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Centrali di segnalazione indirizzabili
FIRECLASS500
La nuova FireClass500 è la serie di centrali indirizzabili,
modulari e completamente programmabili, in linea con la
normativa EN54, utilizzabili per installazioni antincendio di
medie e grandi dimensioni.
Ogni loop può supportare fino a 250 dispositivi che possono
essere associati in diverse combinazioni.
Ogni centrale dispone, inoltre, di una zona convenzionale per
offrire la massima flessibilità e compatibilità. Infine, per grandi
installazioni, è possibile collegare in rete fra loro via RS485 fino a
8 centrali.
Ogni uscita può essere associata fino a 4 zone e/o a 3 ingressi
sul loop per interventi selettivi durante allarmi (segnalazioni,
chiusura di porte taglia fuoco).
Per l’attivazione di dispositivi di segnalazione possono essere
utilizzate tre uscite NAC programmabili, tacitabili ed escludibili.
Sono inoltre disponibili un’uscita NAC non programmabile,
un’uscita allarme (relè) non controllata e un’uscita avaria
(relè) non controllata.
Grazie alla tastiera alfanumerica e al display
retroilluminato di grandi dimensioni, la programmazione
e la gestione della FC500 risultano semplici ed
immediate. La centrale è inoltre dotata di codice di
protezione che permette l’accesso alle funzioni solo
al personale autorizzato.
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Grazie al bus RS485 è infine possibile collegare alla centrale
fino a 8 pannelli ripetitore FC500/REP con
lo stesso display della centrale e funzioni di controllo e
visualizzazione avanzate.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APPROVAZIONE EN54
250 dispositivi su ogni loop
Compensazione automatica delle derive dei rivelatori di fumo
1 linea di ingresso convenzionale alla quale possono essere
collegati fino a 32 dispositivi di tipo convenzionale
64/128/512 zone software completamente programmabili
16 uscite (open collector) completamente programmabili, di cui
8 controllate
3 uscite NAC controllate, tacitabili, completamente
programmabili
1 NAC non programmabile
1 uscita allarme (relè) ausiliaria NON controllata
1 uscita allarme (relè) NON controllata
Interfaccia RS485 alla quale possono essere collegati fino a 8
ripetitori FC500/REP
Registro storico degli ultimi 4000 eventi
Alimentazione: 230Vac
Alimentatore-caricabatteria switching da 27,6 Vdc - 5 A

Centrali di segnalazione indirizzabili
FIRECLASS500
Console Software
CARATTERISTICHE
· NUOVA INTERFACCIA GRAFICA
· DIAGNOSI DI SISTEMA
· CONFIGURAZIONE SEMPLICE E VELOCE
· WINDOWS VISTA COMPATIBILE
· DATABASE UTENTI TRASFERIBILE

• VISUALIZZAZIONE GRAFICA DEI DISPOSITIVI
• REPORT DI RIEPILOGO DELLA
CONFIGURAZIONE
• VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE DEL
CARICO DI CORRENTE DEL LOOP
• CALCOLO DELLA BATTERIA/DIMENSIONI
CAVI
• DATABASE PERSONALIZZABILE DEI CAVI
• VISUALIZZAZIONE DI TUTTI I DISPOSITIVI
ASSEGNATI AD UNA SINGOLA ZONA
• GESTIONE MULTI-SITE
• BACK UP AUTOMATICO DI TUTTI I DATI
• CAPACITÀ MULTILINGUE E STRUMENTO
PER LA TRADUZIONE INCLUSO

DOWNLOAD SU
WWW.BENTELSECURITY.COM
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SERIE FC400
SENSORI LOOP DIGITALI
E DISPOSITIVI
Il Protocollo del Loop Digitale della FireClass supera i difetti
di altri protocolli fornendo loop di lunghezza maggiore e
prestazioni migliori in condizioni di capacità ed induttanza
relativamente elevate.
È possibile utilizzare cavi dai costi ridotti ed insieme alla
capacità di pilotare fino 250 dispositivi per loop si ottiene
una riduzione del costo delle installazioni.
L’architettura del loop permette ai segnalatori acustici di
essere incorporati nei rivelatori e di essere conformi alle
future regolamentazioni senza ulteriori aggiunte di fonti di
energia o cablaggi e permette inoltre l’alimentazione diretta
dei dispositivi acustici dal loop.
La tipologia aperta permette un’ ulteriore flessibilità durante
la progettazione e per i successivi aggiornamenti, con la
riprogrammazione eseguita attraverso la centrale.
Il protocollo digitale permette ai vecchi sistemi di rivelazione
incendio di essere aggiornati all’ultimo livello di tecnologia
senza la necessità di ricablaggio.

• Incomparata immunità ai disturbi RFI/EMC insieme a costi minimi di cablaggio e maggiore tolleranza
agli errori.
• Superamento dei problemi legati a induttanze e capacità parassite degli altri sistemi di protocollo
digitale.
• Un’affidabile comunicazione digitale garantisce che ciò che il rivelatore legge sia riportato al 100%
alla centrale.
• Modifiche a basso costo utilizzando la tipologia aperta del loop e le funzioni della centrale.
• Singoli guasti dei cavi non influenzano le operazioni dei dispositivi.
• Il protocollo digitale avanzato fornisce una segnalazione migliorata con l’uso dei segnalatori acustici
alimentati dal loop.

www.bentelsecurity.com

FireClass
fireclass digital loop
SERIE FC400
Sensori Indirizzabili per Loop Digitale
FireClass
I dispositivi della serie FC400 sono forniti in una robusta ed
affidabile custodia sigillata, sottoposta a prove ambientali molto
stringenti. La custodia è realizzata con plastica FR110 resistente
al fuoco.
Tutti i contatti elettrici sono fissati alla plastica per eliminarne
qualsiasi movimento.
Tutti i dispositivi rispettano le normative per la salvaguardia
ambientale. Non contengono parti radioattive.
Tutti i rivelatori della serie FC400 sono forniti con una protezione
integrale dalla polvere da rimuovere alla fine dell’installazione.
Il design degli FC400PH è studiato per evitare che piccoli insetti
possano entrare nella camera ottica.

CARATTERISTICHE INSTALLATIVE
I dispositivi della serie FC400 presentano una serie di
caratteristiche in grado di ridurre i costi di installazione e
manutenzione e di ridurre i tempi di riparazione.
•
•
•
•

Base 5” standard per un’installazione semplificata
Posizione “parcheggio” per procedure di manutenzione
Assegnazione indirizzo tramite service tool
Funzioni di autoapprendimento ed autoconfigurazione della
centrale supportate dai rivelatori
• Gamma completa di strumenti per installazione e manutenzione
• Lettura dei livelli di sporco tramite FireClass service tool
MODALITÀ DI RIVELAZIONE
Tutti i dispositivi delle serie FC400 comunicano con le centrali
FireClass grazie al veloce ed affidabile protocollo di comunicazione
del loop. Questo permette ad ogni dispositivo di operare in uno o
più modalità di rivelazione e quindi di ottimizzare il funzionamento
attivando, per esempio, due modalità di rivelazione
simultaneamente.
DISPOSITIVI VIRTUALI
L’uso di modalità di rivelazione virtuale significa che l’installazione
non cambia fisicamente ma possono essere variate le modalità di
rivelazione dei dispositivi. Questo è possibile sia in fase di
installazione sia durante l’intero ciclo di vita dell’impianto, a
seconda delle necessità.

