
Intuitiva
Serie 2X 
Sistemi Intelligenti analogico/indirizzati 
per la sicurezza ambientale



Installazione e programmazione veloce, facile manutenzione 
ed una piacevole estetica rendono la serie 2X la scelta 
ideale per installatori, manutentori, utilizzatori del sistema 
ed architetti. 

Internet

Facile accesso 
remoto tramite 
Ethernet

40 zone

Stampante*

Dispositivo USB 

Ethernet

Convenzionale * 
(vedere la brochure 
di 1X)

Programma per manutenzione 
e diagnostica

Programma per manutenzione 
e diagnostica

32 nodi
32 loops
Classe A

GUI*

Fino a 8 uscite supervisionate

2 ingressi supervisionati

Uscita resettabile 
ausiliaria 24Vcc

Sistemi di aspirazione

Centrale operativa*

20 zone

Black Box*

1 / 2 / 4 loops* / 4000m / 128 dispositivi

*
2 USB host



La serie 2X è supportata da una 
linea completa di dispositivi affidabili 
e testati, in grado di garantire 
anni di corretto funzionamento, 
sviluppati con provata tecnologia 
e per garantire una semplice 
manutenzione. 

Il miglior amico 
dell’installatore

•  Centrali 
rivelazione incendi

• Ripetitori
• Black boxes*

GUI*

Camera ottica  
sostituibile

7 – Segmenti
A – Allarme
F – Guasto
E – Errore
C – Manutenzione
P – Pre-allarme
O – Soak-Test
– – –  – In test
= –  Test effettuato

*  Implementazioni 
future

Chiave di blocco 
per Scandinavia

Sportello 
facilmente 
removibile

Veloce 
rimozione 
dell’elettronica 

Connettori 
ad innesto
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Semplice ed intuitivo pannello di controllo• 
Impostazioni e programmazioni veloci• 
Programmazione automatica ad • 
incremento
Ritorno alla programmazione precedente • 
Programmazione off-line ed upload • 
tramite USB memory stick
Configurazione semplificata dei moduli • 
e schede opzionali

Assistenza remota e diagnostica • 
tramite TCP/IP
Fino a 72 ore di tempo di standby • 
Schermo LCD grafico con icone, • 
conforme alle norme EN54
Cambio linguaggio temporaneo• 
Installazione a parete / incasso* / in  • 
rack* 19” 

Semplicemente si distingue dalle altre

Prestazioni ineguagliabili per sistemi standalone fino ad applicazioni in piccoli/medi network 


