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Tel.: +39 02 48405586
E-mail: info@detfire.com

Via Leonardo da Vinci, 146
20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)

Det Fire è una società del gruppo



CONDIZIONI DI VENDITA

• Recesso o sospensione di un ordine: DET FIRE S.r.l. ha facoltà di recedere od interrompere un contratto in 
qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo raccomandata all’Acquirente, senza che a questi sia nulla 
dovuto, né per corrispettivo, né a titolo risarcimento danni.

• I minimo valore degli ordini è di e 150,00 oltre IVA.

• La resa delle merci si intende Franco nostro magazzino di Trezzano S/N. In mancanza di indicazioni da parte 
del Cliente, le merci saranno spedite, in porto assegnato, tramite il nostro corriere consuetudinale. In ogni 
caso le merci viaggeranno in conto ed a rischio del Cliente.

• Termini di consegna: il termine di consegna indicato nella conferma d’ordine ha valore indicativo. Un eventuale 
ritardo non consente all’Acquirente di annullare, in parte o totalmente, l’ordine.

• I prezzi delle nostre apparecchiature, a causa dell’aumento dei costi, potranno essere variati, senza preavviso, 
in qualsiasi momento. 

• I termini di pagamento, indicati in fattura, sono fi ssi ed inderogabili. In caso di ritardi od irregolarità di pa-
gamento la DET FIRE S.r.l. non sarà più tenuta alla garanzia dei materiali e potrà interrompere la fornitura 
di tutti gli ordini in corso.

• Competenza: per qualsiasi controversia il Foro competente sarà, esclusivamente, quello di Milano.

CONDIZIONI DI GARANZIA
La GARANZIA sui prodotti DET FIRE S.r.l. è di 12 mesi dalla data di acquisto.

Tale garanzia non è valida nei casi in cui i materiali siano stati utilizzati in modo errato, manomessi od installati 
in modo improprio.

Il prodotto dovrà essere restituito a DET FIRE S.r.l. con spese a carico del Cliente, entro i termini della garan-
zia, che non verrà, comunque, applicata ai materiali soggetti ad usura o deterioramento, quali, ad esempio, le 
batterie presenti nelle apparecchiature autoalimentate.

I rivelatori di fumo, garantiti per 12 mesi dalla spedizione, per difetti di materiali in condizioni d’uso normali, 
saranno sostituiti gratuitamente. 

Per tutti gli altri prodotti DET FIRE S.r.l. o commercializzati dalla stessa, la garanzia si intende di 12 mesi dalla 
data di spedizione: in caso di guasto  si prega di informarne DET FIRE S.r.l. per via e-mail o via telefonica, per 
ottenere un numero di autorizzazione per la riparazione. A tal proposito, al fi ne di prendere in considerazione 
il materiale pervenuto in “porto franco” alla nostra sede di Via Leonardo da Vinci 146, 20090 Trezzano sul Navi-
glio - MI, si rammenta di corredare i materiali spediti per riparazione (sia in garanzia che fuori garanzia) delle 
notizie riportate nel modulo DFMR1 specifi cando, in particolar modo, il tipo di malfunzionamento riscontrato.

Le apparecchiature in garanzia saranno riparate e/o sostituite senza addebito, con spedizione a carico del Cliente.

Nel caso che un’apparecchiatura dichiarata in garanzia risultasse manomessa, questa sarà trattata come ri-
parazione fuori garanzia.

Materiali obsoleti: per tali materiali, ritenuti, all’esame tecnico, obsoleti e/o non riparabili, il reparto commerciale 
provvederà a formulare una quotazione particolare per la sostituzione delle apparecchiature.
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SOPRATTUTTO SICUREZZA

LA FORZA DI UN GRANDE GRUPPO,
LA GARANZIA DI SENTIRSI AL SICURO

Attualmente il gruppo può vantare uno staff di quasi 200 Dipendenti, 350 Agenti e 
Rappresentanti, oltre 80 Tecnici Manutentori e più di 60 tecnici esperti di sicurezza 
e antincendio.

Il Gruppo SOPRANCIODUE è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 
agenzie in continua espansione che garantiscono la massima affi dabilità ed assistenza 
per fare sentire i clienti sempre e comunque al sicuro.



SOPRATTUTTO SICUREZZA

Lo sviluppo di DET FIRE S.r.l inizia nel 2012 con la certificazione della prima cen-
trale di rivelazione e spegnimento, proseguendo poi con le certificazioni dei sistemi 
più complessi.

La “mission” della Società è rivolta alla Sicurezza, nello specifico, alla produzione 
di apparecchiature per la rivelazione fumi e per lo Spegnimento degli incendi.

Anno dopo anno, abbiamo sviluppato soluzioni tecnologiche capaci di soddisfare 
le richieste dei nostri Clienti che vanno dalla protezione di piccole realtà ad impianti 
di livello industriale.

Grazie alla flessibilità Aziendale, che garantisce la personalizzazione delle pre-
stazioni delle centrali in funzione delle necessità del Cliente e basandoci su tutte le 
competenze acquisite negli anni con le certificazioni necessarie, abbiamo ottenuto 
la capacità di diventare veri e propri partner dei nostri Clienti trovando, insieme a 
loro, le soluzioni tecniche più sicure e convincenti.

DET FIRE S.r.l è in grado di offrire anche un efficiente supporto tecnico tramite 
un’utile servizio di assistenza telefonica, e-mail tecniche e corsi specifici di formazione 
dedicati agli Studi di progettazione, a Clienti Installatori ed a Distributori professionisti.

La gamma dei nostri prodotti, tutti testati ed approvati secondo le Norme EN 54 
parti 2 e 4 ed EN 12094 parte 1, abbraccia tutto il settore della Rivelazione fumi e 
dello Spegnimento degli incendi con apparecchiature quali centrali convenzionali, 
centrali indirizzate, sistemi a rivelazione precoce, centrali combinate di rivelazione 
e spegnimento incendi.

Il brand DET FIRE S.r.l segue con entusiasmo la linea del gruppo
di cui fa parte, attribuendo un altissimo valore alla formazione tecnica e commerciale 
della propria Clientela che viene aggiornata con corsi gratuiti, con cadenza mensile, 
che trattano gli argomenti principali del settore dell’antincendio.

I programmi di base affrontano l’interpretazione normativa ed i relativi aggiorna-
menti, la programmazione tecnica e gli aspetti legali direttamente legati all’attività 
in campo di Progettisti ed Installatori

SOPRATTUTTO SICUREZZA
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DF88-RK2-SYS • DF88-RK3-SYS
DF88	 System

I sistemi DF88-RK3-SYS e DF88-RK3-SYS utilizzano un armadio monoblocco con telaio 
girevole per una agevole accessibilità al fondo dell’armadio su cui sono attestate le 
morsettiere verso il campo.
L’armadio è verniciato in colore Ral 7032. La porta in vetro temperato permette una 
chiusura dell’armadio per soddisfare il grado IP55.
Nella versione DF88-RK3-SYS è possibile installare fino a 13 moduli, mentre nella 
versione DF88-RK3-SYS i moduli sono 23.
L’armadio dispone di una ventola interna ed una presa d’aria IP54 per garantire la 
ventilazione interna.
All’ interno verranno alloggiate le due batterie con staffa di fissaggio; nel caso di 
Sistema ridondato le batterie saranno 4.
                                                                        
Alimentazione 230Vca ± 10%
Dimensioni 560 x 250 x 1280 mm
Peso circa 50 kg

DF88-CUN
DF88	 System

Il gruppo DF88-CUN è sostanzialmente l’insieme di due moduli: DF88-CPU di gestione 
corredato del proprio alimentatore DF88-PSU.
Il gruppo DF88-CPU gestisce tutte le funzioni del sistema DF88 ed il Pannello opera-
tore come Tastiera e Display.
Il gruppoDF88-CPU funziona in modalità “Singola” o “Ridondata”; in modalità “Ridondata” 
Il controllo del sistema è della CPU definita “Master”; in caso di malfunzionamento, il 
controllo del sistema viene preso dalla CPU “Slave”.
                                                                
Alimentazione 20Vcc ÷ 29Vcc
Assorbimento a riposo 200mA
Uscita controllata per sirena 1 (In attivazione) 500mA Max.
Uscita controllata per sirena 2 (In attivazione) 500mA Max.
Ridondanza si

DF88-441
DF88	 System

Il modulo DF88-441 gestisce 2 linee di tipo analogico indirizzato ad ogni linea è possibile 
collegare fino ad un massimo di 250 dispositivi tra Rivelatori di vario tipo e Moduli di I/O.
Su ogni Loop è possibile installare fino a 20 sirene alimentate da Loop. Sul pannello 
frontale sono presenti Led per indicare gli stati operativi.
Funziona in modalità singola o ridondata.
 
Numero massimo di dispositivi per Loop 250
Numero massimo di Sirene da Loop collegabili per ogni Loop 20

DF88-443
DF88	 System

Il modulo DF88-443 mette a disposizione all’utente 8 relè S.P.D.T. Per ogni relè è 
possibile impostare la durata di attivazione e l’associazione a condizioni che ne defi-
niscono la sua attuazione (formule di attivazione).

Numero di relè 8
Configurazione dei contatti S.P.D.T.
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DF88 -453
DF88	 System
Modulo	 8	 uscite	 controllate	 Ridondabile

Il modulo DF88-453 mette a disposizione all’utente 8 uscite di tipo controllato.
Per ogni uscita controllata è possibile impostare la durata di attivazione e l’associazione 
a condizioni che ne definiscono la sua attuazione (formule di attivazione).
Il modulo può essere utilizzato anche nella modalità “Ridondato”.
Sul pannello frontale sono presenti Led per indicare gli stati operativi.

Numero di uscite 8
Configurazione dei contatti Normalmente aperto e controllato

DF88-444
DF88	 System
Modulo	 di	 estinzione	1	 zona	 su	 due	 Linee	 controllate

Il modulo di Estinzione gestisce una di zona di spegnimento pilotando 2 linee per la 
gestione di 2 elettrovalvole.
Il modulo può essere utilizzato nella modalità “Ridondato” affiancandolo con uno 
dello stesso tipo.
In questa configurazione a fronte di un problema, la commutazione dalla prima scheda 
“Master” alla seconda “Slave” è automatica.

Numero di zone di spegnimento 1
Numero di linee per elettrovalvole di uscita 2

DF88-448
DF88	 System
Modulo	 di	 rilevazione	 8	 Linee	 per	 sensori	 convenzionali

Il modulo DF88-448 gestisce 8 linee di tipo convenzionale; ad ogni linea è possibile 
collegare fino ad un massimo di 31 sensori convenzionali.

Numero di linee di rivelazione per sensori convenzionali 8
Numero massimo di sensori convenzionali per linea 31

DF88-458
DF88	 System
Modulo	 di	 rilevazione	 8	 linee	 d’ingresso	 Ridondabile

Il modulo DF88-458 gestisce 8 linee di tipo convenzionale; ad ogni linea è possibile 
collegare fino ad un massimo di 31 sensori convenzionali.
Sono previste 8 uscite di tipo open collector (una per ogni linea Loop) per la ripetizione 
dello stato di allarme.
Sul pannello frontale sono presenti Led per indicare i seguenti stati operativi:
• Allarme incendio su ciascuna delle 8 linee
• Preallarme su ciascuna delle 8 linee
• Guasto linee
• Segnalazione di esclusione di ciascuna delle 8 linee
• Funzionamento corretto della CPU del modulo stesso
Dalla centrale DF88-458  è possibile selezionare le seguenti funzionalità:
• Abilitazione / disabilitazione singola per ciascuna delle 8 linee.
• Configurazione di ciascuna linea a singolo o doppio consenso.
• Titolazione di ciascuna linea con parole di max. 21 caratteri.

Numero di linee di rivelazione per sensori convenzionali 8
Configurazione delle linee di rivelazione Singolo, doppio consenso, non usata
Numero massimo di sensori convenzionali per linea 31



5

DF88-MCE
DF88	 System
Modulo	 Concentratore/Espansione	 Uscite	 Elettrovalvole

Il modulo DF88-MCE offre la possibilità di concentrare il segnale di attivazione di 4 
uscite elettrovalvole (generalmente fornito dalle schede di controllo elettrovalvole per 
spegnimento DF88-444) in un unico comando attivazione in grado di pilotare fino a 3 
elettrovalvole in contemporanea. L’operazione logica eseguita è OR, ovvero le 3 uscite 
elettrovalvole ottenute si attivano una alla volta con uno o più segnali attivi in entrata.