5

Rivelatori Incendio
indirizzabili +
Caratteristiche Dispositivi
• Fino a 250 sensori per loop
• Opzione di isolamento di linea
bi-direzionale per ogni sensore
• LED di allarme programmabile
con angolo visione a 360°
• Pin sicurezza sensore (opzionale)
• Ampia varietà di basi per sensori
e dispositivi acustici
• Approvazione internazionale
La gamma FireClass500 è realizzata in
accordo
con
lo
standard
EN54.
L’architettura FireClass, basata su un
avanzato loop digitale a microprocessore,
fornisce un nuovo sistema di rivelazione sia
convenzionale sia digitale dalle ampliate
prestazioni.
Una vasta gamma di rivelatori e moduli
rende la serie FireClass500 adatta per
tutte le installazioni: dagli uffici alle grandi
applicazioni industriali.

FireClass digital loop
SERIE FC400
FC400PH
FC400PH è lo stato dell'arte dei rivelatori di fumo e di calore e
permette alla centrale FC500 di realizzare un insieme completo di
modi di rivelazione per soddisfare la maggior parte delle
applicazioni di rivelazione di calore e di fumo.
FC400PH prevede una camera ottica con un eccellente rapporto
segnale rumore che fornisce alta immunità a polvere e sporcizia
così da ridurre i costi di manutenzione.
Nessuna esigenza di un filtro per insetti separato.
FC400PH è dotato di tutte le caratteristiche dei rivelatori della
serie FireClass Digital Loop.

FC400PH
Sensore Ottico Fumo e Temperatura

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
I sensori della Serie FC400 sono dotati di molteplici caratteristiche
di installazione e manutenzione per ridurre i costi e i tempi di
riparazione.

CARATTERISTICHE
• Dimensioni 109dia x 43H mm
• Temperatura operativa da -25° a + 70°C
• Temperatura di immagazzinamento
da - 40° a + 80°C
• Umidità relativa 95% (senza condensa)
• Standard EN54 pt 5,EN54 pt 7
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FC400P
FC400P è un sofisticato rivelatore foto-ottico di fumo che fornisce
un economico ampio raggio di rivelazione d'incendio.
FC400P, approvato VdS, fornisce le opzioni di controllo del
funzionamento del rivelatore e di pre-allarme, ma senza la
capacità di pilotare le basi funzionali.
FC400P può utilizzare la base standard 5B o la base isolatore
FC450IB.

FC400P
Sensore Ottico Fumo

CARATTERISTICHE
• Dimensioni 109dia x 43H mm
• Temperatura operativa da -25° a + 70°C
• Temperatura di immagazzinamento
da - 40° a +80° C
• Umidità relativa 95% (senza condensa)
• Standard EN54 pt 7

FireClass digital loop
SERIE FC400
FC400H
FC400H è un rivelatore di calore flessibile con tutte le
caratteristiche dei rivelatori della serie FireClass. FC400H
restituisce la temperatura alla centrale FireClass che permette
vari modi di rivelazione. FC400H utilizza un termistore di alta
qualità con massa termica molto bassa per una rivelazione esatta
e veloce di calore e di temperatura.
CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•

APPROVAZIONE EN54-5
Dimensioni 109dia x 43H mm
Temperatura operativa da -25° a + 70°C, +90° per brevi periodi
Temperatura di immagazzinamento da - 40° a + 80°C
Umidità relativa 95% (senza condensa)

FC400H
Sensore di Temperatura

5B
5B è la base più comune da fissare direttamente a soffitto o alle
più comuni scatole da incasso: permette di fissare direttamente il
rivelatore.
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CARATTERISTICHE
•
•
•
•

Varietà di opzioni di fissaggio
Connessione per LED remoti
Posizione di “parcheggio” e spazio per etichetta indirizzo
Dispositivo di bloccaggio

FC450IB

5B Base Universale

Con le stesse caratteristiche della base universale 5B, la base
isolatore FC450IB permette a tutti i dispositivi della serie FC400
di integrare un isolamento contro i corto circuiti bidirezionali.
Questo permette di non perdere alcun rivelatore in caso di
apertura o di corto circuiti, qualora questa base sia utilizzata per
tutti i rivelatori.
Inoltre, può essere installato tra zone per fornire isolamento
contro corto circuiti in accordo con la norma EN54.
Infine può essere utilizzato come isolatore di linea installato tra i
call point e altri moduli.
CARATTERISTICHE
• Tutte le caratteristiche della base 5B
• LED giallo integrato per indicare l’innesco dell’isolatore.

FC450IB Base Isolatore

FireClass digital loop
SERIE FC400
FC430SAB Modulo avvisatore Ottico
Acustico Indirizzabile
FC430SAB è un modulo segnalatore ottico indirizzabile FireClass
installabile nella base universale 5B. In alternativa può essere
installato sulle basi del segnalatore acustico FC430SB per
permettere alla centrale FireClass500 di controllare questo tipo di
base e fornire quindi un avvisatore ottico acustico indirizzabile
alimentato dal loop.

FC430SAB
Avvisatore Ottico Acustico Indirizzabile

FC430SB Base Avvisatore
La Base Avvisatore Acustico alimentata da Loop FC430SB fornisce
una funzione sonora addizionale sul circuito a loop indirizzabile FireClass.
Deve essere abbinata ad un rivelatore o ai moduli FC430SAB ed
FC430SAM per funzionare, perchè usa l'indirizzo del rivelatore o del
modulo ad essa connesso.
La rimozione del rivelatore o la perdita dell'alimentazione del loop ne
farà cessare il funzionamento.
Sul loop possono essere collegate al massimo 45 basi al massimo
volume.

FC430SAM Modulo avvisatore Acustico
Indirizzabile
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FC430SAM è un dispositivo indirizzabile della serie FireClass che
va installato sulle basi del segnalatore acustico FC430SB per
permettere alla centrale FireClass di comunicare con questo tipo di
base e di controllarla, senza la necessità di un sensore, fornendo
quindi una sirena alimentata dal loop.

FC430SB
Base Avvisatore
DIMENSIONI
• Altezza (inclusa staffa di montaggio): 37,5 mm
• Diametro: 110 mm
• Peso: 0,186 Kg
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• A riposo: 200 µA tipico
• In allarme: 6,8 mA al volume massimo (90 dBA)
1,2 mA al volume minimo (68 dBA)

FC490ST FC Loop Service Tool
Tool potente e flessibile per l'assistenza nell'installazione, attivazione,
diagnostica e messa in servizio dei sistemi di rivelazione della serie
FireClass. Questo tool permette di interrogare, testare e
programmare tutti i dispositivi indirizzabili.
Facilmente maneggevole, il tool FC490ST è alimentato tramite
batterie ricaricabili standard.

