bus multiuso  
che consente una comunicazione rapida e sicura tra gli elementi 
di linea Cerberus FIT/PRO e la centrale di rivelazione incendio.
Caratteristiche:
–   Utilizzo di tutti i tipi di cavo (schermato e non schermato)
–  Integrazione di collegamenti a stella senza modificare la rete 

esistente
– Segnalazioni acustiche e visive sulla linea
–  Fino a 126 elementi di linea per ogni loop
–  Lunghezza cavi fino a 3,3 km
–  Loop a 2 fili
–  Isolatori di linea integrati in ogni elemento

C-NET

Rivelatore di fumo 
OP360 
Un set di parametri
Art. N.: S54310-F101-A1

Rivelatore di fumo OP720 
Un set di parametri
Art. N.: S54310-F1-A1

Modulo ingresso/uscita 
FDCIO221
–  1 ingresso monitorato 

(invertibile)
Uscite relè: 
– 1 uscita 
–  Uscita relè 30 V c.c./2 A 

nominale 
–  L’uscita può essere configu-

rata come monitorata, ma è 
richiesta un’alimentazione 
da 24 V c.c. separata

Art. N.: S54312-F2-A1

Modulo ingresso FDCI221
–  1 ingresso monitorato 

(invertibile)
Art. N.: S54312-F1-A1

Modulo ingresso/uscita 
FDCIO222 
–  4 ingressi monitorati
Uscite relè: 
–  4 contatti in scambio 

a potenziale zero
Carico: 
– 250 V c.a./4 A 
– 30 V c.c./4 A
Art. N.: A5Q00002369

Modulo ingresso FDCI222 
– 4 ingressi monitorati
Art. N.: A5Q00001984

Modulo ingresso/uscita 
FDCIO224
Per l’interfacciamento (secondo VdS)  
di impianti di spegnimento 
– 4 ingressi monitorati
Uscite relè: 
–  4 contatti in scambio 

a potenziale zero
Carico: 
– 250 V c.a./4 A 
– 30 V c.c./4 A
Art. N.: A5Q00002369

Pulsante manuale 
FDM231-RP  
Standard, disponibile  
in rosso

Pulsante manuale 
FDM221  
Standard, disponibile  
in vari colori

Pulsante manuale con 
elemento in plastica 
riarmabile FDM365-RP
Art. N.:  
S54311-F111-A1

Accessori:
Contenitore FDMH295-R
Art. N.: A5Q00013437
Contenitore con fori e 
passacavo FDMH295-S
Art. N.: A5Q00013438
Copertura di protezione 
FDMC295
Art. N.: A5Q00013440

Pulsante manuale 
FDM365-RP 
Riarmabile, disponibile 
in rosso e installabile a 
incasso

Pulsante manuale 
FDM225 
Riarmabile, disponibile in 
rosso e installabile a 
incasso

Pulsante manuale 
FDM226  
Riarmabile e IP66, dispo-
nibile in rosso

Pulsante manuale 
FDM224  
IP44 o IP64, con attuazio-
ne diretta, disponibile in  
vari colori

Pulsante manuale 
FDM223 
IP44 o IP64, con attuazione 
allarme indiretta, disponibi-
le in vari colori

Accessori:
Contenitore FDMH295-R
Art. N.: A5Q00013437
Contenitore con fori e 
passacavo FDMH295-S
Art. N.: A5Q00013438
Copertura di protezione 
FDMC295
Art. N.: A5Q00013440

Pulsante manuale con 
elemento in plastica 
riarmabile FDM225-RP
Art. N.: A5Q00012020

Pulsante manuale con 
copertura in vetro 
FDM225-RG
Art. N.: A5Q00013434

Accessori: 
Copertura di protezione 
FDMC295 
Art. N.: A5Q00013440

Pulsante manuale con 
elemento in plastica 
riarmabile con contenito-
re incluso FDM226-RP
Art. N.: A5Q00013436

Pulsante manuale con 
copertura in vetro e 
contenitore incluso 
FDM226-RG
Art. N.: A5Q00013435

Accessori: 
Contenitore rosso 
FDMH231-S-R 
Art. N.: S54311-B12-A1
Passacavo filettato M20 x 1,5
Art. N.: A5Q00004478
Dado posteriore M20
Art. N.: A5Q00004479