Entrate controllate dal concentratore Fino a 4
Uscite controllate elettrovalvole principali Fino a 3 (24V/ 1A Max.)
Uscite controllate elettrovalvole secondarie Fino a 3 (24V/1A)
Uscite controllate elettrovalvole in sostituzione Fino a 4 (24V/1A),  1 per ogni entrata

DF88-500
DF88	 System
Modulo	8	canali	di	ingresso	Analogici	4÷20mA	General	Purpose

Modulo a 8 ingressi analogici 4÷20mA. A questo modulo possono essere collegati fino 
a 8 sensori di varie tipologie come ad esempio sensori di fiamma, di temperatura, ecc.
La scheda di ingresso 4÷20mA può essere utilizzata in combinazione con teste per la 
misura di gas o altri tipi di trasmettitori 4÷20mA a due o tre fili. 
L’alimentazione ausiliaria ed il segnale in corrente dei sensori sono galvanicamente 
isolati dal sistema di alimentazione interna del modulo ovvero dalla Centrale.
L’alimentazione ai sensori 4 ÷20mA sarà fornita da un alimentatore esterno al modulo.
La massima corrente fornita è di 500mA, limitata da un fusibile di protezione.
Il Modulo può essere utilizzato in modalità ridondata.

Numero di ingressi analogici 4÷20mA 8
Range di misura 0÷24mA
Massima corrente fornibile per alimentazione sensori 500mA
Segnalazione apertura linea I < 2mA
Segnalazione corto circuito linea I > 24mA
Tensione alimentazione esterna 22÷29Vcc
Soglie programmabili per ogni canale 2
Test automatico linea ogni 10 secondi

DF88-050 • DF88-100
DF88	 System	 -	 DF40	 System

I moduli DF88-050 e DF88-100 sono due moduli ciechi che permettono di chiudere il 
Rack nel posti in cui non è previsto alcun modulo elettronico.
Il modulo DF88-050 è un modulo che riempie la ½ unità. Il modulo DF88-100 è un 
modulo che riempie 1 unità.
Gli stessi due moduli possono essere utilizzati anche nel sistema DF40.

Dimensioni ½ unità 20,5 mm
Dimensioni 1 unità 41 mm
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DF40-SYS
DF40	 System
Centrale	 DF40	 comprensiva	 di	 unità	 DF40-CUN

La centrale modulare DF40-SYS è stata progettata per offrire ai clienti la possibilità 
di allestire un sistema di sola “Rivelazione” oppure mista ovvero di “Rivelazione “ e 
“Spegnimento” nel rispetto della certificazione CPD del prodotto, secondo le norme 
EN54-2, EN54-4, EN12094-1.
Oltre al Modulo di gestione e Alimentatore, restano 8 spazi per poter alloggiare fino a 
8 moduli che il cliente potrà scegliere in funzione dell’impianto che dovrà realizzare.
La centrale dispone di schede specializzate per controllare sensori di tipo analogico/
indirizzato, di sensori di tipo convenzionale, di controllo a relè, e di schede di spe-
gnimento.

Alimentazione 230Vca ± 10%
Batterie tampone 2 batterie 12v 7Ah

DF40-CUN
DF40	 System
Centrale	di	controllo	modulare	a	microcontrollore	compren-
siva	 di	 alimentatore

Il  modulo  DF40-CUN è sostanzialmente l’insieme di due  moduli: DF40-CPU di gestione 
corredato del proprio alimentatore DF88-PSU
Il modulo DF40-CPU gestisce tutte le funzioni del sistema DF40, ed il Pannello operatore 
come Tastiera e Display.
Il modulo DF40-CPU effettua l’archivio degli eventi e degli stati del sistema.
Dispone di Led e di un display grafico retroilluminato; sono disponibili 4 porte seriali:
La programmazione del sistema può avvenire sia tramite la tastiera a bordo dell’unità 
centrale che a mezzo di un software dedicato, in ambiente Windows 7/10: DF48-SWP.
Il modulo DF40-CPU è alimentato dall’alimentatore DF88-PSU, il quale fornisce l’energia 
ed integra il caricabatteria.

Alimentazione 20Vcc ÷ 29Vcc
Assorbimento a riposo 200mA
Uscita controllata per sirena 1 (In attivazione) 500mA Max.
Uscita controllata per sirena 2 (In attivazione) 500mA Max.

DF40-441
DF40	 System

Il modulo DF40-441 gestisce 2 linee di tipo analogico indirizzato con protocollo di 
comunicazione TTE; ad ogni linea è possibile collegare fino ad un massimo di 250 
dispositivi tra rivelatori di vario tipo e moduli di I/O.

Numero di linee di rivelazione analogiche indirizzate 2
Numero massimo di dispositivi per Loop 250
Numero massimo di Sirene da Loop collegabili per ogni Loop 20

DF40-443
DF40	 System
Modulo	 8	 uscite	 a	 relè	 programmabili

Il modulo DF40-443 mette a disposizione all’utente 8 relè S.P.D.T.
Per ogni relè è possibile impostare la durata di attivazione e l’associazione a condizioni 
che ne definiscono la sua attuazione (formule di attivazione).

Numero di relè 8
Configurazione dei contatti S.P.D.T.



7

DF40-453
DF40	 System
Modulo	 8	 uscite	 controllate

Il modulo DF40-453 mette a disposizione all’utente 8 uscite di tipo “Controllato”.
Ogni uscita controllata dispone del controllo della continuità del collegamento.
Per ogni uscita controllata è possibile impostare la durata di attivazione e l’associazione 
a condizioni che ne definiscono la sua attuazione (formule di attivazione).

Numero di uscite 8
Configurazione dei contatti  Normalmente aperto e controllato
Resistenza  di terminazione fine linea  3,3K
Caratteristiche elettriche relè Max. switching Voltage 30Vdc
  Max. switching current 2A
  Max. switching power 30W

DF40-444
DF40	 System
Modulo	 di	 estinzione	1	 zona	 su	 due	 linee	 controllate

Il modulo di Estinzione gestisce un canale di spegnimento pilotando fino a 2 linee per 
la gestione di 2 elettrovalvole.
                                                   
Numero di zone di spegnimento 1
Numero di linee per elettrovalvole di uscita 2

DF40-448
DF40	 System
Modulo	 di	 rilevazione	 8	 linee	 per	 sensori	 convenzionali

Il modulo DF40-448 gestisce 8 linee di tipo convenzionale; ad ogni linea è possibile 
collegare fino ad un massimo di 31 sensori convenzionali.
Sono previste 8 uscite di tipo open collector (una per ogni linea Loop) per la ripetizione 
dello stato di allarme.
                                                   
Numero di linee di rivelazione per sensori convenzionali 8
Numero massimo di sensori convenzionali per linea 31

DF40-500
DF40	 System
Modulo	8	canali	d’ingresso	analogici	4÷20mA	General	purpose

Il Modulo DF40-500 con 8 ingressi analogici 4÷20 mA. A questo modulo possono essere collegati 
fino a 8 sensori di varie tipologie come ad esempio sensori di fiamma, di temperatura, ecc.
La scheda di ingresso 4÷20mA può essere utilizzata in combinazione con teste per la misura 
di gas o altri tipi di trasmettitori 4÷20mA a due o tre fili.
L’alimentazione ausiliaria ed il segnale in corrente dei sensori sono galvanicamente isolati 
dal sistema di alimentazione interna del modulo ovvero dalla Centrale.
L’alimentazione ai sensori 4÷20mA sarà fornita da un alimentatore esterno al modulo.
La massima corrente fornita è di 500mA, limitata da un fusibile di protezione.
                                                   
Numero di ingressi analogici 4÷20mA 8
Range di misura 0÷24mA
Massima corrente fornibile per alimentazione sensori 500mA
Segnalazione apertura linea < 2mA
Segnalazione corto circuito linea > 24mA
Tensione alimentazione esterna 22÷29Vcc
Soglie programmabili per ogni canale 2
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DF-ICE
Modulo	 Accessori	
Modulo	 per	 interfaccia	 CEI-ABI

Il modulo DF-ICE permette alle centrali DF40 e DF88 di comunicare secondo il proto-
collo Ethernet TCP/IP in formato CEI-ABI (CEI 79- 5/6 - livello di trasporto/applicativo) .
Il modulo è stato realizzato espressamente per l’impiego di centrali antincendio Detfire 
in ambito Bancario.

DF-U118
Modulo	 Accessori	
Modulo	Gateway	RS232	Ethernet	(Modbus-RTU	/	modbus	TCP)

Il modulo DF-U118 insieme al modulo DF-U119 consente di interfacciare in Ethernet 
un sistema DF88 oppure un sistema DF40.
DF-U118 e DF-U119 permettono di verificare lo stato e dare comandi alle centrali 
secondo il protocollo Modbus TCP/IP.

Porta seriale RS232
Network 10-baset / 100 base TX Ethernet RJ45
Alimentazione 9 ÷ 30Vcc (12Vcc nominale)

DF-U119
Modulo	 Accessori	
Modulo	 convertitore	 di	 protocollo	 RS232-RS232	 (Detfire/
Modbus-RTU)

Il Modulo DF-U119 è un accessorio che permette di monitorare la centrale DF88 e DF40.
Il DF-U119 dispone di una porta RS232 che permette il collegamento alla centrale, ovvero 
al modulo DF88-CPU oppure DF40-CPU; il protocollo è quello delle centrali Detfire.
Una seconda porta RS232 mette a disposizione le informazioni con protocollo MODBUS 
RTU. La comunicazione è del tipo half-duplex.

DF48-SWP
Linea	 DF40	 e	 DF88
Software	per	la	programmazione	da	PC	della	centrale	DF40	
e	 DF88

Il Software di configurazione DF48-SWP permette una programmazione veloce da 
personal computer per i seguenti moduli del DF88 System:
DF88-441, DF88-443, DF88-453, DF88-444, DF88-448, DF88-458 e dei seguenti moduli 
del sistema DF40: DF40-441, DF40-443, DF40-453, DF40-444, DF40-448
Il software DF48-SWP permette di salvare le configurazioni e caricarle nella centrale 
e nelle schede e di scaricare la configurazione dalla centrale e dalle schede.
Per ogni centrale è possibile configurare di quali tipologie di schede è composta. 
Inoltre è possibile configurare dettagliatamente la scheda con parametri dipendenti 
dal tipo di scheda.
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DF-48-SWM
Modulo	 Accessori	
Software	di	Monitorizzazione	per	Centrali	Indirizzate	DF40	
System	 e	DF88	 System

Il pacchetto software DF48-SWM permette il monitoraggio delle centrali indirizzate 
serie DF40 System e DF88 System.
Il software controlla la condizione e lo stato di rivelatori con la loro rispettiva zona 
ed il nome assegnato. Visualizza eventuali stati di allarme, Guasti ed inoltre consente 
di spedire comandi alla Centrale.
Segnalazioni visive e sonore sono disponibili sul PC ove verrà installato DF48-SWM.
Per l’attivazione è necessario un codice fornito da Detfire in fase di installazione.

DF- Bombole
Linea	 DF40	 e	 DF88
Sistema	 di	 pesatura	 Bombole	 Gas

Si tratta di un sistema elettronico atto a rilevare eventuali perdite di Gas, anche pic-
cole, in atmosfera; soddisfa pertanto gli accordi di Kyoto regolamento n° 842/2006 
“F-Gas Regulation”.
Ogni bombola di gas estinguente sarà posizionata su un “Piatto Bilancia” di pesatura 
il quale comunicherà il valore letto alla centrale; ogni “Piatto Bilancia” verrà colle-
gato (punto-punto 200 metri Max.) ad un piccolo dispositivo di interfaccia su barra 
Din alloggiato all’interno della Centrale antincendio. Il numero massimo di piatti di 
pesatura collegabili ad ogni centrale sarà pari a 20; tale collegamento verrà fatto 
tramite linea RS485 su protocollo Modbus-RTU.
Il sistema può essere gestito da Centrali di Spegnimento DETFIRE o in alternativa 
essere un sistema di pesatura  Stand-Alone.

DF-A115EN
A115EN
Centrale	 convenzionale	 di	 Rivelazione	 e	 Spegnimento

La centrale DF-A115EN è una centrale di rivelazione ed attivazione di impianti di 
spegnimento, dotata di 2 linee convenzionali di rivelazione, ognuna delle quali può 
controllare un numero massimo di 31 sensori.
Le linee possono essere programmate singolo o doppio consenso. La centrale gesti-
sce una zona di Spegnimento tramite 2 canali di comando, di cui uno con “riserva”.
I canali di spegnimento possono controllare elettrovalvole o cartucce aerosol, in 
funzione della programmazione effettuata.
La funzione di attivazione della scarica può avvenire in modo automatico, tramite le 
linee di rivelazione, in modo manuale premendo il pulsante a bordo della centrale, 
e/o con un altro dispositivo remoto

Alimentazione 230Vca +10% -15%
Assorbimento da rete 0,8A
Batteria tampone 2 batterie 12V 2,1Ah
Corrente massima uscita sirena 300mA
Corrente massima per uscita Elettrovalvola 1A
Resistenza terminazione linea Loop 3,3kΩ
Rilevazione invecchiamento batterie Resistenza interna > di 2Ω
Dimensioni del pannello frontale 400 x 330 x 113 mm
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DF-U102
Linea	 Convenzionale	
Unità	 di	 attivazione	 per	 trasduttori	piroelettrici

Il Modulo DF-U102 è un modulo di pilotaggio per cartucce elettroesplodenti.
Può pilotare fino a 8 cartucce in cascata, anche in condizione di avaria di una cartuccia 
della serie.
Il Modulo DF-U102 è dotato di una morsettiera per il collegamento ad una centrale di 
Estinzione come A115EN; è disponibile una seconda morsettiera per il collegamento 
di ulteriori Moduli DF-U102 in cascata fino ad un massimo di tre.
Il Modulo permette il monitoraggio continuo corretta connessione con la Centrale di 
pilotaggio.