FC430SAM
Avvisatore Acustico Indirizzabile

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura/scrittura dell’indirizzo del rivelatore/modulo
Visualizzazione della temperatura/livello CO/oscuramento
Programmazione del LED
Test del comando LED remoto e dei controlli d’uscita
Esecuzione del test di auto-verifica dei rivelatori
Visualizzazione del livello di sporco del sensore
Controllo delle uscite dei moduli
Lettura degli ingressi dei moduli
Opzione di gestione dell’alimentazione

FC490ST
Loop Service Tool

FireClass digital loop devices
DISPOSITIVI FC400
MODELLO

DESCRIZIONE

MODELLO

DESCRIZIONE

FC400H

Sensore di Temperatura

FC430SB

Base Avvisatore

FC400PH

Sensore ottico fumo e temperatura

FC400P

Sensore ottico fumo

FC410LI

Modulo Isolatore

FC410MIO

Modulo 3 ingressi / 4 uscite

FC410MIM

FC410SIO

FC420CP

FC421CP

FC430SAB

FC430SAM

5B

FC420CPB

Scatola per montaggio superficiale
dei pulsanti di attivazione manuale

FC490ST

FC Loop Service Tool

FC490APL

FC Loop Prog. Lead Ricambio
Ausiliario

FC490STK

Kit Accessori FC490ST

FC490ALS

Lead Pins di ricambio (10 pz)

Modulo d’Ingresso Mini
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Modulo1 ingresso /1 uscita
FC490VA

Tool regolazione volume

FC470CV

Cover Ausiliaria

FC470DGB

Scatola Bianca D/Gang

FC470MDGB

Scatola Metallica D/Gang

FC470FMB

Scatola in acciaio da incasso DBL

FC470DLB

Scatola Dry Line DBL

Attivatore manuale da interno

Attivatore manuale da esterno

Avvisatore ottico Acustico indirizzabile

Avvisatore acustico indirizzabile

Base Universale

FC450IB

Base Isolatore

FC450EMB

Base Montaggio Euro 5"

CENTRALE DI SEGNALAZIONE
INCENDIO INDIRIZZABILE

NEW FC500
È la serie di centrali indirizzabili, modulari,
completamente programmabili, certificate
EN54, utilizzabili per installazioni antincendio
di medie e grandi dimensioni.
FC510 – Centrale a 1 loop
FC520 – Centrale a 2 loop
FC500REP – Ripetitore

FC400H
Rivelatore Temperatura indirizzabile
per loop digitale FireClass
FC400P - FC400PH
Rivelatori Fumo e Temperatura indirizzabili

FC420CP
Pulsante per attivazione manuale
FC430SAM
Modulo avvisatore acustico indirizzabile
FC430SAB
Modulo avvisatore ottico indirizzabile

FC490ST
Loop Service Tool

www.bentelsecurity.com

Centrali analogiche
FIRECLASS200 - 100
FIRECLASS200-100 è una centrale programmabile e modulare
per sistemi antincendio di medie e grosse dimensioni, conforme
alle norme europee EN54.
È dotata di 2 loop analogici per il collegamento di dispositivi
antincendio (sensori, pulsanti, segnalatori, ecc.) e di una linea
convenzionale controllata.
In fase di programmazione, ciascun dispositivo può essere
associato ad una delle 16 zone software disponibili;
quest’ultime a loro volta possono essere associate alle 16 uscite
(relè), controllate e tacitabili, gestite dalla centrale (4 sulla scheda
madre e 12 su 2 espansioni d’uscita FC200/6OUT fornite su
richiesta).
Inoltre, ogni zona dispone di una propria uscita di ripetizione (open
collector) per interventi selettivi sull’incendio (segnalazioni locali,
chiusura di porte tagliafuoco, ecc...). Sono disponibili anche
un’uscita d’allarme ausiliaria e un’uscita avaria (relè) NON
controllate e NON tacitabili. La gestione e la programmazione
della centrale da pannello sono semplificate dall’ampio display LCD
retroilluminato e dalla tastiera alfanumerica ed è consentita solo
al personale autorizzato poiché prevede due livelli di protezione: la
serratura dello sportello
con finestra in plexiglass e
i codici d’accesso.
Il display e i tasti di scelta
rapida possono essere
FC200/REP
replicati a distanza fino a
RIPETITORE
8 volte dai ripetitori
• Fino a 8 su RS485
• LCD 4 righe x 20 colonne
FC200/REP forniti su
• Tasti rapidi
richiesta che si collegano
alla centrale con 2 soli fili
tramite un bus RS485.
Attraverso il software di
gestione contenuto nel
Bentel Fire Suite è
possibile la
2 loop analogici
programmazione e la
FC200/60UT
ESPANSIONE DI USCITA
gestione della centrale
• Fino a 2 espansioni
con un PC locale (collegato
• 6 uscite
alla porta seriale di cui è
dotata la centrale) oppure
con
un
PC
remoto
collegato via telefono
Stampante seriale
tramite il modulo Telecom
FC200/COM fornito su
richiesta (teleassistenza).
Il modulo Telecom
Stampante parallela
gestisce anche i più diffusi
protocolli di comunicazione
FC200/SW
per il collegamento a
SOFTWARE DI GESTIONE
centrali di televigilanza ed
implementa la funzione di avvisatore telefonico
per l’invio di messaggi vocali registrabili, dietro il verificarsi d’eventi
programmabili.
In caso di black-out, il funzionamento della centrale è garantito
dagli accumulatori (non inclusi - Vedi pag.28) che è possibile
alloggiare al suo interno (min. 17 Ah) e che sono costantemente
controllati.

SOLO PER FC200
FIRECLASS200
CENTRALI FIGLIE
• Fino a 7 su RS485
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FC200/COM
MODULO TELECOM
• Avvisatore telefonico
• Comunicatore digitale
• Telecontrollo

Modem dedicato

Specific modem

Centrali analogiche
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• APPROVAZIONE EN54
• 2 loop analogici: possibilità di collegare ad ogni loop fino a 99
rivelatori analogici e fino a 99 moduli
• Gestione dei loops modulare
• Compensazione automatica delle derive dei dispositivi

LINEA DI ENTRATA, USCITE DI
ALLARME
• 1 linea d’ingresso convenzionale alla quale possono essere
collegati fino a 32 rivelatori di incendio e pulsanti di allarme
• 16 zone software completamente programmabili
• 16 uscite di ripetizione allarme (open collector): una per ogni
zona.
• 1 uscita di allarme (relè) controllata e tacitabile
• 3 uscite di allarme (relè) controllate, tacitabili, completamente
programmabili, estendibili fino a 16 tramite i moduli di
espansione FC200/6OUT
• 1 uscita di allarme ausiliaria (relè) NON controllata e NON
tacitabile
• 1 uscita avaria( relè) NON controllata e NON tacitabile
• Interfaccia RS485 alla quale possono essere collegati fino a 8
ripetitori FC200/REP.
• Interfaccia RS232 alla quale può essere collegata una
stampante seriale gestita dalla centrale oppure un PC per
l’upload e il download
• Procedura per il collaudo dell'impianto (walk test)
• Facile gestione e programmazione grazie all’ampio display LCD
retroilluminato di 4 righe x 20 colonne e alla tastiera
alfanumerica
• 4 tasti di scelta rapida (ACK, TACITAZIONE, RESET e TEST)
• Protezione hardware dei comandi mediante sportello
12
con finestra in plexiglas e serratura
• Protezione software mediante codici di accesso
• Protezione hardware della programmazione mediante
ponticello situato all’interno della centrale
• Registro storico degli ultimi 200 eventi
• Architettura eventi-azioni
• Fino a 2 espansioni di uscita, per un totale di 16 uscite
• Modulo FC200/COM per la gestione della linea telefonica