Pulsante manuale 
completo
Art. N.: S54311-F11-A1 

Unità elettronica a 
pulsante inclusa chiave 
FDMK231 
FDME231
Art. N.: S54311-B14-A1 

Accessori  
(per FDM224 e FDM223):
Guarnizione di protezione DMZ1197-AD
Art. N.: BPZ:5470680001
Copertura di protezione DMZ1197-AC
Art. N.: BPZ:5223550001
Pressacavo M20 (1 foro) 
Art. N.: A5Q00006735

Accessori:
Copertura di protezione 
FDMC291
Art. N.: A5Q00001644

Contenitori:
Contenitore rosso 
con chiave  
FDMH291-R
Art. N.: A5Q00002217
Sono disponibili altri 
colori (giallo, verde 
e blu)

Unità elettronica a 
pulsante FDME221
Art. N.: A5Q00002451

Unità elettronica a  
pulsante FDME224
Art. N.: A5Q00009392

Unità elettronica a 
pulsante FDME223
Art. N.:  
A5Q00003087

Contenitori con vetro e chiave 
(FDM224 e FDM223):
Contenitore rosso FDMH293-R 
Art. N.: A5Q00004023
Sono disponibili altri colori 
(giallo, verde, blu e arancione)
Contenitore rosso FDMH297-R  
Art. N.: S54311-B7-A1

Centrale di rivelazione incendio FC361-ZZ 
Art. N.: S54433-C112-A1
Centrale di rivelazione incendio FC361-ZA 
Art. N.: S54433-C111-A1
Centrale di rivelazione incendio FC362-ZZ 
Art. N.: S54433-C119-A1
Centrale di rivelazione incendio FC362-ZA 
Art. N.: S54433-C120-A1

Pulsanti manuali e accessori

Cerberus FIT FC360 – esempi di applicazione

In scuole, ospedali e 
case di cura

Nei negoziNelle fabbriche In hotel e residenze

Cerberus FIT FC360 –  dispositivi collegabili su loop C-NET

Rivelatori incendio

o

fino a 100 m

1 linea di  
rivelazione collettiva o 
convenzionale

4 ingressi di  
controllo isolati

Comando
incendio

4 ingressi di  
controllo isolati

4 uscite di  
controllo isolate Comando

incendio

Porta
tagliafuoco

Modulo ingresso/uscita 
FDCIO361
–  1 ingresso monitorato 

(non invertibile)
Uscite relè: 
–  1 uscita
–  Uscita relè 30 V c.c./2 A nominale
–  L’uscita può essere configu-

rata come monitorata, ma è 
richiesta un’alimentazione da 
24 V c.c. separata

Art. N.: S54312-F102-A1

Modulo ingresso FDCI361
–  1 ingresso monitorato 

(non invertibile)
Art. N.: S54312-F101-A1

Base per sirena DBS720 
Livello acustico: 88 dBA/1 m

Art. N.: S54319-F5-A1

Messaggio  
vocale + sirena 
FDS225-R 
Custodia rossa

Art. N.:  
S54364-F3-A1

Messaggio  
vocale + sirena 
FDS225-W 
Custodia bianca

Art. N.:  
S54364-F4-A1

Sirena + segnalatore ottico 
FDS226-RR 
Custodia rossa / LED rosso 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-2,8-8,8

Art. N.: S54364-F5-A1

Sirena + segnalatore ottico 
FDS226-RW 
Custodia rossa / LED bianco 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-3,2-10

Art. N.: S54364-F6-A1

Sirena + segnalatore ottico 
FDS226-WR 
Custodia bianca / LED rosso 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-2,8-8,8

Art. N.: S54364-F7-A1

Sirena + segnalatore ottico 
FDS226-WW 
Custodia bianca / LED 
bianco 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-3,2-10

Art. N.: S54364-F8-A1

Base con sirena + 
segnalatore ottico 
FDSB226-WR 
LED rosso 
O-2,5-6,5 / S-3-10 / 
S-3-12

Art. N.:  
S54364-F13-A1

Base con sirena + 
segnalatore ottico 
FDSB226-WW 
LED bianco 
O-2,5-6,5 / S-3-12 / 
O-4-15

Art. N.:  
S54364-F14-A1

Messaggi vocali 
standard 
Base con messaggio  
vocale + sirena + segnala-
tore ottico FDSB227-WR 
LED rosso 
O-2,5-6,5 / S-3-10 / S-3-12