Tensione di Funzionamento 18 ÷ 30 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo in Stand.by <30mA  @  27Vcc
Corrente di attivazione cartuccia >2A per 35mS
Consumo di test 8mA
Temperatura di funzionamento 0°C ÷ +50°C
Umidità relativa 93% ± 3% @40°C
Grado di Protezione IP55
Dimensioni 150 x 110 x 74 mm

DF-C-4T
Linea	 Convenzionale
Centrale	 convenzionale	 di	 Rivelazione	 4	 Zone

DF-C-4T è una rivelazione incendio Convenzionale Certificata di EN54-2/4.
La Centrale dispone di 4 zone non espandili.
Possono essere collegati fino a 20 sensori per Loop; se si utilizzano sensori Detfire si 
possono collegare fino a 32 sensori scegliendo tra DF-20-RC oppure DF-21-RC o DF22-RC.
La centrale DF-C-4T si presenta con contenitore plastico, ed è stata pensata per un 
utilizzo in uffici, piccole installazioni.
La centrale DF-C-4T è adatta per una vasta gamma di applicazioni come scuole su-
permarket anche fino a 2500 m2.
                                                                                            
Alimentazione 230Vca +10% -15%
Assorbimento da rete 0,8A
Batteria tampone 1 batteria 12V 7Ah
Consumo massimo 50mA
Corrente massima uscita sirena 300mA @24Vcc
Uscita ausiliaria 24Vcc/300mA
Numero massimo di sensori per zona 32
Temperatura di funzionamento 0°C ÷ +40°C

DF-C-8F
Linea	 Convenzionale
Centrale	 convenzionale	 di	 Rivelazione	 8	 Zone

DF-C-8F è una centrale di  rivelazione incendio Convenzionale Certificata di EN54-2/4.
La Centrale dispone di 8 zone non espandili.
Si possono collegare fino a 32 sensori scegliendo tra DF-20-RC oppure DF-21-RC o DF22-RC.
La centrale DF-C-8F si presenta con contenitore plastico, ed è stata pensata per un 
utilizzo in uffici, piccole installazioni.
                                                                                            
Alimentazione 230Vca +10% -15%
Assorbimento da rete 0,8A
Frequenza 50/60hz
Batteria tampone 1 batteria 12V 7Ah
Consumo massimo 50mA
Corrente massima uscita sirena 300mA @24Vcc
Uscita ausiliaria 24Vcc/300mA
Numero massimo di sensori per zona 32
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DF-C-8T
Linea	 Convenzionale
centrale	 convenzionale	 di	 Rivelazione	 8	 Zone	 espandibile

DF-C-8T è una centrale di rivelazione incendio Convenzionale Certificata di EN54-2/4.
La Centrale dispone di 8 zone ed ha la possibilità di essere espandibile fino a 16 zone.
DF-C-8T ha una architettura modulare ed è costituita da un Modulo Principale, da uno 
o più moduli (ogni scheda ha 4 zone a bordo), da un alimentatore separato, e da una 
scheda di segnalazione a Led e da pulsanti di comando.
Il pannello di segnalazione è diviso in due parti: una per l’utilizzatore, ed una per il 
tecnico manutentore.
La centrale DF-C-8T è adatta per una vasta gamma di applicazioni.
                                                                                                            
Alimentazione 230Vca +10% -15%
Assorbimento da rete 0,8A
Batteria tampone 1 batteria 12V 18Ah
Consumo massimo (con 16 zone) 4,2Va
Corrente massima uscita sirena 300mA @24Vcc
Numero massimo di sensori per zona 32
Numero massimo di Sensori su 16 zone 512
Temperatura di funzionamento -5°C ÷ +40°C

DF-C-EX
Linea	 convenzionale
Modulo	 di	 espansione	4	 zone	 per	Centrale	 DF-C-8T

Il modulo DF-C-EX è un modulo di espansione 4 zone per la centrale convenzionale 
DF-C-8T.
Si possono installare fino a due moduli come espansione all’interno di una centrale 
DF-C-8T, portando così la centrale a 16 zone.
Insieme alla scheda di espansione vengono forniti 4 terminatori di linea e 4 guida luce 
per le relative indicazioni dello stato delle 4 zone aggiunte.

Alimentazione tramite connessione al PSU
Numero di zone 4
Numero di dispositivi collegabili al Loop 32
Consumo in stato “Stand by” 130mA
Consumo in stato “allarme” 330mA

DF-C-MS4
Linea	 convenzionale
Modulo	 espansione	 4	 sirene	 per	centrale	 DF-C-8T

DF-C-MS4 è un modulo di espansione adatto per essere installato all’interno della 
centrale convenzionale DF-C-8T.
La scheda permette di disporre di 4 uscite  sirene in aggiunta a quelle 4 di base pre-
senti sula centrale DF-C-8T.
All’interno di una centrale DF-C-8T possono essere alloggiate fino a due schede 
DF-C-MS4.
Insieme al modulo vengono fornite le 4 resistenze di terminazione e la relativa guida luce

alimentazione tramite connessione al PSU
Numero di sirene 4
Numero di dispositivi collegabili al Loop 32
Consumo in stato “allarme” 150mA



12

DF-I-ST 
Linea	 indirizzata
Centrale	 indirizzata	 Light	 1	 Loop

La centrale DF-I-ST è una centrale indirizzata economica ideale per piccole installazioni.
Fornita con un solo Loop è possibile espanderla fino a 2 Loop totali. Su ogni Loop 
possono essere collegati fino a 250 dispositivi. Supporta la gestione fino a 16 zone; 
stati e comandi della Centrale vengono visualizzati su un display LCD a 4 righe (ogni 
riga 40 caratteri). La connessione ethernet della centrale DF-I-ST è opzionale tramite 
scheda aggiuntiva. La centrale DF-I-ST può essere programmata sia localmente sia 
tramite il software a corredo “Proste”.

Loop indirizzati Fino a 2
Dispositivi per Loop Fino 250
Zone gestite con segnalazione diretta a Led 16
Uscite a relè programmabili 4 (24Vcc 5A)
Ingressi controllati 3
Memoria eventi 10000
Funzione Giorno/Notte Si
Batteria 12V 18Ah

DF-I-ST-EX
Linea	 indirizzata	 	
Scheda	 di	 espansione	1	 Loop	 per	 centrale	 DF-I-ST	 Light

Il modulo DF-I-ST-EX può essere installato all’interno di centrali indirizzate DF-I-ST 
per aumentare il numero di Loop fino a 2 totali.
Ogni modulo  DF-I-ST-EX gestisce 1 solo Loop aggiuntivo.
Comunica con Sensori, Pulsanti, e Moduli.
         
                                                                                           
Numero di dispositivi collegabili al Loop 250
Temperatura di funzionamento -10°C ÷ +65°C
Umidità relativa 93%  ± 3%  @40°C
Grado di Protezione IP30
Peso 33g
Dimensioni della scheda 75 x 80
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DF-I-1T
Linea	 indirizzata	
Centrale	 indirizzata	 1	 Loop	Espandibile

DF-I-1T è una centrale di rivelazione incendio indirizzabile ad un Loop, espandibile 
sino a 4 Loop con una copertura massima di 96 zone tramite moduli DF-I-XT-EX.
Le informazioni dello stato della Centrale vengono visualizzate sul Display grafico LCD 
e su 96 Led di zona; i comandi della centrale sono di tipo “Touch screen”.
La centrale dispone di orologio interno e modalità giorno/notte; dispone di porta 
Ethernet per il collegamento con altre Centrali DF-I-XT, e di porta USB.
Il collegamento in rete Ethernet delle centrali DF-I-XT permette di controllare stati 
operativi tra una centrale ed un’altra.
La centrale impiega una sola batteria, ed è programmabile con il software “Proste”.

                                                                                     
Alimentazione 230Vca ± 10%
Batteria tampone 1 batteria 12V 18Ah
Alimentazione ausiliaria 1A
Numero di dispositivi per Loop 250
Numero di zone 96
Numero massimo di Input/output 128
Numero massimo di Log eventi 10.000
Numero di Centrali connettibili in rete Ethernet 32
Lingue supportate Italiano, Inglese

DFX-I-XT-E X
Linea	 indirizzata
Scheda	 di	 espansione	1	 Loop	 per	 centrali	 DF-I-1T

Il modulo DF-I-XT-EX viene installato all’interno di centrale DF-I-1T per aumentare il 
numero di Loop. Ogni modulo DF-I-XT-EX gestisce 1 solo Loop aggiuntivo.

                                                                                                    
Consumo massimo dall’alimentatore 500mA
Numero di dispositivi collegabili al Loop 250
Temperatura di funzionamento -10°C ÷ +65°C
Umidità relativa 93 % ± 3% @40°C
Grado di Protezione IP30

DF-REPEATER
Linea	 Accessori	
Pannello	 Ripetitore

Il nuovo Pannello Ripetitore con display a cristalli liquidi DF-REPEATER è utilizzabile 
sulle Centrali indirizzate DF-I-1T, DF-I-ST.
DF-REPEATER dispone di un display LCD grafico retro-illuminato da 20 caratteri per 4 
righe dotato di una ottima luminosità e di un elevato contrasto che permette di avere 
una visione ottimale in tutte le condizioni di luce.
Il collegamento con la centrale avviene tramite bus di comunicazione RS-485.

                                                                             
Alimentazione 18 ÷ 30 Vcc
Consumo massimo 110mA
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DF-RNM-SI
Linea	 indirizzata	
Modulo	 Network	 RS485	 per	DF-I-ST	 e	DF-I-1T

Il modulo di rete DF-RNM-SI è utilizzato laddove occorre realizzare una rete di centrali 
DF-I-ST e DF-I-1T.
I moduli permettono di collegare fino a 32 Centrali  di rilevazione in rete e garantire 
un backup della linea di collegamento di comunicazione tra le Centrali stesse.
La comunicazione è su protocollo RS485.
Distanza massima tra due moduli di rete ridondanti è di 1000 m.

DF-OBSERVER
Linea	 Accessori	
Software	 di	 Monitorizzazione	 centrali	 DF-I-1T	 •	 DF-I-ST

Il pacchetto software DF-OBSERVER permette il monitoraggio delle centrali indirizzate 
DF-I-1T e DF-I-ST.
Il software controlla la condizione e lo stato di rivelatori con la loro rispettiva zona 
ed il nome assegnato. Visualizza eventuali stati di allarme, Guasti ed inoltre consente 
di inviare comandi alla/alle Centrali.
Segnalazioni visive e sonore sono disponibili sul PC ove verrà installato DF-OBSERVER.
È possibile l’importazione dei file di programmazione del software “Proste” i quali 
contengono tutte le informazioni della Centrale in oggetto.

DF-PROSTE
Linea	 Accessori
Software	 di	 programmazione	 centrali	 DF-I-1T	 •	 DF-I-ST

Il pacchetto software DF-PROSTE permette la programmazione tramite personal 
computer delle centrali indirizzate DF-I-1T e DF-I-ST.
ATTENZIONE:
Prima di installare il software Proste, assicurarsi che non vi siano versioni precedenti 
del software installato sul proprio computer locale. Qualora vi fossero, rimuoverle 
dal computer prima di iniziare una nuova installazione!

DF-P-TTE
Linea	 Accessori
Tool	 di	 programmazione	 dispositivi	 indirizzati

Il programmatore “Sensor IRIS Programmer” è uno strumento di programmazione 
per l'assegnazione di indirizzi di dispositivi di campo (sensori, moduli, pulsanti e 
segnalatori).
Il programmatore è stato progettato per la lettura e la scrittura di indirizzi, e l'impo-
stazione dei parametri per rivelatori indirizzabili e moduli.
Funzionamento tramite 4 batterie non incluse.
A corredo alimentatore da rete e cavo di commessione ai moduli TTE.