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Alimentazione 230 Vac ±10%
Alimentatore-caricabatteria switching da 2,5 A
Alloggiamento per 2 accumulatori da 12 V - 17 Ah
Controllo degli accumulatori
Dimensioni (lxhxp):
FC200 - 417x562x126 mm
FC100 - 432x577x131 mm
• Peso (senza accumulatori): max. 9,0 Kg
NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE VERSIONE 4.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualizzazione in tempo reale dei dettagli di allarme, preallarme e di avvisi
Upgrade del protocollo RS485
La centrale Master è in grado di registrare tutti gli eventi nella rete
Trasmissione degli eventi a tutte le centrali della rete
Accesso alle informazioni degli eventi dal ripetitore
Gestione supervisionata o scambio libero del modulo di uscita
Attivazione uscite su doppio allarme, preallarme di zona/punto, avviso di zona/punto, etc.
Upgrade della gestione della verifica di allarme
Gestione reset e tacitazione di tutte le centrali nella rete da qualsiasi punto
Upgrade della gestione dei dispositivi del loop (barriera infrarosso, moduli 2 in/1 out)
Soglia di avviso differenziata per ogni sensore/modulo di ingresso
Ritardi di segnalazioni programmabili per i guasti di alimentazione e linea telefonica
Software per configurazione da PC con interfaccia utente aggiornata
Software di gestione mappe grafiche che permette la visualizzazione di tutti i singoli eventi della centrale nella rete

Centrali analogiche
ACCESSORI
FIRECLASS200 - 100
FC200/SLAVE
Periferiche da posizionare nei punti strategici intorno
al sistema. Permette la visualizzazione dell’intero
status del sistema e il controllo delle funzioni principali
della FC200 da parte dell’utente.

FC200/REP
Pannello di controllo di dimensioni contenute da
inserire nei punti strategici dell’impianto antincendio.
Riporta tutte le segnalazioni del display e del buzzer
della centrale e permette di comandare a distanza le
funzioni principali della centrale stessa.

FC200/6OUT
Espansione 6 uscite controllate e tacitabili per
centrali FC100 e FC200
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FC200/COM
Modulo Telecom per collegamento alla linea telefonica
• Funzione di avvisatore telefonico con la possibilità di
associare a ciascun canale un numero telefonico di
16 cifre al massimo e un messaggio vocale
registrabile.
• Funzione di comunicatore digitale multiprotocollo.
• Funzioni di telecontrollo (uploading e downloading)
da PC remoto.

SOFTWARE
DI GESTIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Software windows user-friendly, per una facile e
veloce programmazione della centrale; funzioni di
registro eventi e stampa incluse.
INCLUSO NEL BENTEL FIRE SUITE pag.26

Sensori analogici e dispositivi indirizzabili

SENSORI ANALOGICI
I sensori analogici indirizzabili rappresentano
innovazione della tecnologia dei rivelatori.

l’ultima

Un sistema di indirizzamento permette l’interrogazione periodica
del singolo sensore attraverso una centrale di controllo
intelligente. La serie completa comprende sensori ottici e a
camera di ionizzazione, la combinazione di rivelatori ottici e
termici, e di rivelatori termovelocimetrici e di temperatura
massima. La nuova generazione della serie indirizzabile è
rappresentata da multisensor cioè la combinazione, in un unico
rivelatore, di un sensore ottico, termico e a camera di
ionizzazione.
Il sensore è dotato di un’intelligenza che gli consente di elaborare
i dati provenienti dai singoli sensori prima di trasmetterli al
sistema di controllo.
•
•
•
•
•

Compatibili con centrali
FC200 e FC100 (pag.4)

Impostazioni indirizzo tramite indicatori rotativi
Indirizzamento fino a 99 sensori e 99 moduli per loop
2 indicatori LED visibili
Calotta smontabile per agevolare la pulizia in campo
Controllo del sistema a distanza

MODULI DI INGRESSO
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I moduli di ingresso, di uscita e di isolamento ampliano la
versatilità del sistema.
I moduli di ingresso accettano i segnali di altri indicatori, i moduli
di uscita comandano attuatori di porte tagliafuoco, di sistemi di
spegnimento o di indicatori remoti ed i moduli di isolamento
limitano l’effetto di guasti nell’impianto.

ALLARMI
Gli allarmi sono disponibili in una vasta gamma di tipologie e di
configurazioni adatte a tutte le applicazioni.
Tutti i modelli sono di dimensioni compatte e sono caratterizzati da
alti livelli di uscita acustica pluritonali e da un basso consumo di
energia. Sono disponibili nelle versioni indirizzabili e convenzionali,
nelle versioni con allarmi acustici indipendenti, con trasmettitore
di messaggi vocali, come sistemi combinati ottico/acustici e come
sirene incorporate nelle basi dei rivelatori.
•
•
•
•
•

Alimentazione ac o dc
Uscita acustica di 103 dB (A) a 1m
14 toni selezionabili
Uscita acustica a 3 vie
Ricevitori acustici per messaggi vocali

Sensori analogici e dispositivi indirizzabili

SENSORI ANALOGICI
E INDIRIZZABILI
Sensore di fumo fotoelettrico, analogico, indirizzabile (Modello
2251EM).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni compatte
Indirizzabile-analogico
LED segnalazione remota
Due LEDS di allarme con visibilità di 360°
Switches rotativi per indirizzamento decimale
Basso assorbimento
Protocollo di comunicazione immune ai disturbi
Resistente alle interferenze
Interruttore di test incorporato
Certificato a norme EN54 parte 7
Certificato LPCB e VdS

Sensore di temperatura a soglia fissa, analogico, indirizzabile
(Modello 5251EM).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allarme a temperatura fissa (58° C)
Basso assorbimento
Indirizzabile-analogico
LED segnalazione remota
Due LED di allarme con visibilità di 360°
Switches rotativi per indirizzamento decimale
Protocollo di comunicazione immune ai disturbi
Resistente alle interferenze
Interruttore di test incorporato
Certificato LPCB e VdS
Certificato a norme EN54, parte 5, 2° grado.

Sensore di temperatura termovelocimetrico,
indirizzabile (Modello 5251REM).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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analogico,

Rivelazione della velocità di variazione della temperatura
Basso assorbimento
Indirizzabile-analogico
LED segnalazione remota
Due LED di allarme con visibilità di 360°
Protocollo di comunicazione immune ai disturbi
Resistente alle interferenze
Interruttore di test incorporato
Certificato LPCB e VdS
Certificato a norme EN54, parte 5, 1° grado

Sensore di temperatura a soglia fissa, analogico, indirizzabile
(Modello 5251HTEM).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allarme a temperatura fissa (78° C)
Basso assorbimento
Indirizzabile-analogico
Switches rotativi per indirizzamento decimale
LED segnalazione remota
Resistente alle interferenze
Interruttore di test incorporato
Due LED di allarme con visibilità di 360°
Protocollo di comunicazione immune ai disturbi
Certificato LPCB e VdS
Certificato a norme EN54 parte 8-1

Progettati e realizzati secondo lo standard EN54, le centrali ed i dispositivi analogici e
convenzionali Bentel permettono la realizzazione di ogni tipo di installazione dalle
piccole alle grandi dimensioni, garantendo elevati standard di qualità ed affidabilità.
Facili da installare e programmare, questi prodotti garantiscono una semplice manutenzione
dell’installazione per tutto il ciclo di vita del sistema.