Art. N.:  
S54364-F15-A1

Base con messaggio 
vocale + sirena + 
segnalatore ottico 
FDSB227-WW 
LED bianco 
O-2,5-6,5 / S-3-12 / O-4-15

Art. N.:  
S54364-F16-A1

Dispositivi di allarme sonoro e visivo

Messaggi vocali 
standard 
Messaggio vocale + sirena 
+ segnalatore ottico 
FDS227-RR 
Custodia rossa / LED rosso 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-2,8-8,8

Art. N.: S54364-F9-A1

Messaggio vocale + sirena 
+ segnalatore ottico 
FDS227-RW 
Custodia rossa / LED bianco 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-3,2-10

Art. N.: S54364-F10-A1

Messaggio vocale + sirena 
+ segnalatore ottico 
FDS227-WR 
Custodia bianca / LED rosso 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-2,8-8,8

Art. N.: S54364-F11-A1

Messaggio vocale + sirena 
+ segnalatore ottico 
FDS227-WW 
Custodia bianca / LED 
bianco 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-3,2-10

Art. N.: S54364-F12-A1

Messaggi vocali 
personalizzati
Messaggio vocale +  
sirena + segnalatore 
ottico FDS227-RR-C 
Custodia rossa / LED rosso 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-2,8-8,8

Art. N.: S54364-F9-A2

Messaggio vocale + sirena 
+ segnalatore ottico 
FDS227-RW-C 
Custodia rossa / LED bianco 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-3,2-10

Art. N.: S54364-F10-A2

Messaggio vocale + sirena 
+ segnalatore ottico 
FDS227-WR-C 
Custodia bianca / LED rosso 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-2,8-8,8

Art. N.: S54364-F11-A2

Messaggio vocale + sirena 
+ segnalatore ottico 
FDS227-WW-C 
Custodia bianca / LED bianco 
O-2-6,2 / P-2,4-7,5 / P-3,2-10

Art. N.: S54364-F12-A2

Messaggi vocali 
personalizzati
Base con messaggio  
vocale + sirena + segnala-
tore ottico FDSB227-WR-C 
LED rosso 
O-2,5-6,5 / S-3-10 / S-3-12

Art. N.:  
S54364-F15-A2

Base con messaggio  
vocale + sirena + segnala-
tore ottico 
FDSB227-WW-C 
LED bianco 
O-2,5-6,5 / S-3-12 / O-4-15

Art. N.:  
S54364-F16-A2

Base alta (per montaggio a soffitto) 
FDB229 
Art. N.: S54364-B6-A1

Base (per montaggio a soffitto) 
FDB228 
Art. N.: S54364-B5-A1               

Base alta (per montaggio a parete, IP65) 
FDB227-R 
Art. N.: S54364-B3-A1               

Base alta (per montaggio a parete, IP65) 
FDB227-W 
Art. N.: S54364-B4-A1              

Base (per montaggio a parete) 
FDB226-R 
Art. N.: S54364-B1-A1               

Base (per montaggio a parete) 
FDB226-W 
Art. N.: S54364-B2-A1              

Caratteristiche comuni
– Fino a 13 diverse tonalità, inclusa quella di "evacuazione" 
– Volume e suono diversi per preallarme e allarme principale
– Senza alimentatore supplementare
– Separatore di linea integrato

Conversione di messaggio 
vocale FDSS227 
Servizio che consente di 
convertire il testo del mes-
saggio audio personalizzato 

Art. N.: L54364-Y1-A1

Base per rivelatore 
DB721

Rivelatore d'incendio
Piastra di copertura 
FDBZ298 
Art. N.: S54364-B8-A1

Con rivelatore Senza rivelatore

Base con sirena + 
segnalatore ottico  
FDSB226-WR

Base (montaggio a soffitto) 
FDB228

Esempio di 
installazione

Alarm Alarm Alarm

Sirena 
FDS364-R 
Custodia rossa 
Livello acustico:  
solo livello max.
Art. N.:  
S54364-F101-A1
Sirena 
FDS364-W 
Custodia bianca 
Livello acustico:  
solo livello max.
Art. N.:  
S54364-F102-A1
Sirena 
FDS224-R 
Custodia rossa
Art. N.:  
S54364-F1-A1
Sirena 
FDS224-W 
Custodia bianca
Art. N.:  
S54364-F2-A1