Tensione di Funzionamento 12 ÷ 27 Vcc
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DF20-RC
Linea	 Convenzionale	 	
Sensore	 ottico	di	 fumo	 convenzionale

Il sensore DF20-RC è un sensore ottico di fumo con algoritmo di elaborazione  digitale.
Il rivelatore è stato progettato per rilevare il fumo in fase molto precoce della situa-
zione di incendio.
Il sensore DF20-RC	è adatto per l'installazione in qualsiasi sistema convenzionale di 
allarme antincendio, progettato con centrale di allarme incendio con soglia di allarme 
fuoco tra 10mA e 15mA.
È comprensivo di guarnizione “Tenuta Polvere” tra base e Sensore. 
                                     
Tensione di Funzionamento 9 ÷ 30Vcc (nom. 12 e 24Vcc)
Consumo in Stand-by <50uA
Consumo in allarme 20mA
Massima corrente prelevabile per Segnalatore remoto 20mA

DF21-RC
Linea	 Convenzionale
Sensore	 Termovelocimetrico	 Convenzionale	

Il sensore DF21-RC	è un sensore Termovelocimetrico con algoritmo di elaborazione 
digitale. Il rivelatore è progettato per rilevare temperature superiori a 58° C (classe 
A1R, secondo EN54-5).
Il sensore DF21-RC	 è adatto per l'installazione in qualsiasi sistema convenzionale di 
allarme antincendio con soglia di allarme tra 10mA e 15mA.
                                                 
Tensione di Funzionamento 9 ÷ 30Vcc (nom. 12 e 24Vcc)
Consumo in Stand-by <50uA
Consumo in allarme 20mA
Classe A1R

DF22-RC
Linea	 Convenzionale
Sensore	 ottico	e	 termovelocimetrico	convenzionale

Il sensore DF22-RC è un sensore combinato Ottico di fumo e Termovelocimetrico con 
algoritmo di elaborazione digitale. La compensazione della deriva riduce i falsi allarmi.
Il sensore DF22-RC è adatto per l'installazione in qualsiasi sistema convenzionale di 
allarme antincendio, progettato con centrale di allarme incendio con soglia di allarme 
fuoco tra 10mA e 15mA.
È comprensivo di guarnizione “Tenuta Polvere” tra base e Sensore. 

Tensione di Funzionamento 9 ÷ 30 Vcc (nom. 12 e 24Vcc)
Consumo in Stand-by <50uA
Consumo in allarme 20mA
Massima corrente prelevabile per Segnalatore remoto 20mA

DF2X-BC
Linea	 Convenzionale
Base	 Sensori	 Convenzionali

La base DF2X-BC permette il fissaggio ed il collegamento dei Sensori: DF20-RC, 
DF21-RC, DF22-RC.
La base permette un sicuro aggancio del sensore ed ha uno spessore molto contenuto.
                                                    
Massima sezione del conduttore collegabile 2,5 mm2
Dimensioni 102 x 14,7
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DF20-RI-IS
Linea	 Indirizzata	 	
Sensore	 ottico	di	 fumo	 con	 isolatore	 integrato

Il sensore DF20-RI-IS è un sensore indirizzato Ottico di fumo con isolatore integrato.
Il sensore è alimentato dal Loop della Centrale. Equipaggiato di 2 Led per la se-
gnalazione delle condizioni di allarme e guasto oltre ad una uscita elettronica per il 
collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento.
Il sensore dispone di camera ottica ispezionabile e pulibile localmente senza l’ausilio 
di attrezzature particolari e senza necessità di   ricalibratura.
                      
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 30 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo in Stand-by in comunicazione con la centrale <310uA @ 27Vcc
Consumo in allarme con comunicazione 6.5mA
Selezione sensibilità da centrale, 4 livelli: basso, medio, Normale, alto

DF21-RI-IS
Linea	 indirizzata	 TTE	
Sensore	termovelocimetro	e	termico	con	isolatore	integrato

Il sensore DF21-RI-IS è un sensore termico di tipo analogico/indirizzato, 3 classi 
selezionabili, con isolatore integrato. Equipaggiato di 2 Led per la segnalazione delle 
condizioni di allarme e guasto oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di 
una segnalazione remota a basso assorbimento.
Il sensore è alimentato dal Loop della Centrale.
                                                 
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 30 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo in allarme con comunicazione 6.5mA
Classe selezionabile da Centrale A1R, A2R, BR, A1S, A2S, BS, CS
Uscita in stato di allarme (terminale 4/1) 7,5mA @ 7,5Vcc

DF22-RI-IS
Linea	 indirizzata
sensore	ottico	di	 fumo	 -	 termico	 con	 isolatore	 integrato

Il sensore DF22-RI-IS è un sensore combinato ottico/termico indirizzato, 4 livelli 
di sensibilità selezionabili, con isolatore integrato. Equipaggiato di 2 Led per la se-
gnalazione delle condizioni di allarme e guasto oltre ad una uscita elettronica per il 
collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone 
di camera ottica ispezionabile e pulibile localmente senza l’ausilio di attrezzature 
particolari e senza necessità di ricalibratura.
Il sensore è alimentato dal Loop della Centrale.

Tensione di Funzionamento 15 ÷ 30 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo in Stand-by in comunicazione con la centrale <310uA @ 27Vcc
Consumo in allarme con comunicazione 6.5mA
Classe di funzionamento termico A1R

DF2X-BI
Linea	 indirizzata
Base	 sensori	 indirizzati

La base DF2X-BI permette il fissaggio ed il collegamento dei Sensori:
DF20-RI-IS, DF21-RI-IS, DF22-RI-IS.
La base permette un sicuro aggancio del sensore ed ha uno spessore molto contenuto.

                                                    
Massima sezione del conduttore collegabile 2,5 mm2
Dimensioni 103 x 14,7
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DF50-TRX • DF100-TRX
Linea	 Convenzionale	 	
DF	50-TRX	Barriera	ottica	da	interno	TX	e	RX	fino	50	metri
DF	100-TRX	Barriera	ottica	da	interno	TX	e	RX	fino	100	metri

Le barriere ottiche DF50-TRX e DF100-TRX sono state progettate per rilevare il fumo 
all’inizio dell’incendio.
Sono adatte per la protezione di spazi chiusi di grandi dimensioni, dove sarebbero 
necessari parecchi rilevatori di fumo.
Le barriere ottiche DF50-TRX e DF100-TRX confrontate con sensori classici ottici 
di fumo, presentano il vantaggio di essere sensibili sulla media della densità del 
fumo su grandi distanze, poiché la misura viene effettuata su un fascio infrarosso; 
sono quindi adatte ad installazioni su soffitti o in zone dove il fumo si può estendere 
su una vasta aerea prima di essere rilevato. Queste barriere sono molto funzionali 
nelle Chiese, nei monumenti con preziosi soffitti, teatri, palestre, negozi. La barriera 
all’interno dello stesso contenitore dispone di un trasmettitore e di un ricevitore i 
quali interagiscono tramite il riflettore prismatico. Per un semplice allineamento, 
la barriera dispone di un puntatore laser che permette di allineare perfettamente il 
TX-RX sul Riflettore prismatico.
È possibile interfacciare la barriera su sistemi indirizzati attraverso il modulo DF-MCZ.

Alimentazione 10,5 ÷ 24Vcc
Consumo in Stand by 5mA
Assorbimento in allarme 20mA @20Vcc
Uscita di segnalazione allarme linea controllata
Sensibilità  regolabile al 18%, al 30%, al 50%

DF-DNRE-IT • DF-DNRE-LC
Linea	 Accessori	 Rivelatore	 per	 condotte

DF-DNRE è un sistema di campionamento per condotte, specifico per rivelatori ottici 
di fumo.
È fornibile in 2 diverse versioni:
• DF-DNRE-IT che integra la base per sensori indirizzati (Base integrata DF-2X-BI)
• DF-DNRE-LC che integra la base per sensori  convenzionali (Base integrata DF-2X-BC)

La copertura trasparente della camera di analisi consente un’agevole ispezione visiva 
e l’immediata visualizzazione dello stato del rivelatore.

NON sono a corredo del prodotto, il tubo metallico di campionamento, ed il sensore 
ottico di fumo.

I due codici di riferimento del tubo di campionamento sono:
DF-DNRE-C: Tubo di campionamento corto: 0,3-0,6 m
DF-DNRE-L: Tubo di campionamento lungo: 0,6-1,2 m

DF-MCZ
Linea	 indirizzata	
Modulo	 interfaccia	 sensori	 convenzionali	 con	 isolatore

Il Modulo DF-MCZ	è un interfaccia che permette la realizzazione di una zona composta 
da sensori convenzionali non indirizzati.
Il Modulo da una parte vede il Loop della centrale, dall’altra mette a disposizione una 
linea di tipo “Convenzionale” a cui collegare sensori Convenzionali.
È alimentato dalla tensione del Loop; comunica lo stato di “Allarme” della zona e di 
“Guasto”.
Dispone di isolatore interno.
                                                                                
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 32 Vcc (nominale 27Vcc)
Corrente Max prelevabile dalla linea convenzionale 5,5mA
Numero massimo di sensori per zona 32
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DF-M10
Linea	 indirizzata	
Modulo	 1	 output

Il Modulo DF-M10 viene utilizzato per comandare dispositivi periferici della Centrale.
Il Modulo è collegabile direttamente al Loop, e dispone dell’ isolatore integrato.
Il modulo gestisce 1 uscita controllata supervisionata adatta a pilotare un dispositivo 
convenzionale a 24Vcc (es.: gruppi ottico/acustici, magneti ecc.)
Il modulo controlla il corretto funzionamento dell’uscita: corto circuito, circuito aperto, 
o mancanza della tensione di alimentazione esterna.
Il modulo è alloggiato in un contenitore plastico con coperchio trasparente adatto 
anche per fissaggio a parete.
                                                                                
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 32 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo con 1 Led acceso 3,6mA
Uscita controllata con resistenza di terminazione 56K
Ingresso in stato di allarme con resistenza 39K
Relè di uscita 30Vcc - 1A Max. 125Vca - 0,5a Max.

DF-M22
Linea	 indirizzata

Il Modulo DF-M22 viene utilizzato per leggere o comandare dispositivi periferici della 
Centrale.
Il Modulo è collegabile direttamente al Loop; integra l’isolatore. Gestisce 2 ingressi 
di tipo analogico e 2 uscite a relè.
Il modulo è alloggiato in un contenitore plastico con coperchio trasparente.
                                                                                
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 32 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo con 2 Led accesi 7mA
Ingresso controllato a riposo con resistenza di terminazione 56K
Ingresso in stato di allarme con resistenza 39K
Relè di uscita 30Vcc - 1A Max. 125Vca - 0,5A Max.

DF-MIO04
Linea	 indirizzata
Modulo	 4	 output	 a	 relè	 con	 isolatore	 integrato

Il Modulo DF-MIO04 è un modulo con 4 uscite a relè.
Il Modulo è collegabile direttamente al Loop; integra l’isolatore. Gestisce 4 uscite a 
relè non controllate.
Il modulo è alloggiato in un contenitore plastico con coperchio trasparente.
                                                                                
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 32 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo con 1 Led acceso 4mA

DF-MIO40
Linea	 indirizzata
Modulo	 4	 intput	 con	 isolatore	 integrato

Il Modulo DF-MIO40	è un modulo con 4 ingressi analogici.
Il Modulo è collegabile direttamente al Loop; integra l’isolatore.
Il modulo è alloggiato in un contenitore plastico con coperchio trasparente.
                                                                                
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 32 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo con 1 Led acceso 4mA
Consumo con 2 Led accesi 7mA
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DF-MIMP
Linea	 indirizzata	
Mini	 modulo	 1	 input

Il Modulo DF-MIMP è un modulo di ingresso compatto. Viene utilizzato per trasferire 
lo stato di un ingresso ON.
Il modulo è stato pensato per essere installato in dispositivi i quali hanno già il loro 
contenitore.
Ad esempio viene impiegato per interfacciare le “Sonde di Allagamento” tradizionali 
con il Loop della centrale.

Tensione di Funzionamento 15 ÷ 32 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo massimo <100uA  @  27Vcc

DF-MISO
Linea	 indirizzata	
Modulo	 isolatore

Il modulo DF-MISO è un modulo isolatore di corto circuito progettato per sistemi 
indirizzati.
In caso di corto circuito sulla linea Loop, l’isolatore DF-MISO seziona, isolando il tratto 
con il corto circuito.

Tensione di funzionamento 15 ÷ 32Vcc
Massima Resistenza di isolamento 0,18Ω@27Vcc  0,25Ω@15Vcc
Consumo nominale 200uA
Numero massimo di dispositivi tra 2 moduli DF-MISO 30 dispositivi

DF-R130-TTE
Linea	 indirizzata	
Pulsante	 di	 allarme	 Rosso	 ripristinabile	a	 chiave

Il pulsante DF-R130-TTE permette l’invio di segnalazione alla centrale di “Fire”.
Il Pulsante è alimentato dal Loop della Centrale; e dispone di isolatore integrato.
In opzione è disponibile la “Protezione trasparente” per il pulsante, il cui codice è: 
DF-R130-X.

Tensione di Funzionamento 15 ÷ 32 Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo in Stand.by in assenza di comunicazione con la centrale <125ua @ 27Vcc
Consumo in Stand.by in comunicazione con la centrale <160ua @ 27Vcc
Consumo in allarme con comunicazione 3mA
Led rosso di segnalazione attivazione lampeggiante

DF-131-R
Linea	 Convenzionale
Pulsante	 di	 allarme	 Rosso	 Ripristinabile	 a	 chiave

Il pulsante R131-R ripristinabile a chiave, permette l’invio del comando “Allarme” 
nelle centrali di rivelazione.
Corpo in materiale plastico di colore rosso , il modulo è certificato secondo EN54-11.
Il Pulsante è alimentato dalla Centrale.