www.bentelsecurity.com

Centrali convenzionali
J424
Centrale di segnalazione incendio espandibile
Progettata e realizzata secondo le norme EN54 e certificata
EN12094-1, la J424 è una centrale a microprocessore per il
controllo di impianti antincendio di medie e grandi dimensioni.
È fornita di serie con una scheda madre a 8 zone alla quale
possono essere collegate fino a 2 schede di espansione J400EXP8 per un totale di 24 zone e di 512 dispositivi collegabili.
Ogni zona di rivelazione è dotata di una propria uscita di ripetizione
allarme che permette di agire in maniera selettiva sull’incendio.
La centrale dispone di uscite di allarme, tacitabili e controllate, per
il controllo di sirene autoalimentate, sirene piezoelettriche,
campane antincendio, lampeggiatori, avvisatori telefonici, ecc...
Di facile uso, la centrale è dotata di una serratura e di un codice
che consentono il controllo dello stato dell'impianto al solo
personale autorizzato.
La centrale J424 è disponibile anche con display retroilluminato,
che riporta tutte le informazioni relative allo stato della centrale.
Per un completo controllo della centrale con il PC è disponibile un
software in ambiente Windows™ in grado di gestire memoria
eventi, stampe, archivi, reset e tutte le funzioni programmabili che
la centrale mette a disposizione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Approvazione EN54 e EN12094-1
• Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi ad ogni zona:
rivelatori di incendio convenzionali, pulsanti di allarme, rivelatori di gas
• Zona gas compatibile con sensori 4 ÷ 20 mA
• Riconoscimento pulsanti manuali
• Soglie programmabili
• Riconoscimento scomparsa sensori
• Modo giorno/notte
• Tempo di ricognizione
• Tempo di riarmo e stabilizzazione programmabili
• 1 uscita di ripetizione allarme per ogni zona di rivelazione
• 2 uscite di allarme tacitabili, controllate ed escludibili, per l'attivazione di sirene piezoelettriche, campane
antincendio, lampeggiatori, a 24V
• Uscita di allarme tacitabile ed escludibile, per l'attivazione di sirene autoalimentate a 24V
• Uscita guasto a sicurezza intrinseca, tacitabile ed escludibile, per attivazione di segnalazioni e dispositivi
ausiliari
• Uscita fuoco tacitabile, controllata ed escludibile, per avvisatori telefonici (12 V)
• Uscita open-collector programmabile
• Memoria allarmi/guasti fino a successivo riarmo
• Comando per la tacitazione dei dispositivi di segnalazione (sirene)
• Protezione dei comandi mediante chiave e codice
• Programmazione tramite PC o da centrale
• Logger da 50 eventi data/ora visibile da PC

INPUT-LINE, ALARM OUTPUTS
• 8 zone di rivelazione, bilanciate, escludibili, espandibili fino a 24 con schede di espansione da 8 zone
• Display retroilluminato opzionale
• Bus RS485

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Alimentazione 230 Vac ±10%
Alimentatore-caricabatteria switching da 27,6 Vdc 2,5 A
Alloggiamento per accumulatori: 2 da 12 V - 17 Ah
Dimensioni (lxhxp): 422x502x116 mm
Peso (senza accumulatori): max. 8,5 Kg
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Centrali convenzionali
J408
Centrale segnalazione incendio a 8 zone
Progettata e realizzata secondo le norme EN54 e EN12094-1, la
J408 è una centrale a microprocessore per il controllo di impianti
antincendio di piccole e medie dimensioni. La centrale mette a
disposizione fino a 8 zone alle quali possono essere collegati fino
a 32 rivelatori per zona per un totale di 256 dispositivi collegabili.
Ogni zona di rivelazione è dotata di una propria uscita di ripetizione
allarme che permette di agire in maniera selettiva sull’incendio.
La centrale dispone di uscite di allarme, tacitabili e controllate, per
il controllo di sirene autoalimentate, sirene piezoelettriche,
campane antincendio, lampeggiatori, avvisatori telefonici, ecc...
Di facile uso, la centrale è dotata di una serratura e di un codice
che consentono il controllo dello stato dell’impianto al solo
personale autorizzato. Per un completo controllo della centrale
con il PC è disponibile un software in ambiente Windows™ in
grado di gestire memoria eventi, stampe, archivi, reset e tutte le
funzioni programmabili che la centrale mette a disposizione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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• Approvazione EN54 e EN12094-1
• Possibilità di collegare fino a 21 dispositivi ad ogni zona:
rivelatori di incendio convenzionali, pulsanti di allarme, rivelatori di gas
• Zona gas compatibile con sensori 4 ÷ 20 mA
• Riconoscimento pulsanti manuali
• Soglie programmabili
• Riconoscimento scomparsa sensori
• Modo giorno/notte
• Tempo di ricognizione
• Tempo di riarmo e stabilizzazione programmabili
• 1 uscita di ripetizione allarme per ogni zona di rivelazione
• 2 uscite di allarme tacitabili, controllate ed escludibili, per l'attivazione di sirene piezoelettriche, campane
antincendio, lampeggiatori a 24V
• Uscita di allarme tacitabile ed escludibile, per l'attivazione di sirene autoalimentate a 24V
• Uscita guasto a sicurezza intrinseca, tacitabile ed escludibile, per attivazione di segnalazioni e dispositivi
ausiliari
• Uscita fuoco tacitabile, controllata ed escludibile, per avvisatori telefonici (12V)
• Uscita open-collector programmabile
• Memoria allarmi/guasti fino a successivo riarmo
• Comando per la tacitazione dei dispositivi di segnalazione (sirene)
• Protezione dei comandi mediante chiave e codice
• Programmazione tramite PC o da centrale
• Logger da 50 eventi data/ora visibile da PC

INPUT-LINE, ALARM OUTPUTS
J408-8 / J408-4 / J408-2
• 8 zone di rivelazione (J408-4: 4 zone di rivelazione /J408-2: 2 zone di rivelazione), bilanciate, escludibili

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Alimentazione 230 Vac ±10%
Alimentatore-caricabatteria switching da 27,6 Vdc - 1,5 A
Bus RS485 (solo J408-8)
Alloggiamento per accumulatori: 2 da 12 V - 7 Ah
Dimensioni (lxhxp): 354x280x100 mm
Peso (senza accumulatori): max. 4 Kg

Centrali convenzionali
ACCESSORI J424 - J408
ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI

J424

J400-LCD

J400-REP

PCJ400BRIDGE

J400-EXT

J400EXP8

FIRE SUITE

•

•

•

•

•

•

solo 8 zone

solo 8 zone

•

J408

J400-LCD

J400-EXT

Modulo display

Modulo di estinzione
a microprocessore

•

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo display 2 righe e 16 caratteri, a cristalli liquidi
retroilluminato.
Mostra, in forma testuale ed estesa, le segnalazioni
presenti nel pannello frontale della centrale J424 ed
è dotato di 6 pulsanti per navigare tra di esse.

