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1103103 XFIRE  CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA
XFIRE è una centrale analogica indirizzata ad 1 loop, espandibile a 2, in grado di indirizzare e gestire sino ad un massimo di 480 dispositivi (sensori, 
moduli di comando, pulsanti, sirene da loop, ecc.). Progettata e realizzata con le più moderne tecnologie nel nostro centro Ricerca e Sviluppo, XFIRE 
consente la realizzazione sia di impianti complessi e molto ampi, sia di piccoli impianti, con la possibilità di essere ampliati successivamente. Con XFIRE, 
infatti, si può creare una rete costituita da 60 centrali al massimo, interconnesse. Tra le caratteristiche: la possibilità di indirizzare singolarmente e gestire 
una serie completa di apparati radio tutti certificati, nonché di indirizzare sensori di gas e sistemi di aspirazione sia tradizionali sia di ultima generazione 
con la Cloud Chamber a bordo.
XFIRE è inoltre collegabile direttamente anche con i sistemi di evacuazione, i pannelli di controllo remoti tramite connessione alla porta seriale RS485 
ed è possibile connettere la centrale ad una rete Ethernet.
Soddisfa le norme EN54-2 / EN54-4 / EN54-21 / EN54-13.

CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA MODELLO XFIRE

SISTEMI
ANALOGICI

INDIRIZZATI

SPECIFICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione 115 Vac - 230 Vac
Batterie  allocabili 2 x 12V - 17Ah
Assorbimento max dalla rete 1,9 A / 115 Vac - 1,2 A / 230 Vac
Tensione loop 35 - 37 Vdc
Massima corrente loop 500 mA
Uscita supervisionata per dispositivi esterni 500 mA 24Vdc
Uscite guasto - 24V e guasto - NAC 200 mA
Uscite allarme - 24V e allarme - NAC 500 mA
Temperatura di funzionamento -5°C a + 40°C
Lunghezza max. loop / dimensioni cavo per 1 Km diam. 0,75 mmq
Corrente max (Imax, a) 2A
Grado di protezione IP 30
Dimensioni 490 mm x 380 mm x 110 mm

1137104 XFIRE-ESP ESPANSIONE DI UN LOOP PER CENTRALE XFIRE
Scheda da installare all’interno della centrale. Permette di aggiungere il secondo loop da 240 punti.