Caratteristiche del contatto 0,5a @30Vcc
Segnalazione di attivazione tramite Led Rosso
Reset dello stato di attivazione tramite chiave
Temperatura di funzionamento -30°C ÷ +70°C
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DF-R131-G • DF-R13-B
Linea	 Convenzionale
Pulsante	 di	 inibizione	 Ripristinabile	 a	 chiave

Il pulsante DF-R131-G  ripristinabile  a  chiave,  permette  l’invio  del comando 
“ESTINZIONE” nelle centrali di spegnimento.
Corpo in materiale plastico di colore giallo, il modulo è certificato secondo EN54-11.

Il pulsante DF-R131-B ripristinabile a chiave, permette l’invio del comando 
"ANNULLAMENTO EMERGENZA” nelle centrali di spegnimento.
Corpo in materiale plastico di colore Blu, il modulo è certificato secondo EN54-11.

DF-UTKASB5003X
Linea	 Convenzionale

Avvisatore ottico e acustico per sistemi antincendio. Componente ottica certificata 
EN54-23, fissaggio a parete con copertura 11,3m x 11,3m x 3,1m. Componente acustica 
integrata certificata EN54-3 (97dB(A)).
Tecnologia Led a bassa corrente assorbita grado di protezione IP65. La  serie  include  
anche  un  modello  per  montaggio  a  soffitto,
DF-UTK ASB5009X.

Tensione di lavoro 17-60V
Assorbimento 20mA @ 0,5Hz  @24Vcc
  40mA @  1 Hz   @24Vcc
Temperatura di funzionamento -10°C  ÷  +55°C
Grado di Protezione IP65

DF-UTKASB5009X
Linea	 Convenzionale
Avvisatore	 ottico	 acustico	 da	 soffitto	 IP65

Avvisatore ottico e acustico per sistemi antincendio. Componente ottica certificata 
EN54-23, fissaggio a soffitto con copertura 15m x 3m. Componente acustica integrata 
certificata EN54-3 (97dB(A)).
Tecnologia Led a bassa corrente assorbita grado di protezione IP65. La serie include 
anche un modello per montaggio a parete, DF-UTKASB5003X.

Tensione di lavoro 17-60V
Assorbimento 20mA @ 0,5Hz  @24Vcc
  40mA @  1 Hz   @24Vcc
Potenza Sonora 97 db @ 1m
Temperatura di funzionamento -10°C  ÷  +55°C
Grado di Protezione IP65
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DF-PAX-S-05
Linea	 Sirene
Segnalatore	 ottico	 a	 luce	 Flash

È un segnalatore ottico a luce Flash compatto il quale si adatta a numerose applicazioni.
Il pilotaggio è di tipo convenzionale. Installazione veloce ed estremamente semplice. 
La calotta è di tipo Antiurto di colore rosso.
Il segnalatore è certificato EN54-23.

Tensione di Funzionamento 18 ÷ 30 Vcc
Consumo 300mA
Frequenza Flash 1hz
Energia Flash 5 Joule
Intensità  luminosa 44cd (Max. 55cd)
Temperatura di funzionamento -40°C ÷ +55°C
Grado di Protezione IP66

DF-PAX-1-05 
Linea	 Sirene
Segnalatore	 ottico	 acustico	 a	 luce	 Flash

È un segnalatore acustico e ottico a luce Flash compatto il quale si adatta a numerose 
applicazioni.
Il pilotaggio è di tipo convenzionale. Installazione veloce ed estremamente semplice. 
La calotta è di tipo Antiurto trasparente.
Il segnalatore è certificato EN54-23.

Tensione di Funzionamento 18 ÷ 30 Vcc
Consumo 300mA
Pressione acustica 100db
  (Regolazione livello tramite potenziometro)
Frequenza Flash 1hz
Energia Flash 5 Joule
Intensità  luminosa 44cd (Max. 55cd)
Grado di Protezione IP66

DF-WSOU-IS
Linea	 Sirene
Sirena	 acustica	 da	 loop	 con	 isolatore	 integrato

La sirena acustica DF-WSOU-IS è un dispositivo indirizzabile collegabile direttamente 
sul Loop; tutta l’energia per il funzionamento viene prelevata dal Loop; dispone di 
isolatore interno integrato.
La sirena è installabile direttamente sulla base del sensore “DF2X-BI”.
                   
Tensione di Funzionamento 5 ÷ 30 Vcc
Consumo in Stand-by <500uA @27Vcc
Livello sonoro 100db @1m
Ingresso per segnalazione Preallarme 32 Toni selezionabili da Centrale
Temperatura di funzionamento -10°C ÷ +50°C
Grado di Protezione IP33
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DF-BSOU-IS
Linea	 Sirene
Sirena	Acustica	da	loop	Base	sensore	con	isolatore	integrato

La sirena acustica “DF-BSOU-IS” è un dispositivo indirizzabile collegabile direttamente 
sul Loop; tutta l’energia per il funzionamento viene prelevata dal Loop.

Tensione di Funzionamento 15 ÷ 30 Vcc
Consumo in Stand-by <500uA @27Vcc
Livello sonoro 100db @1m
Ingresso per segnalazione Preallarme 32 toni selezionabili da Centrale
Temperatura di funzionamento -10°C ÷ +50°C
Grado di Protezione IP33

DF-BSST-IS
Linea	 Sirene
Sirena	 Ottico	 Acustica	 da	 Loop	 base	 sensore	 con	 isolatore	
integrato

La sirena ottico acustica “DF-BSST-IS” è un dispositivo indirizzabile collegabile di-
rettamente sul Loop; tutta l’energia per il funzionamento viene prelevata dal Loop.
                   
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 30 Vcc
Consumo in Stand-by <500uA @27Vcc
Livello sonoro 100db @1m
Ingresso per segnalazione Preallarme 32 toni selezionabili da Centrale
Temperatura di funzionamento -10°C ÷ +50°C
Grado di Protezione IP33

DF-WSST-IS
Linea	 Sirene
Sirena	 Ottico	 Acustica	 da	 Loop	con	 isolatore	 integrato

La sirena ottico acustica DF-WSST-IS è un dispositivo indirizzabile collegabile diretta-
mente sul Loop; tutta l’energia per il funzionamento viene prelevata dal Loop: dispone 
di isolatore interno integrato.
La sirena ottico acustica è installabile direttamente sulla base del sensore “DF2X-BI”.

                                                   
Tensione di Funzionamento 15 ÷ 30 Vcc
Consumo in Stand-By <500uA @27Vcc
Livello sonoro 100db @1m
Toni selezionabili 32 toni sel.  da Centrale
Temperatura di funzionamento -10°C  ÷  +50°C
Grado di Protezione IP33

DF-L102
Linea	 Accessori
Ripetitore	 ottico	 di	 allarme	 sensore

DF-L102 è un ripetitore ottico a Led dello stato del sensore. È collegabile a sensori di 
tipo convenzionali o Indirizzati. Ridotte dimensioni e basso consumo.
Il  ripetitore  ottico  posizionato serve alla rapida  localizzazione del rivelatore in 
allarme. Da applicare a muro, a soffitto.

Massima corrente 3mA
Grado di protezione IP40
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DF-INDIC-PAV
Linea	 Accessori
Ripetitori	 ottici	 di	 allarme	 calpestabili

DF-INDIC-PAV è un ripetitore ottico da pavimento a Led relativo allo stato del sensore.
È collegabile a sensori di tipo convenzionali o Indirizzati.
Il ripetitore è alimentato direttamente dal sensore e serve ad una rapida localizzazione 
del rivelatore in stato di allarme.

Massima corrente 9,5mA@3,7Vcc
Connessioni morsetti a vite

DF-INDIC-SOF
Linea	 Accessori
Ripetitori	 ottici	 di	 allarme	 da	 incasso	 per	controsoffitti

DF-INDIC-SOF è un ripetitore ottico per controsoffitti a Led relativo allo stato del 
sensore.
È collegabile a sensori di tipo convenzionali o Indirizzati.
Il ripetitore è alimentato direttamente dal sensore, e serve ad una rapida localizzazione 
del rivelatore in stato di allarme.

Massima corrente 3mA@2 Vcc
Connessioni morsetti a vite

DF-LAMP409W
Linea	 Convenzionale
Pannello	 ottico	 acustico	 di	 segnalazione

DF-LAMP409W	 è un pannello di segnalazione ottico/acustico dal design particolar-
mente raffinato e gradevole, il quale lo rende adatto per installazioni in hotel, negozi, 
centri commerciali, cinema. 
Il montaggio previsto è ad appoggio muro; tuttavia è possibile il montaggio ad incasso 
in scatola 3 posti tipo “503”. Il pannello è fornito con la scritta “ALLARME INCENDIO”.
Esiste la possibilità di ordinare come ricambio le seguenti 4 scritte:
DF-LAMP409A “ALLARME GAS”
DF-LAMP409B “EVACUARE IL LOCALE”
DF-LAMP409C “SPEGNIMENTO IN CORSO”
DF-LAMP409E  “FIRE ALARM”

DF-LO12
Linea	 Convenzionale
Sirena	 ottico	 acustica	 Rossa	 IP33C

DF-L012 è una sirena da esterno autoalimentata; certificata secondo EN54-3 dispone 
di lampeggiante a Led.
È protetta dall’inversione di polarità, ed è gestita da un microprocessore per la su-
pervisione dello stato di efficienza di tutta la sirena.
Costruita con materiali autoestinguenti.

Tensione di Funzionamento 22 ÷ 28 Vcc
Batteria in tampone 12V 2,1 Ah
Corrente di ricarica massima 0,5A
Livello sonoro 102db @1m
Temperatura di funzionamento -25°C ÷ +70°C
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DF-ASD-535-1 • DF-ASD-535-3
Linea	 rivelazione	 Fumi	 ad	 Aspirazione

DF-ASD-535-1	Unità	di	Rivelazione	ad	1	tubo	indicazione	concentrazione	fumo	standard
DF-ASD-535-3	Unità	di	Rivelazione	ad	1	tubo	indicazione	concentrazione	fumo	estesa

I sistemi di rivelazione ad aspirazione DF-ASD-535-1 e -3 sono sistemi attivi ad alta 
sensibilità di rivelazione fumo della nuova generazione. Offrono oltre ad un dispositivo 
di controllo del flusso d’aria, la possibilità di regolare la sensibilità secondo l’appli-
cazione specifica del sistema di rivelazione fumo.
Predisposti per l’impiego con 1 rivelatore fumo avente diversi valori di  sensibilità:
La versione DF-ASD-535-1 dispone delle indicazioni a Led del livello fumo di tipo 
standard, mentre la versione DF-ASD-535-3 presenta le indicazioni estese.

Le unità di Rivelazione DF-ASD-535-1 e -3 possono essere collegate a tutte le Centrali 
di Detfire.

                                                   
1 zona di allarme 
1 x 300mt  tubazione di campionamento diametro  25mm 
Alimentazione 10,5 – 30Vcc 260mA@24Vcc a riposo 
Uscite di segnalazione a 3 relè: allarme, Guasto, Programmabile 
Campo di rivelazione: 0,002%  ÷ 10% osc./mt 
Temperatura operative:  -30°C a +60°C 

DF-ASD-535-2 • DF-ASD-535-4
Linea	 rivelazione	 Fumi	 ad	 Aspirazione

DF-ASD-535-2	Unità	di	Rivelazione	a	2	tubi	indicazione	concentrazione	fumo	standard
DF-ASD-535-4	 Unità	 di	 Rivelazione	 a	 2	 tubi	 indicazione	 concentrazione	 fumo	 estesa

I sistemi di rivelazione ad aspirazione DF-ASD-535-2 e -4 sono sistemi attivi ad alta 
sensibilità di rivelazione fumo della nuova generazione. Offrono oltre ad un dispositivo 
di controllo del flusso d’aria, la possibilità di regolare la sensibilità secondo l’appli-
cazione specifica del sistema di rivelazione fumo.
Predisposti per l’impiego di 2 rivelatori fumo avente diversi valori di sensibilità:
La versione DF-ASD-535-2 dispone delle indicazioni a Led del livello fumo di tipo 
standard, mentre la versione DF-ASD-535-4 presenta le indicazioni estese.
Le unità di Rivelazione DF-ASD-535-2 e -4 possono essere collegate a tutte le Centrali 
di Detfire.