J400-REP
Modulo ripetitore

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Uscita per elettrovalvola controllata dal confronto
(AND/OR) fra lo stato delle zone della centrale.
• Tempo di preestinzione programmabile.
• Uscita di ripetizione dei segnali: preestinzione, estinzione
ed estinzione attivata.
• Ingresso per l'attivazione forzata dei dispositivi di
spegnimento e ingresso pressostato.
• Segnalazione di avaria della linea di alimentazione
dell'elettrovalvola.
• Segnalazione di avaria delle linee di ingresso.
• Possibilità di inibire, prima che avvenga,
l'estinzione.
• Ingressi per attivazione manuale, inibizione
estinzione e supervisione pressostato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Connessione alla centrale tramite 4 fili
(compresa alimentazione).
• Possibilità di installazione ad una distanza fino
a 1.000 metri.
• Riporta tutte le segnalazioni acustiche/luminose
relative alla centrale.
• Gestione della centrale da remoto.
• Dimensioni (lxhxp): 280x320x40 mm
• Peso: 2,260 Kg

J400EXP8
Scheda espansione ad 8 zone per J424
CARATTERISTICHE TECNICHE

• 8 zone di rivelazione bilanciate, escludibili.

PCJ400BRIDGE
Interfaccia seriale
CARATTERISTICHE TECNICHE

Interfaccia per la comunicazione con le centrali
antincendio della serie J400 per mezzo del loro bus
RS485.
È in grado di ricevere tutte le informazioni relative allo
stato dell’impianto e di inviare eventuali richieste di
azioni da eseguire (esclusioni, riarmi, ecc.).
Ogni centrale accetta al massimo quattro moduli in
totale tra PCJ400BRIDGE e J400-LCD.

SOFTWARE
DI GESTIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Software windows user-friendly, per una facile e veloce
programmazione della centrale; funzioni di registro eventi e
stampa incluse.
INCLUSO NEL BENTEL FIRE SUITE pag.26
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BGSM-G + SUR-GARD IP
COMUNICAZIONE
SEGNALE INCENDIO
TRAMITE RETE GPRS

RICEVITORE SUR-GARD IP SYSTEM II
• Compatibile con BGSM-G e B-NET
• System II supporta fino a 1024 accounts IP,
512 dei quali supervisionabili

O LTRE

I CONFINI

BGSM-G, il comunicatore di allarme universale GSM/GPRS di Bentel Security, garantisce sicurezza ed
affidabilità alle vostre comunicazioni. Esso permette il collegamento con qualsiasi centrale di allarme che
genera eventi Contact ID trasmettendoli direttamente alla scheda IP dei ricevitori Sur-Gard System
II/System III presso la stazione di telesorveglianza o al Software per PC Bentel WinBCS.
Il BGSM-G può essere utilizzato come back-up della linea telefonica tradizionale PSTN
o come comunicatore di allarme primario nel caso la linea PSTN non sia disponibile.
Il BGMS-G utilizza il canale dati GPRS per garantire una comunicazione affidabile, ad alta velocità ed ad un
costo contenuto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Back-up automatico in caso di mancanza della linea telefonica
Compatibile con ogni centrale di allarme e segnalazione
Decodifica degli eventi Contact ID ed invio tramite GPRS
Riduzione significativa dei costi di trasmissione degli eventi tramite canale GPRS
Supervisione da parte del ricevitore del collegamento GPRS
Avvisatore SMS a quattro canali
Comunicatore digitale Contact ID a quattro canali
Comunicazioni automatiche per segnalazione guasti
Possibilità di home automation da remoto tramite SMS e chiamata GSM

www.bentelsecurity.com

Rivelatori convenzionali
SERIE 600
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione EN54 da LPCB
Tensione di funzionamento da 10,5Vdc a 33Vdc
Design piacevole e discreto
Elevate prestazioni ed affidabilità
Facili da installare
LED di segnalazione allarme integrato
Possibilità di collegamento di un LED remoto
Collegamento indipendente dalle polarità
Compatibile con la base standard e la base relè

Il costante impegno nella ricerca e sviluppo nel settore della
rivelazione di incendio ha permesso la realizzazione della nuova
serie 600 di rivelatori convenzionali, eleganti e discreti nel design,
progettati per offrire una sempre maggiore affidabilità e velocità di
risposta, facili da installare e con un bassissimo bisogno di
manutenzioni.
La serie 600 include il nuovo rivelatore di monossido di carbonio
ad elevate prestazioni (601CH) il quale, grazie alla cella
elettrochimica per la rivelazione del CO ed ai sensori di
temperatura di cui è dotato, garantisce un riconoscimento rapido
ed affidabile sia dei principi di incendio a combustione lenta sia di
quelli veloci.
L’intera gamma dei rivelatori è conforme alle normative europee
dalla marchiatura CE.
I rivelatori convenzionali o rivelatori a due stati della serie 600,
forniscono due stati di uscita: riposo o allarme.
Abbinati alle opportune apparecchiature di controllo e
segnalazione vanno a costituire il sistema di rivelazione automatico
di incendio.

APPLICAZIONI
Ciascun tipo di rivelatore è in grado di
riconoscere un particolare prodotto della
combustione, le relative velocità di
risposta sono quindi dipendenti dal tipo di
elemento preso in considerazione dal
rivelatore stesso.
La gamma dei rivelatori serie 600 è
stata progettata per garantire la
massima velocità di risposta nel
riconoscimento dei principi di
incendio
con
la
minima
possibilità di falsi allarmi.
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AREE APPLICATIVE SERIE 600
AMBIENTE

MOLTO
PULITO
E SECCO

MODERATAMENTE
PULITO E
TEMPERATURA
MODERATA

Camere
pulite
centro
elaborazione
dati

Uffici
industrie leggere
ospedali,
residenziale,
sale d’aspetto

SPORCO
FUMOSO

SPORCO
E/O
UMIDO

CALDO
FUMOSO

ARIA
APERTA

Zone di carico
merci,magazzini Allevamenti
con muletti
bestiame,
Cucine
diesel, industrie lavanderie sale macchina
pesanti,
spogliatoi
autofficine

Materiali

Probabili rischi

Apparecchiature elettroniche motori elettrici cavi elettrici

Principi lenti senza fiamma,
nascosti (difficili da
localizzare -fumi tossici)

601P
601H

601P
601HP

601P

Stoffe, vestiti - Mobili Carte e cartoni
Materie plastiche
Locali destinati ad animali
Segatura, scarti di legnami

Principi lenti senza fiamma,
nascosti (difficili da
localizzare-fumi tossici)

601H
601H
601P

601CH
601P

601CH
601P

Liquidi infiammabili
Vernici - solventi gas
infiammabili
sostanze chimiche instabili

Fiamme (rapida crescita
di fumo denso) fumi ad alta
temperatura rischi di
esplosioni associate

601H
601P

Generi alimentari
rifiuti organici foraggio
per animale strutture in legno
combustibili solidi

Fumo e fiamme inizialmente
piuttosto lento ma una volta
innescato l’incendio alte
temperature

601H

601H
601P
601CH

601CH
601CH
601H

601H-R
601P
601H-R

601CH
601CH

Prodotti plastici,
prodotti chimici
macchine utensili
materiali da costruzione
contenuti non conosciuti

I tipi di rischio possono
variare a seconda del tipo
di incendio (potrebbe essere
necessario l’utilizzo di più
di un tipo di rivelazione)

601H
601CH
601P

601PH
601CH
601PH-R

601P
601CH

601CH
601P

601H-R
601CH

601CH

601PH
601HP

601CH

601HR

601CH

Rivelatori convenzionali
SERIE 600
601P
Il rivelatore 601P è in grado di rilevare il fumo visibile prodotto
da materiali che bruciano senza fiamma o con combustione
lenta (mobili, materie plastiche espanse, PVC surriscaldato).
Il rivelatore 601P è particolarmente indicato per applicazioni di
tipo generale e per aree dove potrebbe verificarsi un
surriscaldamento di cavi. Il rivelatore di fumo ottico non è indicato
per il rilevamento di incendi a combustione veloce i quali
producono del fumo scarsamente visibile o fumo particolarmente
scuro. L’originale disegno della camera di rilevamento e la tecnica
di analisi dei segnali evita le segnalazioni di falsi allarmi causati da
piccoli insetti.
Il fumo che penetra nella camera di campionamento riflette degli
impulsi di luce infrarossa verso un ricevitore che li converte in
segnali elettrici.
Dei circuiti interni provvedono a valutare tali segnali elettrici al fine
di discriminare una eventuale condizione di allarme.