Sirena + segnalatore ottico 
FDS366-RR 
Custodia rossa / LED rosso 
Livello acustico: solo livello max. 
P-2,4-7,5
Art. N.: S54364-F105-A1 
Sirena + segnalatore ottico 
FDS366-RW 
Custodia rossa / LED bianco 
Livello acustico: solo livello max. 
P-2,4-7,5
Art. N.: S54364-F106-A1
Sirena + segnalatore ottico 
FDS366-WR 
Custodia bianca/ LED rosso 
Livello acustico: solo livello max. 
P-2,4-7,5
Art. N.: S54364-F107-A1
Sirena + segnalatore ottico 
FDS366-WW 
Custodia bianca / LED bianco 
Livello acustico: solo livello max. 
P-2,4-7,5
Art. N.: S54364-F108-A1

Accessori e basi per rivelatori

Guarnizione per base RS720
Art. N.: S54319-F8-A1

Piastra d'identificazione FDBZ291
Art. N.: A5Q00002621

Dispositivo di bloccaggio rivelato-
re LP720
Art. N.: S54319-F9-A1 

Supporto per base BA720

Art. N.: S54319-F20-A1

Supporto per base in 
ambienti umidi BA721
Art. N.: S54319-F29-A1

Riscaldatore rivelatore 
FDBH291
Art. N.: A5Q00004439

Griglia di protezione 
DBZ1194
Art. N.: BPZ:4677110001 

Indicatore di allarme 
(indirizzabile) 
FDCAI221
Art. N.:  
S54370-F10-A1

Rivelatori 
convenzionali

Linea convenzionale

Dispositivi Cerberus FIT 
pronti per l'uso

Legenda

C-NET

 Vantaggi in sintesi

1.  Massima sicurezza antincendio 
• Rivelazione affidabile e tempestiva 
• Approvato dal LPCB in conformità alla EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13 
• Evacuazione rapida e sicura grazie alle sirene con messaggio vocale

2.  Di facile utilizzo 
• Autoconfigurazione (plug & play) 
• Strumento di configurazione non soggetto a licenza

3.  Efficiente in termini di costi e tempi  
• Minor impegno dedicato alla formazione 
•  Programmazione più rapida grazie ai dispositivi preconfigurati e 

allo strumento di configurazione integrato

Robustezza o sensibilità? La soluzione è ASA Technology

Per ulteriori informazioni o supporto specifico contattare il proprio ufficio vendite. 

Risposta rapida
• Aree in cui la velocità di rivelazione è 

la priorità e dove scarseggiano le fonti 
di falsi allarmi

• Approvata ai sensi della EN 54-27  
relativa ai canali di rilevamento d’aria e 
di campionamento di aria FDBZ290

Equilibrato
• Rappresenta un ottimo equilibrio tra 

un efficace rilevamento di fumo e una 
resistenza ai falsi allarmi

• Ideale per gli spazi soggetti a fonti spo-
radiche di falsi allarmi

• Esempi di applicazione: hotel e 
stanze di ospedali e case di cura

Soppressione di falsi allarmi
• Aree che necessitano un rilevamento 

di fumo soggette a un elevato numero 
di falsi allarmi dovuti a fonti quali 
vapore, processi di cottura, fumo di 
sigarette, aerosol, saldature, ecc.

• Esempi di applicazione: cucine, 
officine  

Sensore di CO separato
• Garantisce un rilevamento indipen-

dente di monossido di carbonio tossico 
dovuto all’ossidazione incompleta dei 
gas di scarico, riscaldamento a gas 
difettoso, apparecchi di cottura, pro-
cessi chimici e legati alla produzione

• Esempi di applicazione: garage di 
hotel, ospedali, residenze

Rivelazione incendio più rapido grazie alla tecnologia ASA
I rivelatori termici sono necessari in molte aree a causa dei possibili falsi allarmi. Ciononostante, essi garantiscono una  
protezione sensibilmente minore. Il rivelatore neurale di incendio ASA OOH740 con il suo design e con la sua struttura com-
posta da un doppio sensore ottico permette di offrire un'avanzata rivelazione del fumo laddove altri riescono ad offrire solo 
una rivelazione termica. 

1 Due sorgenti luminose a infrarossi 

2  Dispersione dei raggi di luce dalle particelle di fumo

3 Ricevitore a raggi infrarossi

4 Labirinto cieco

5 Sensori di temperatura

6 Sensore di CO per OOHC740
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1
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3
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