2 zone di allarme 
2 x 300mt tubazione di campionamento diametro 25mm 
Alimentazione 10,5 – 30Vcc 290mA@24Vcc a riposo 
Uscite di segnalazione a 3 relè: allarme, Guasto, Programmabile 
Campo di rivelazione: 0,002% ÷ 10% osc./mt 
Temperatura operative: -30°C a +60°C 
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DF-ASD-531 • DF-ASD-532
Linea	 rivelazione	 Fumi	 ad	 Aspirazione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

DF-ASD-531	 Unità	 di	 Rivelazione	 ad	1	 tubo	Light
DF-ASD-532	 Unità	 di	 Rivelazione	 ad	 1	 tubo	 Easy

I sistemi di rivelazione ad aspirazione DF-ASD-531 e DF-ASD-532 vanno a completare 
l’offerta dei sistemi si rivelazione fumi ad aspirazione.
Entrambi i sistemi utilizzano un solo tubo  di  campionamento  e si presentano con un 
contenitore compatto: 285 x 190 x 140mm; utilizzano un solo tipo di sensore ad alta 
sensibilità non rimovibile (0,02% ÷ 10% Osc./mt).
DF-ASD-531 è la versione concepita per essere installata con semplicità, per cui non 
occorre Personal Computer, alcun software, e non occorre seguire nessun corso di 
installazione e programmazione.
DF-ASD-532 è la versione che offre la segnalazione sul pannello frontale del livello 
di concentrazione del fumo rilevato, dispone di 4 livelli di allarme, di porta Ethernet 
ed Rs485.
La lunghezza massima del tubo è di 75m per DF-ASD-531, e di 120m per DF-ASD-532. 
In classe “C si posso effettuare fino a 12 fori per la versione DF-ASD 531 e fino a 16 
fori per DF-ASD-532.
Anche le velocità della ventola di aspirazione sono differenti tra i due modelli:
1 solo livello per la versione Light DF-ASD-531, fino a 3 livelli per la versione 
DF-ASD-532.

• Camere bianche
• Condotte di ventilazione
• Controsoffitti  e Pavimenti tecnici
• Vani ascensori
• Piccoli locali Server
• Singoli armadi CED
• Monitoraggio di apparecchiature
                       
1 Zona di allarme 
1 x 75mt di tubazione per DF-ASD 531 
1 x 120mt di tubazione per DF-ASD 532  
Alimentazione 10,5 - 30Vdc 
Campo di rivelazione: 0,02%  ÷ 10% Osc./mt 
Norma di riferimento: EN54-20 

DF-ASDxxx Pipe
Linea	rivelazione	 Fumi	 ad	 Aspirazione
Tubi	 e	 accessori	 in	ABS

DF-	T25-3M	  DF-	C90-25	 DF-	MT-25  DF-	MD-25	 DF-	GOM-25
Tubo in ABS rosso  Curva a 90 Manicotto a “T” Manicotto diritto Gomito a 45°
Ø 25mm per giunta tubi Ø 25mm per giunta tubi Ø 25mm per giunta tubi Ø 25mm per giunta tubi Ø 25mm
Spessore 2,4mm   
Barra da 3 metri    
  

 
	DF-	TAP-25  DF-BOR-25  DF-	FET-25	 DF-KCP	 DF-COL-25
Tappo di chiusura   Bocchettone giunta con Oring  Clip fermatubo Kit capillare Confezione colla
per giunta tubi Ø 25mm  per giunta tubi Ø 25mm per giunta tubi Ø 25mm di prelievo aria per tubi 250ml
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Unità di Rilevazione calore
Linea	 rivelazione	 di	 Calore

DF-ADW-535-1	 Unità	 di	 Rivelazione	 calore	 ad	 1	 tubo
DF-ADW-535-2	 Unità	 di	 Rivelazione	 calore	 a	 2	 tubi

I Rivelatori di Calore DF-ADW-535-1 e 2 trovano il loro naturale impiego in condizioni 
di installazione estremamente difficili come grandi superfici, dove sono presenti alte 
quantità di umidità, in zone con gas aggressivi, o in siti con alte temperature ambientali. 
Il principio di funzionamento si basa sulla variazione di pressione che viene generata 
all’interno di un tubo in relazione alla variazione di temperatura; il tubo contiene 
all’interno della semplice aria.
La tecnologia Dynamic Heat Watch (DHW) assicura che un breve aumento della tem-
peratura provocato dalle  condizioni  ambientali non faccia scattare un allarme non 
veritiero.
DF-ADW-535-1 e 2 possono essere utilizzati in ambienti esplosivi, in quanto non vi 
sono parti elettriche nell’ambito da monitorare.

Disponibile anche in versione ATEX.
                                          
Tubi capillari: 1 tubo x DF-ADW-535-1 - 2 tubi per DF-ADW535-2
Lunghezza Max tubo capillare secondo EN54-22: 115 metri oppure 2 x115 metri
Porta di comunicazione: Ethernet
Omologazioni:  VdS, CE/DoP, uL, Fm  Atex in corso
Temperatura operativa tubi capillari:  -40°C ÷ 300°C Centrale: -25°C ÷ 70°C

DF-TMP2-XX
Linea	 Accessori
Sensore	 Termovelocimetrico	 ATEX

Rivelatore termico Termovelocimetrico ad alta affidabilità, robusto ed altamente du-
revole; DF-TMP2-JO 1 Ingresso cavi il DF-TMP2-TO 2 Ingressi cavi con Oblò di vetro.
Immune da disturbi EMI, elimina virtualmente i falsi allarmi. Impostazione dei livelli 
di temperatura da -20 ° C a 110 ° C.
I rilevatori TMP2 sono robusti, resistenti a scariche e vibrazioni sono compatibili 
con tutte le centrali antincendio convenzionali. Particolarmente indicati in condizioni 
ambientali pericolose come in presenza di elementi corrosivi o vapori condensanti.
I rivelatori serie DF-TMP” devono essere collegati ad una zona convenzionale di allarme 
incendio come fosse un rivelatore di fumo EN54-5 certificato CE 0068-CPR-009/2014. 
DF-TMP2-JO 1 Ingresso cavi con Oblò di vetro
DF-TMP2-TO 2 Ingressi cavi con Oblò di vetro

Tensione di Funzionamento 10 ÷ 30 Vcc
Assorbimento in allarme circa 20mA
Range di temperatura  di funzionamento selezionabile -20°C  ÷  +110°C
Sensore a semiconduttore
Grado di protezione IP66
Ripetibilità a breve termine ± 2% F.S.  60 min.
Ripetibilità a lungo termine ± 3% F.S.  3 mesi
Precisione (linearità) ± 1% F.S.
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DF-TMP2-D
Linea	 Accessori
Sensore	 di	 temperatura	 elettronico

Rivelatore termico Termovelocimetrico in versione standard, robusto ed altamente 
durevole; custodia in alluminio.
Immune da disturbi EMI, elimina virtualmente i falsi allarmi. Impostazione dei livelli 
di temperatura da -20 ° C a 110 ° C.
Procedura di autodiagnostica. Tecnologia a due fili.
I rilevatori	DF-TMP-2 sono robusti, resistenti a scariche e vibrazioni sono compatibili 
con tutte le centrali antincendio convenzionali. Particolarmente indicato in condizioni 
ambientali pericolose come in presenza di elementi corrosivi o vapori condensanti.
I rivelatori serie "DF-TMP” devono essere collegati ad una zona convenzionale di allarme 
incendio come fosse un rivelatore di fumo EN54-5 certificato CE  0068-CPR-009/2014.

Tensione di Funzionamento 10 ÷ 30 Vcc
Assorbimento in allarme circa 20mA
Range di temperatura di funzionamento selezionabile -20°C  ÷  +110°C
Sensore a semiconduttore
Grado di protezione IP66
Ripetibilità a breve termine ± 2% F.S.  60 min.
Ripetibilità a lungo termine ± 3% F.S.  3 mesi
Precisione (linearità) ± 1% F.S.

DF-TMP-CONFIGURATOR
Linea	 Accessori
Software	per	configurazione	e	Diagnostica	sensori	TMP2-XX

Software	di	diagnostica	e	configurazione		Sensori	TMP2;		permette:

• Monitoraggio sensori e funzioni del rilevatore
• Programmazione livelli temperature d’Allarme
• Programmazione funzione Statica e/o Termovelocimetrica
• Programmazione Led di funzionamento e allarme
• Programmazione tipo allarme (reset manuale o automatico)
• Timer programmabile per sessioni di manutenzione
• Contatore Eventi
• Info Generali: stato sensore, reset, accensioni e spegnimenti
• Completo di cavo di connessione USB / RS485

Sistema operativo Windows7
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DF-UV-185-5CZ
Linea	 Gas
Rivelatore	 di	 Fiamma	 UV

Il rilevatore di fiamma DF-UV-185-5CZ è un dispositivo con tecnologia UV che utilizza un 
microprocessore per  analisi e comparazione del segnale nella radiazione UV specifica.
Il rilevatore di fiamma UV deve essere adottato tenendo presente eventuali fonti di 
disturbo esterne nella stessa gamma UV.
Tutti i rivelatori di fiamma DETFIRE sono gestibili direttamente da linee convenzionali 
di incendio con resistenza di allarme e fine linea.

Tensione di Funzionamento 12 ÷ 24Vcc
Assorbimento 25mA a 24Vcc (75mA startup)
Setup time <10sec.
Gestione programmabile allarme Latching / no Latching
Uscita 4÷20mA (analogico) – n.2 SPot (ALR-GVA)
Cono visivo 90°C Max
Grado di protezione IP65
Temperature funzionamento -20°C ÷ +70°C

DF-UV-IR-210-1CZ
Linea	 Gas
Rivelazione	 di	 Fiamma	 IR+UV

Il rilevatore di fiamma DF-IR-210-1CZ è un dispositivo a doppia tecnologia UV e IR che 
utilizza un microprocessore per analisi e la comparazione dei segnali nei due specifici 
spettri di frequenza.
Il rilevatore di fiamma UV/IR ha una buona resistenza ai falsi allarmi dato che i sensori 
UV e i sensori IR non condividono fonti di falsi allarmi, può quindi essere installato 
in aree dove singoli rilevatori di fiamma UV o IR potrebbero potenzialmente causare 
allarmi impropri.
Tutti i rivelatori di fiamma DETFIRE sono gestibili direttamente da linee convenzionali 
di incendio con resistenza di allarme e fine linea.

Tensione di Funzionamento 12 ÷ 24Vcc
Assorbimento 25mA a 24Vcc (75mA startup)
Setup time <10 sec.
Gestione programmabile allarme Latching / no Latching
Uscita 4÷20mA (analogico) – n.2 SPot (ALR-GVA)
Cono visivo 90°C Max
Grado di protezione IP65
Temperature funzionamento -20°C ÷ +70°C
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DF-IR3-109-1CZ
Linea	 Gas
Rivelazione	 di	 Fiamma	 triplo	 IR

Il rilevatore di fiamma DF-IR3-109-1CZ è un dispositivo con tecnologia a INFRAROSSI 
che utilizza n.3 elementi sensibili gestiti da un microprocessore per l’analisi e com-
parazione del segnale IR.
Il rilevatore di fiamma con Triplo IR deve essere adottato tenendo presente eventuali 
fonti di disturbo esterne nella stessa radiazione.
Tutti i rivelatori di fiamma DETFIRE sono gestibili direttamente da linee convenzionali 
di incendio con resistenza di allarme e fine linea.

Tensione di Funzionamento 12 ÷ 24Vcc
Assorbimento 25mA a 24Vcc (75mA startup)
Setup time <10 sec.
Gestione programmabile allarme Latching / no Latching
Uscita 4÷20mA (analogico) – n.2 SPot (ALR-GVA)
Cono visivo 90°C Max
Grado di protezione IP65
Temperature funzionamento -20°C ÷ +70°C

DF-SM21 
Linea	 Gas
Accessori	 Linea	 Gas

DF-SM21

Staffa di montaggio snodabile per rivelatori UV e UV/IR. Idonea per installazioni in 
esterno a ATEX per zona 2/22.

DF-TC-169/1

Lampada di prova (non EX) per rivelatori di fiamma completo di batteria, caricatore 
e valigetta.

DF-CM-20
Linea	 Gas
Centrale	 Rivelatore	 Gas

La DF-CM-20 è una centrale programmabile con due canali di ingresso, ideale per 
piccoli ambienti (cabinet e alimentatore compresi).
• Circuito per Batteria Tampone da 2 Ah (NB Le batterie, NON sono comprese e devono 

essere alloggiate in un altro BOX NON in fornitura.

Tensione di Funzionamento 230Vca;  20 ÷ 24Vcc
Assorbimento della sola Centrale 2W
Ingressi analogici 2 ingressi   4 ÷ 20mA   R Load 100Ω
Comunicazione seriale RS485 RTU Modbus
Uscite 4 Relè di tipo SPDT (ALM1 - ALM2 - PRE-GUA)
Grado di protezione IP30
Temperatura di funzionamento -20 °C ÷  +70°C
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DF-CM-80-ID
Linea	 Gas
Centrale	 Rivelazione	 Gas

La centrale DF-CM-80-ID è ideale per sistemi di rilevazione gas di piccole o medie 
dimensioni.
Alla centrale di controllo DF-CM-80-ID possono essere collegati differenti rilevatori 
gas per il monitoraggio di gas diversi simultaneamente (inclusi rilevatori di ossigeno 
sia per deficienza sia per eccesso di concentrazione gas).
Tutti i parametri: tipo di gas, il fondo scala, le soglie di Preallarme (WARN) e di allarme 
(ALARM) e l’assegnazione dei relè sono programmabili dall’operatore tramite il menù 
accessibile agendo sui tasti frontali e protetto da password.
Sulla centrale DF-CM-80-ID è disponibile inoltre un log eventi che memorizza gli 
ultimi eventi in ordine di ingresso.
La possibilità di collegare il Loop di rilevatori gas tramite linea seriale RS485 fa di 
questa centrale un’ottima ed economica soluzione per sistemi di rilevazione gas in-
dirizzabili con la possibilità di collegare sulla linea seriale RS485 fino un massimo di 
48 rilevatori gas e fino un massimo di 6 moduli remoti I/O con display diagnostico 2 
linee x 8 caratteri (per un totale di 36 uscite relè, 48 ingressi monitorati, 12 ingressi 
digitali, carica batteria e alimentatore carica batteria integrato).
La centrale DF-CM-80-ID deve essere alimentata a 24Vcc. Disponbile un’uscita per 
batteria di Backup 12Vcc, 7.2Ah. Un circuito di protezione interno controlla l’efficienza 
della batteria, isolandola in caso di sovra o sotto tensione.