601P

601PH
Il rivelatore 601PH è in grado di rilevare una vasta gamma di
prodotti della combustione, da quelli generati da principi di
incendio lenti e senza fiamma che producono delle particelle
visibili fino a quelli con fiamme vive che producono un gran
numero di particelle caldissime e di più piccole dimensioni.
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La combinazione del principio ottico e termico permette la
rivelazione di quei focolai con fiamme vive che fino ad ora
potevano essere rilevati soltanto per mezzo di rivelatori a
ionizzazione. Nelle normali condizioni ambientali il 601PH si
comporta come un normale rivelatore di fumo ottico, soltanto nel
caso in cui venga rilevato un rapido innalzamento della
temperatura il rivelatore aumenta la sua sensibilità e l’eventuale
presenza di fumo conferma la condizione di incendio che attiverà
la trasmissione dell’allarme al dispositivo di controllo.
Il rivelatore 601PH è dotato di una camera di rilevamento ottica
disegnata in modo da ottenere un rapporto segnale - rumore
senza rivali e una elevata immunità alla polvere ed allo sporco che
garantisce una sensibile riduzione dei costi di manutenzione.
Inoltre la copertura della suddetta camera è stata studiata per
richiamare all’interno della stessa il fumo in condizioni di scarsa
mobilità dell’aria rendendo il rivelatore più rapido nella sua
risposta.

601PH

601H-R / 601H-F
I rivelatori 601H-R (termovelocimetrico) e 601H-F (temperatura
fissa) rilevano rispettivamente un anormale rapido innalzamento
della temperatura e un anormale elevato livello di temperatura.
Nelle normali applicazioni ed in particolar modo in quei casi dove
le temperature sono particolarmente basse è preferibile l’utilizzo
del rivelatore termovelocimetrico 601H-R. Tali rivelatori sono
comunque provvisti di una soglia fissa. In alcuni ambienti quali
cucine, locali caldaie dove rapidi innalzamenti della temperatura
sono considerati normali, l’utilizzo di rivelatori termovelocimetrici è
pertanto inadeguato ed è preferibile utilizzare un rivelatore a
temperatura fissa 601H-F.

601H-R / 601H-F

Rivelatori convenzionali

601CH
Il 601CH è caratterizzato da una elevata velocità di risposta
nella rivelazione dei principi di incendio, da una elevata
flessibilità di installazione che ne permette l’utilizzo in quelle
applicazioni dove ostacoli impedirebbero la libera circolazione
dell’eventuale fumo.
Il rivelatore è particolarmente indicato per quelle zone ad elevato
rischio, aree di immagazzinamento e tutte quelle situazioni nelle
quali un rivelatore di fumo tenderebbe a dare falsi allarmi.
Il rivelatore termovelocimetrico A1R incorporato nel dispositivo
fornisce un ulteriore non escludibile fonte di rivelazione che
ottimizza il funzionamento del rivelatore anche in quelle applicazioni
dove la presenza di rischi combinati porterebbe la sola rivelazione
di CO ad essere insufficiente.
Il rivelatore termovelocimetrico incorporato si comporta come un
normale rivelatore termico, inoltre, in caso di rilevamento di un
repentino innalzamento della temperatura, forza un aumento della
sensibilità del rivelatore di monossido di carbonio.

601CH

Base relè

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFORMITÀ
EN 54-5:2000 + A1:2002

EN 54-7:2000 + A1:2002

TIPO
601P
601PH
601H-R
601H-F
601CH
5B
MUB-RV

FR110 “Bayblend” resistente al fuoco
Vedi figura 1
Vedi Tabella
Bianco

109 mm
2 – 5 secondi
0 – 95% senza condensa
Sulla Base - terminali a vite - Max 2x1,5 mm2
per ogni terminale

11,5 mm

ELETTRICHE
Tempo di reset
Umidità relativa
Connessione cavi

43 mm
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MECCANICHE
Materiale
Dimensioni
Peso
Colore

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti
secondo il principio della diffusione della luce,
della trasmissione della luce o della ionizzazione

SPECIFICHE

PESO
(KG)

TENSIONE
DI
ALIMENTAZIONE
(Vdc)

DESCRIZIONE

10,5V

24V

Fumo - ottico
Fumo – ottico ad alte prestazioni
Temperatura - termovelocimetrico
Temperatura – soglia fissa a 60°C
Monossido di carbonio
Base Universale
Base universale con relè

0,093
0,093
0,08
0,08
0,09
0,065
0,066

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 -

33
33
33
33
33
33

ASSOBIMENTO
MEDIO
IN STAND BY
(uA)

125,6 mm

CORRENTE APPROVAZIONI
ASSOBIMENTO TEMPERATURE DI TEMPERATURE DI
FUNZIONAMENTO IMMAGAZINAMENTO PER REMOTO
IN
(NO CONDENSA
(Am) A 24V
ALLARME (mA) (NO CONDENSA
O GHIACCIO)
O GHIACCIO)
(RESISTENZA
DA 1K1
INTERNA)

10,5V

24V

10,5V

24V

63
63
57
58
60
-

67
67
65
61
68
-

12
12
14
14
60
15

45
45
35
53
53
12

-20°C..
-20°C..
-20°C..
-20°C..
-10°C..

+70°C
+70°C
+70°C
+70°C
+55°C

-10°C.. +55°C

-25°C..
-25°C..
-25°C..
-25°C..
-10°C..

+80°C
+80°C
+80°C
+80°C
+55°C

-20°C.. +55°C

21
21
21
21
21
-

LPCB
LPCB
LPCB
LPCB
LPCB
LPCB
LPCB

TECNOLOGIA AVANZATA
VALORE SUPERIORE

Centinaia di migliaia di sistemi di sicurezza Bentel vengono utilizzati in qualunque angolo del mondo da banche,
ospedali, abitazioni, industrie, centri commerciali ed edifici governativi: strutture che richiedono le soluzioni
tecnologiche più innovative per garantire la massima affidabilità.

