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I

n un settore fortemente
competitivo e condizionato
dall’aspetto economico come
quello dell’antincendio si rivelano
sempre più determinanti la
linearità di progettazione; lo
sviluppo di un capitolato privo
di complessità e, da ultima,
un’installazione semplice e veloce.
A tutte queste esigenze ha
voluto rispondere la FSP SISTEMI
ampliando la gamma dei
propri articoli con il Rivelatore
multisensor a tecnologia
multipla analogico-digitale
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indirizzabile con isolatore
integrato ZS/DTi e certificato CPR
CE - EN 54 pt.7 e 5.
Questo rivelatore è programmabile
nelle tre versioni: fumo + termico,
solo fumo o solo termico. È
facilmente configurabile dalla
centrale senza necessità di alcun
ulteriore software o apparecchio
programmatore. È dotato di doppio
LED per una visibilità a 360°,
isolatore di corto circuito integrato e
sensibilità regolabile dalla centrale
indipendentemente per ciascuna
delle tecnologie.

Rappresenta un’innovativa
evoluzione utile in tutti quei casi in
cui, in fase di progetto preliminare,
non è sempre definibile con estrema
precisione la tipologia di rivelatori
da destinare ai diversi ambienti o in
caso di cambio di destinazione d’uso
di locali a lavori iniziati. I rivelatori
Multisensor ZS/DTi possono essere
impiegati anche nei locali dove è
previsto lo spegnimento automatico,
dove è di estrema importanza
evitare falsi allarmi. Anche la
ditta installatrice può avvalersi
dell’indubbia versatilità di questo
rivelatore, potendo acquistare un
solo tipo di rivelatore e modificarne
la funzionalità in ogni momento a
seconda dell’esigenza installativa.
Grande vantaggio anche nella
gestione dei ricambi.
La facilità di installazione, inoltre,
rappresenta un must che renderà
estremamente popolare questo
rivelatore nel prossimo futuro.
Ancora una volta la FSP SISTEMI è al
fianco di progettisti e installatori con
soluzioni semplici ed efficaci.
Vai al sito
www.fspsistemi.it