Tensione di Funzionamento 24Vcc
Assorbimento della sola centrale 350mA@24Vcc
Tensione ausiliaria di uscita 13,75Vcc
Grado di protezione IP30
Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +70°C
Doppia Linea Seriale RS485 Protocollo Modbus RTU
Baud rate 1200÷115200 Kbps
Uscite programmabili 5 Relè tipo SPDT
Uscite fisse 1 Relè per SIRENA (TACITABILE)
Ingressi 7 monitorati
Ingressi optoisolati 2 Digitabili ON/OFF
Fibra ottica (optional) 62.5/125um (3,5db/Km.)

DF-CM-80-B
Linea	 Gas
Centrale	 Rivelatore	 Gas

La Centrale di controllo DF-CM-80-B per acquisizione dati di segnali analogici e digitali, 
ideale per sistemi di rivelazione gas di piccole e medie dimensioni. A questa unità di 
controllo DF-CM-80-B possono essere collegati differenti rivelatori gas: il tipo di gas, 
l’unità di misura, il fondo scala del rilevatore, le soglie d’allarme e la configurazione 
delle uscite relè sono programmabili direttamente dall’operatore. L’unità DF-CM-80-B 
dotata di n.8 ingressi analogici per il collegamento di un massimo di 8 rivelatori gas 
4÷20mA.
La centrale DF-CM-80-B è dotata di un’alimentazione interna 230Vca e di un’uscita 
per Batteria 12Vcc 7,2Ah. Un circuito di protezione interno controlla l’efficienza della 
batteria, isolandola in caso  di sovra o sotto tensione.

Tensione di Funzione 24Vcc
Assorbimento della sola centrale 350mA@24Vcc
Tensione ausiliaria di uscita 13,75Vcc
Grado di protezione IP30
Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +70°C
Baud rate 1200÷115200 Kbps
Uscite programmabili 5 Relè tipo SPDT
Uscite fisse 1 Relè per SIRENA (TACITABILE)
Ingressi 7 monitorati
Ingressi optoisolati 2 Digitabili ON/OFF
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DF-CM-80-ID-B
Linea	 Gas
Centrale	 Rivelatore	 Gas	 (Cabinet	 Metallico)

La centrale DF-CM-80-ID-B è ideale per sistemi di rilevazione gas di piccole o medie 
dimensioni.
Alla centrale di controllo DF-CM-80-ID-B possono essere collegati differenti rilevatori 
gas per il monitoraggio di gas diversi simultaneamente (inclusi rilevatori di ossigeno 
sia per deficienza sia per eccesso di concentrazione gas).
Tutti i parametri: tipo di gas, il fondo scala, le soglie di Preallarme (WARN) e di allarme 
(ALARM) e l’assegnazione dei relè sono programmabili dall’operatore tramite il menù 
accessibile agendo sui tasti frontali e protetto da password.
Sulla centrale DF-CM-80-ID-B è disponibile inoltre un log eventi che memorizza gli 
ultimi eventi in ordine di apparizione.
La possibilità di collegare il Loop di rilevatori gas tramite linea seriale RS485 fa di 
questa centrale un’ottima ed economica soluzione per sistemi di rilevazione gas in-
dirizzabili con la possibilità di collegare sulla linea seriale RS485 fino un massimo di 
48 rilevatori gas e fino un massimo di 6 moduli remoti I/O con display diagnostico 2 
linee x 8 caratteri (per un totale di 36 uscite relè, 48 ingressi monitorati, 12 ingressi 
digitali, carica batteria e alimentatore carica batteria integrato).
La centrale DF-CM-80-ID-B è dotata di un’alimentazione interna 230 Vca e di un’uscita 
per batteria di Backup 12V, 7.2Ah. Un circuito di protezione interno controlla l’efficienza 
della batteria, isolandola in caso di sovra o sotto tensione.

Tensione di Funzione 230Vca/24Vcc
Assorbimento della sola centrale 350mA@24Vcc
Tensione ausiliaria di uscita 13,75Vcc
Grado di protezione IP30
Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +70°C
Doppia Linea Seriale RS485 Protocollo Modbus RTU
Baud rate 1200÷115200 Kbps
Uscite programmabili 5 Relè tipo SPDT
Uscite fisse 1 Relè per SIRENA (TACITABILE)
Ingressi 7 monitorati
Ingressi optoisolati 2 Digitabili ON/OFF
Fibra ottica (optional) 62.5/125um (3,5db/Km.)

DF-REM-485-ID
Linea	 Gas
Centrale	 Concentratore	 Remoto	 I/O

Il concentratore DF-REM-485-ID è installabile su guida DIN e con seriali in RS485 per 
l'acquisizione di 8 segnali digitali ON/OFF e 6 uscite  relè.
Il concentratore DF-REM-485-ID è dotato di un display LCD retroilluminato 2 linee x 
8 caratteri (per diagnostica). Batteria e cabinet NON compresi.

Tensione di Funzione 24Vcc
Assorbimento della sola centrale… 350mA@24Vcc
Tensione ausiliaria di uscita 13,75Vcc
Grado di protezione IP30
Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +70°C
Doppia Linea Seriale RS485 Protocollo Modbus RTU
Baud rate 1200÷115200 Kbps
Uscite programmabili 5 Relè tipo SPDT
Uscite fisse 1 Relè per SIRENA (TACITABILE)
Ingressi 8 monitorati
Ingressi optoisolati 2 Digitabili ON/OFF
Fibra ottica (optional) 62.5/125um (3,5db/Km.)
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DF-DUST-AD-XXX
Linea	 Gas
Rivelatore	 Gas	a	 cella	 elettrochimica	 ATEX	 4÷20mA

I rivelatore con custodia in alluminio sono idonei per rilevare gas combustibili, tossici 
e solventi.
Proprietà  di forte resistenza a sostanze avvelenanti.
Grazie al protocollo Modbus è possibile stabilire una comunicazione diretta PC attra-
verso un’opportuna interfaccia consentendo un accesso immediato a tutti i parametri 
funzionali del sensore:
Zero, Span, Sensibilità, Soglie di Allarme TWA e STEL o scaricare il File storico di 
sistema contenente gli eventi registrati e i dati relativi alle sessioni di manutenzione.

Tensione di Funzionamento 12÷30Vcc
Assorbimento 1W
Protocollo RS485 Modbus RTU
Grado di protezione IP65
Custodia In alluminio
Temperatura di funzionamento -20 °C ÷ +70°C
Cavo di collegamento 3 conduttori (versione 4÷20mA)
Uscita versione AAS 4 ÷ 20mA
Uscita versione CCS n°3 Relè (ALM-PRE-GUA)

Tutti gli art. DF-DUST-AD-xxx-AAS possono avere anche uscite Relè (DF-DUST-AD-xxx-CCS).

DF-DUST-AD-XXX
Linea	 Gas
Rivelatore	 Gas	TIPO	 ATEX

I rilevatori gas in versione ATEX sono idonei per rivelare in ambienti antideflagranti 
gas combustibili, tossici e solventi.
I rilevatori Serie DF-RAS rispondono ai requisiti della Direttiva ATEX 94/9/CE, incluse 
le prestazioni funzionali e conformi a SIL 2.

Tensione di Funzionamento 12÷30Vcc
Assorbimento 1W
Protocollo RS485 Modbus RTU
Grado di protezione IP65
Custodia In alluminio
Temperatura di funzionamento -20 °C ÷ +70°C
Cavo di collegamento 3 conduttori (versione 4÷20mA)
Uscita versione AAS 4 ÷ 20mA
Uscita versione CCS n°3 Relè (ALM-PRE-GUA)

Tutti gli art.DF-RAS-AD-xxx-AAS possono avere anche uscite Relè (DF-RAS-AD-xxx-CCS).
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DF-PK-100-AAA
Linea	 Gas
Rivelatore	 Gas	per	 PARCHEGGIO	 serie	 PARK4

I Rivelatori di gas serie PARK4 a microprocessore sono ideali per applicazioni 
industriali, parcheggi, cantine, immagazzinamento alimenti.
I sensori sono idonei per rivelare i seguenti tipi di gas:

• VB - VAPORI DI BENZINA (catalitico)
• CO - MONOSSIDO DI CARBONIO (cella elettrochimica)
• NOZ - DIOSSIDO DI AZOTO (cella elettrochimica)

Tensione di Funzionamento 10÷30Vcc
Assorbimento 1W
Uscita 4 ÷ 20mA
Grado di protezione IP65
Passacavo PG16
Custodia In alluminio
Temperatura di funzionamento -20 °C ÷  +70°C

DF-ACW
Linea	 Radio
Modulo	radio	per	estensione	linea	antincendio	convenzionale

Il Modulo DF-ACW permette di aggiungere un sottosistema wireless ad un impianto 
di sicurezza antincendio.
Questo dispositivo è collegato direttamente ad una linea di tipo convenzionale della 
Centrale; pertanto il Modulo DF-ACW è possibile collegarlo direttamente alle Cen-
trali Convenzionali DF-A115EN, e DF-C-8T ed inoltre DF40 e DF88 (Modulo 8 linee 
convenzionali).
Il modulo deve essere configurato tramite Pc e porta seriale; opportuno SW a corredo 
del prodotto dovrà essere installato sul PC; Il programma permette anche la verifica 
della qualità e del livello del segnale radio. Ottimizzazione automatica della frequenza 
e del livello di comunicazione, scelta automatica del canale.

Frequenza di lavoro 868-870mhz
Modulazione FSK
Potenza irradiata 5 dbm (3mW)
Portata in aria libera 200m

DF-RIP
Linea	 Radio

Il Modulo “DF-RIP” è un modulo radio che permette estendere il sottosistema radio 
quando non è sufficiente la distanza coperta tra il modulo di interfaccia “DF-ACW” 
e i dispositivi radio ad esso associati, oppure in ambienti radio difficili ovvero molto 
disturbati.
È possibile installare in uno stesso sottosistema radio fino a 7 moduli “DF-RIP” co-
prendo fino ad una distanza di circa 5000m.

Frequenza di lavoro 868-870mhz
Modulazione FSK
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DF-SG100
Linea	 radio
Sensore	 Ottico	 di	 Fumo	Radio	con	 Base

La condizione di allarme viene rilevata quando il livello del fumo all’interno della 
camera ottica del sensore supera la soglia di allarme; il sensore comunica via radio 
il suo stato al “Ricevitore Radio”, il quale comunica a sua volta a livello filare (Loop) 
detto stato alla centrale antincendio.
La comunicazione radio tra Sensori/Module e “Ricevitore Radio”, utilizza il protocollo 
di comunicazione “Sagittario”.

Durata media batteria primaria circa 5 anni
Durata media batteria secondaria circa 2 mesi

DF-SGCP100
Linea	 radio	
Pulsante	 di	 allarme	 Rosso	 Radio

Il pulsante rosso di allarme ripristinabile è istallabile a parete; se premuto inivia 
via radio il comando al “Ricevitore “Radio” il quale invia a livello filare sul Loop la 
segnalazione alla Centrale.
Se il pulsante viene premuto, potrà essere ripristinato con la chiave a corredo, ren-
dendolo immediatamente pronto.
La comunicazione radio tra Sensori/Module e “Ricevitore Radio”, utilizza il protocollo 
di comunicazione “Sagittario”.

DF-SGRS100
Linea	 radio	
Sirena	 Wireless	 appoggio	 muro

La sirena wireless è un dispositivo di segnalazione acustica  che si attiva con un appo-
sito comando radio inviato dalla Centrale antincendio, attraverso il modulo “DF-ACW”.
E’ possibile selezionare il tono della sirena, ed il livello sonoro. 
Trasmissione immediata dello stato di “Guasto”.

Batteria primaria 2 x  CR123A  3Vcc
Frequenza di lavoro 868-870Mhz
Livello sonoro 78  ÷  94db
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DF-Argo GSM
Linea	 Accessori

DF-Argo	GSM è un Combinatore telefonico GSM universale.
Può essere utilizzato come canale di comunicazione principale oppure di Back-Up; 
monitorizza la presenza della linea telefonica PSTN.
DF-Argo	 GSM può inviare messaggi vocali o SMS alla stazione di monitoraggio, ai 
pompieri, e all'utilizzatore finale.
Sono disponibili 8 I/O; nello specifico 6 di questi possono essere programmati selet-
tivamente come Input oppure come Output. I restanti 2 sono solamente utilizzabili 
come output.
Il Combinatore esegue il test della presenza della linea telefonica, e del livello di 
segnale Rssi.
L’antenna è inclusa nel prodotto, ed il cavo è lungo circa 3 metri. La programmazione 
del combinatore può essere eseguita tramite il Software gratuito “Proste”; il software 
installato sul PC necessita di un cavo di collegamento al Combinatore DF-CABLE	KIT	
fornito	a	corredo.
I messaggi vocali possono essere registrati tramite un comune telefono, collegato 
per la sola fase di programmazione, al combinatore stesso.