Per ulteriori informazioni sulla linea completa dei prodotti Bentel contattare i distributori autorizzati.

www.bentelsecurity.com

Accessori
HS900
HS900 è un avvisatore ottico/acustico di altissima affidabilità
e performance.
Progettato per la segnalazione ottico/acustica di incendio o
evacuazione. Il segnale luminoso emesso dalla lampada
stroboscopia allo Xenon di alta intensità è visibile da qualsiasi
angolazione in modo da ottenere la più ampia copertura visiva.
Il disegn a basso profilo fanno di HS900 l’avvisatore
ottico/acustico più versatile ed adattabile sul mercato.
CARATTERISTICHE
• Voltaggio: 19 ÷ 32 Vdc
• Assorbimento lampada (Valore Medio): 135 mA
• Assorbimento altoparlante (Valore Medio): 90 mA
• Potenza sonora (volume basso e alto): 87 ± 3 dB /
100 ± 3 dB @ 3m
• Luminosità: 60 cd
• Dimensioni (lxhxp): 126x132x53 mm
• Protezione: IP31
• Limiti di temperatura: 5 ÷ 40 °C
• Peso: 245 gr

SYNC900
SYNC900 è il modulo di sincronizzazione tra la Centrale di
Controllo e HS900.
Le lampade allo Xenon degli HS900 vengono sincronizzate con
una frequenza di un secondo contemporaneamente agli
altoparlanti. Il modulo sincronizzatore SYNC900 fornisce due
canali di sincronizzazione IN/OUT indipendenti, un ingresso Mute
ed un’uscita di errore di sincronismo. SYNC900 può anche
operare in modalità Master-Slave (in cascata).

MCP900
MCP900 è un pulsante di attivazione manuale piacevole e facile
da installare, è l’ideale all’interno di edifici dove è richiesta
un’attivazione manuale o una inibizione nei sistemi di rivelazione
incendio ed attivazione spegnimenti.
MCP900 è un pulsante di attivazione manuale ripristinabile (non
necessita di sostituzione vetro). Si attiva infatti con la pressione al
centro della mascherina di plastica bianca e si ripristina mediante
la speciale chiave data in dotazione. In alcuni modelli MCP900 è
dotato di un LED rosso che lampeggia durante il funzionamento
normale mentre, in caso di allarme, si attiva fisso.
Può essere utilizzato anche per il controllo di porte, scale mobili,
ecc.
Può essere installato a giorno o ad incasso nelle più comuni
scatole in commercio in Europa.
Il prodotto viene fornito completo di base per l’installazione
a muro, lexan in inglese e chiave di ripristino.
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Accessori

FIRE SUITE
L’ambiente integrato del software Bentel Fire Suite è stato sviluppato
per affrontare le sfide della gestione locale e remota di un sistema
antincendio dotato di interfaccia PC.
Esso offre la possibilità di programmazione, controllo e gestione delle
centrali convenzionali della serie J400 e delle centrali indirizzabili
FIRECLASS, per le quali è disponibile anche l’utility di gestione delle
mappe grafiche. Contiene inoltre il software di gestione remota delle
centrali convenzionali utilizzando l’accessorio PCJ400BRIDGE.
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Accessori
BXM24
Stazione di alimentazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentatore switching controllato a microprocessore
Ingresso: 230 Vac ±10% - 50/60 Hz
Stabilità: ±1%
Controllo costante dell’alimentatore switching con
disconnessione in caso di guasto o anomalia
Controllo costante dell’accumulatore con disconnessione in caso
di guasto o anomalia
Controllo presenza, carica e efficienza degli accumulatori
2 uscite indipendenti protette da fusibile
1 uscita relè per il guasto
Bus di comunicazione con centrali serie 400 (solo versione “-B”)
Compensazione della carica della batteria in funzione della
temperatura
Accumulatori allocabili: due da 12 Vdc - 17 Ah

ARTICOLO

USCITA (Vdc)

BXM24/25-U
BXM24/50-U
BXM24/25-B
BXM24/50-B

27,6
27,6
27,6
27,6

CORRENTE (A)
2,5
5,0
2,5
5,0

max
max
max
max

DIMENSIONI (lxhxp)
383x408x97
383x408x97
383x408x97
383x408x97

mm
mm
mm
mm

PESO (senza accumulatore)
5
5
5
5

Kg
Kg
Kg
Kg
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Alimentatori switching.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentatori caricabatteria
Dimensioni contenute
Ingresso: 230 Vac ±10% - 50/60 Hz
Conforme alla norma EN 60950
Classe di isolamento I
Stabilità migliore dell’1% a pieno carico
Protezione contro i sovraccarichi
Protezione contro i cortocircuiti
Tensione di uscita controllata in temperatura mediante sonda
termica (BAQ60T24)
ARTICOLO
BAQ35T24
BAQ60T24
BAQ140T24

USCITA (Vdc)
27,6
27,6
27,6

* (C.A. 12.00179 IMQ)

CORRENTE (A)
1,5 max
2,5 max*
5 max*

DIMENSIONI (lxhxp)

PESO

130x38x100 mm
166x38x98 mm
205x100x408 mm

389 gr
500 gr
760 gr

Accessori
BATTERIE
NESSUNA MANUTENZIONE
Non è necessario controllare livello e
densità dell’elettrolita.
TOTALMENTE SIGILLATE
Non vi è possibilità di fuoriuscita dell’elettrolita
dai terminali o dall’involucro.
LUNGA DURATA
Oltre 1000 cicli carica/scarica.
LUNGO PERIODO DI STOCCAGGIO
Fino ad un anno ad una temperatura di 20°C
(68°F).
GRIGLIE ALTAMENTE RESISTENTI
Costruiti in lega di piombo-calcio per aumentare
prestazioni e vita d’impiego in uso sia ciclico che
tampone – anche in condizioni di scarica quasi
totale.
INTERVALLO DI TEMPERATURA
L’ampio intervallo di temperatura operativa da -15° a 50°C
permette flessibilità nell’utilizzazione e nel posizionamento delle
batterie.
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FLESSIBILITÀ DI POSIZIONAMENTO
La costruzione ermetica e l’uso di
l’elettrolita permettono la totale
delle batterie, senza rischi di
perdita di prestazioni.

E ASSENZA DI PERDITE
separatori che trattengono
libertà nel posizionamento
fuoriuscita dell’elettrolita o

LUNGA VITA IN TAMPONE
Da 3 a 5 anni sotto carica di mantenimento.
ALTA CAPACITÀ DI RECUPERO
Anche dopo cicli di scarica quasi totale.
BASSA EMISSIONE DI GAS
La batteria è progettata per controllare efficacemente la
generazione di gas e per consentire la ricombinazione all’interno
della stessa di oltre il 99% del gas generato nel corso dell’uso
normale.
SISTEMA DI SCARICO A BASSA PRESSIONE
Assicura un limitato sviluppo di gas nella batteria. Operando ad
una pressione di 7-10 psi (48- 69kPa), il sistema libera
automaticamente il gas in eccesso se questo oltrepassa i valori
normali. La sigillatura è ripristinata quando la pressione torna nei
valori normali.
CODICI D’ORDINE

Tensione
nominale (V)

Capacità (Ah)

Corrente
di carica Max. (A)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Profondità (mm)

Altezza
totale (mm)

Peso
(Kg)

CB1212

12

1,2

0,36

97

52

43

59

0,60

CB1220

12

2,0

0,60

178

60

35

67

0,96

CB1234

12

3,4

1,02

134

60

67

67

1,37

CB1240

12

4,0

1,20

90

101

70

107

1,73

CB1270

12

7,0

2,10

151

95

65

101

2,66

CB12170

12

17,0

5,10

181

167

76

167

6,06

CB12250

12

25,0

7,50

166

125

175

125

8,80

www.bentelsecurity.com
Le immagini riprodotte nel presente Catalogo sono puramente indicative e Bentel Security s.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti in esso contenuti.
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