Tensione di Funzionamento 9 ÷ 30 Vcc
Assorbimento in stand by 50mA
Frequenze di  lavoro 850/900/1800/1900mhz
Ingressi / uscite programmabili 6 come out  Isink Max. 100mA
Uscite open collector  di media potenza 2 sink Max. 500mA
Possibilità di registrazione messaggi vocali 7
Numero SMS 8
Numeri di telefono gestibili 8   ogni numero Max 20 caratteri

DF-L100
Linea	 Accessori
Fermo	elettromagnetico	 per	porte	 taglia	 fuoco	50	Kg

DF-L100 è un fermo elettromagnetico per porte taglia fuoco. Certificazione EN1155, 
ha una forza di ritenuta pari a 50Kg. Contenitore plastico con coperchio e pulsante 
di sblocco di colore nero.

Tensione di Funzionamento 24 Vcc
Forza di ritenuta 50Kg
Corrente assorbita 50mA Max.
Contropiastra con con ammortizzatore
Dimensioni 90 x 90 x 40mm

DF-UTKFE05 • DF-UTKFE10
Linea	 Accessori
Fermo	 elettromagnetico	 per	 porte	 taglia	 fuoco

DF-UTKFE05 è un fermo elettromagnetico per porte taglia fuoco. Certificazione EN1155, 
ha una forza di ritenuta pari a 50Kg.
Il modello DF-UTKFE10 ha le stesse caratteristiche del modello DF- UTKFE05 eccetto 
la forza di ritenuta che è pari a 100Kg.
Di colore Nero.

tensione di Funzionamento 24 Vcc
Forza di ritenuta modello DF-utKFE05 50Kg
Forza di ritenuta modello DF-utKFE10 100Kg
Corrente assorbita 60mA Max.
Contropiastra con con ammortizzatore



36

DF-UTKFM05 • DF-UTKFM05F
DF-UTKFM10 • DF-UTKFM10F
Linea	 Accessori
Fermo	 elettromagnetico	 per	 porte	 taglia	 fuoco

Le quattro versioni indicate in seguito sono tutte parte della famiglia dei  Fermi elet-
tromagnetici per porte taglia fuoco.
Certificazione EN1155, ha una forza di ritenuta pari a 50Kg. Supporto in plastica rinfor-
zata vetro e snodo a regolazione rapida. È presente il pulsante di sblocco. Colore nero.

DF-UTKFM05 50Kg di ritenuta
  con pulsante di sblocco
DF-UTKFM05F 50Kg di ritenuta
  senza  pulsante di sblocco
DF-UTKFM10 100Kg di ritenuta
  con pulsante di sblocco
DF-UTKFM05F 100Kg di ritenuta
  senza  pulsante di sblocco

Tensione di Funzionamento 24 Vcc
Forza di ritenuta modello 50Kg / 100Kg
Corrente assorbita 60mA Max.
Contropiastra con con ammortizzatore

DF-UTKFZ05C 
DF-UTKFZ05L • DF-UTKFZ10L
Linea	 Accessori
Fermo	 elettromagnetico	 per	 porte	 taglia	 fuoco

Le quattro versioni indicate in seguito sono tutte parte della famiglia dei  Fermi elet-
tromagnetici per porte taglia fuoco.
Certificazione En1155, ha una forza di ritenuta pari a 50Kg. Supporto in plastica rinfor-
zata vetro e snodo a regolazione rapida. È presente il pulsante di sblocco. Colore nero.

DF-UTKFZ05C 50Kg di ritenuta
  con pulsante di sblocco  e staffa da 12 cm
DF-UTKFZ05L 50Kg di ritenuta
  con  pulsante di sblocco e staffa da 27 cm
DF-UTKFZ10L 100Kg di ritenuta
  con pulsante di sblocco e staffa da 27 cm

tensione di Funzionamento 24 Vcc
Forza di ritenuta modello 50Kg / 100Kg
Corrente assorbita 60mA Max. (100mA per modello DF-UTKFZ10L)
Contropiastra con con ammortizzatore
DF-UTKFZ05C lunghezza staffa 12cm
DF-UTKFZ05L lunghezza staffa 27cm
DF-UTKFZ10L lunghezza staffa 27cm
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DF-UTKFC05
DF-UTKFS03 • DF-UTKFS05
Linea	 Accessori
Accessorio	 per	 Fermi	 elettromagnetici

DF-UTKFZ05C Copertura in pressofusione per la protezione degli elettromagneti:
   DF-UTKFM05, DF-UTKFM05F

Materiale alluminio verniciato
Colore Nero
Fissaggio sul fermo elettromagnetico tramite 2 viti fornite a corredo
Dimensioni 102 x 78 x 34 mm

DF-UTKFS03 Staffa per il fissaggio a pavimento degli elettromagneti:
   L100

Materiale Ferro verniciato
Colore RAL7032
Fissaggio a pavimento Tramite 4 fori
Dimensioni 110 x 90 x 80 mm

DF-UTKFS03 Staffa per fissaggio a pavimento elettromagneti:  
   DF-UTKFM05, DF-UTKFM05F, DF-UTKFM10, DF-UTKFM10F

Materiale Ferro verniciato                                        
Colore RAL7032
Fissaggio Magnete  Dadi in gabbia
Fissaggio a pavimento 4 fori
Dimensioni 130 x 115 x 80 mm

DF-TUL373EN
Linea	 Accessori
Alimentatore	 in	 box	 ausiliario	24V	3A

L’alimentatore ausiliario con regolazione “Lineare” DF-TUL373EN fornisce una tensione 
di 27,6V con una corrente totale massima di 3A; dispone di una uscita dedicata alla 
ricarica della batteria compensato in temperatura, e tre uscite per alimentazione del 
campo. Dispone di circuiti di protezione contro l’inversione di polarità, cortocircuito, 
sovraccarico e sovratensioni, e di fusibili per la protezione ingresso- uscite. È presente 
la protezione “Crowbar” per salvaguardare tutte le apparecchiature collegate all’ali-
mentatore. Uno speciale circuito controlla la resistenza interna della batteria senza 
sovraccaricarla e senza contribuire al suo invecchiamento, con una frequenza maggiore 
rispetto a quanto richiesto dalla norma. L’alimentatore non è compreso di batterie.

Tensione di uscita 27,6Vcc (-15% ÷ +10%)
Corrente massima di uscita 3A
Corrente di ricarica batteria 1A  Max.
Corrente per carichi del campo 2A  Max.
Batterie raccomandate 2 x 12V   da   7,2 Ah
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DF-TUL375EN
Linea	 Accessori
Alimentatore	 in	 box	 ausiliario	24V	5A

L’alimentatore ausiliario con regolazione “Lineare” DF-TUL375EN fornisce una tensione 
di 27,6V con una corrente totale massima di 5A; dispone di una uscita dedicata alla 
ricarica della batteria com- pensato in temperatura, e tre uscite per alimentazione 
del campo. Dispone di circuiti di protezione contro l’inversione di polarità, corto- cir-
cuito, sovraccarico e sovratensioni, e di fusibili per la protezione ingresso-uscite.È 
presente la protezione “Crowbar” per salvaguardare tutte le apparecchiature collegate 
all’alimentatore. Uno speciale circuito controlla la resistenza interna della batteria 
senza sovraccaricarla e senza contribuire al suo invecchiamento, con una frequenza 
maggiore rispetto a quanto richiesto dalla norma.
L’alimentatore non è compreso di batterie.

Tensione di uscita 27,6Vcc (-15% ÷ +10%)
Corrente massima di uscita 5A
Corrente di ricarica batteria 2A  Max.
Corrente per carichi del campo 3A  Max.
Batterie raccomandate 2 x 12V   da 17 Ah

DF-12-07 • DF-12-18 • DF-12-23
Linea	 Accessori

DF-12-07	 Batteria	 12V	7Ah	 •	 DF-12-18	 Batteria	 12V	18Ah
DF-12-23	 Batteria	 12V	 2,3Ah

Batterie 12 V ricaricabili al piombo sigillate e con regolazione a valvola, senza necessità 
di manutenzione. Adatte ad uso standby e ciclico.
Bassa emissione di gas al 99% più ricombinazione.
Contenitore in resina ABS, ignifugo secondo la UL94-HB.

DF-12-07

Tensione 12Vcc
Capacità 7 Ah
Corrente di corto circuito 210A
Dimensioni 151 x 65 x 97,5 mm
Peso 2,65Kg

DF-12-18

Tensione 12Vcc
Capacità  18 Ah
Corrente di corto circuito 500A
Dimensioni 180 x 76 x 167 mm
Peso 6,2Kg

DF-12-23	

Tensione 12Vcc
Capacità 2,3 Ah
Corrente di corto circuito 69A
Dimensioni 178 x 34 x 64 mm
Peso 0,95Kg
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DF-2050-2100-2150-2250
Linea	 Accessori
Cavi	 Schermati	 per	 Loop	 Sistemi	 Antincendio

I cavi DF-2050, DF-2100, DF-2150, DF-2250 sono specifici per in- stallazione di siste-
mi antincendio, e superano la prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma CEI 
EN50200 pH30 richiamata dalla norma di progettazione ed installazione dei sistemi 
fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI9795.
La schermatura consente l’installazione anche in prossimità di altri cavi; i cavi sono 
stati studiati per non propagare la fiamma, emettendo in caso di fuoco una quantità 
di fumi gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile.
I cavi hanno la particolarietà di presentare una bassa Capacità/ metro, sono schermati 
con nastro di alluminio, twistati, mentre la guaina è Halogen free.
Cavi disponibili in sezione:
2x0,50mm2, 2x1mm2, 2x1,50mm2, 2x2,50mm2

Guaina Esterna Duraflam
tensione di prova Guaina 4000v
Classe conduttore Grado 4
Induttanza di Loop 660uh/Km
Capacità 50pF/m

•	DF-2050 2 x 0,50mm 2 37,7 Ω/Km matassa 100metri
•	DF-2100 2 x1mm 2 18,9 Ω/Km matassa 100metri
•	DF-2150 2 x 1,50mm 2 13,2 Ω/Km matassa 100metri
•	DF-2250 2 x 2,50mm 2 8,4 Ω/Km matassa 100metri



CONDIZIONI DI VENDITA

• Recesso o sospensione di un ordine: DET FIRE S.r.l. ha facoltà di recedere od interrompere un contratto in 
qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo raccomandata all’Acquirente, senza che a questi sia nulla 
dovuto, né per corrispettivo, né a titolo risarcimento danni.

• I minimo valore degli ordini è di e 150,00 oltre IVA.

• La resa delle merci si intende Franco nostro magazzino di Trezzano S/N. In mancanza di indicazioni da parte 
del Cliente, le merci saranno spedite, in porto assegnato, tramite il nostro corriere consuetudinale. In ogni 
caso le merci viaggeranno in conto ed a rischio del Cliente.

• Termini di consegna: il termine di consegna indicato nella conferma d’ordine ha valore indicativo. Un eventuale 
ritardo non consente all’Acquirente di annullare, in parte o totalmente, l’ordine.

• I prezzi delle nostre apparecchiature, a causa dell’aumento dei costi, potranno essere variati, senza preavviso, 
in qualsiasi momento. 

• I termini di pagamento, indicati in fattura, sono fi ssi ed inderogabili. In caso di ritardi od irregolarità di pa-
gamento la DET FIRE S.r.l. non sarà più tenuta alla garanzia dei materiali e potrà interrompere la fornitura 
di tutti gli ordini in corso.

• Competenza: per qualsiasi controversia il Foro competente sarà, esclusivamente, quello di Milano.

CONDIZIONI DI GARANZIA
La GARANZIA sui prodotti DET FIRE S.r.l. è di 12 mesi dalla data di acquisto.

Tale garanzia non è valida nei casi in cui i materiali siano stati utilizzati in modo errato, manomessi od installati 
in modo improprio.

Il prodotto dovrà essere restituito a DET FIRE S.r.l. con spese a carico del Cliente, entro i termini della garan-
zia, che non verrà, comunque, applicata ai materiali soggetti ad usura o deterioramento, quali, ad esempio, le 
batterie presenti nelle apparecchiature autoalimentate.

I rivelatori di fumo, garantiti per 12 mesi dalla spedizione, per difetti di materiali in condizioni d’uso normali, 
saranno sostituiti gratuitamente. 

Per tutti gli altri prodotti DET FIRE S.r.l. o commercializzati dalla stessa, la garanzia si intende di 12 mesi dalla 
data di spedizione: in caso di guasto  si prega di informarne DET FIRE S.r.l. per via e-mail o via telefonica, per 
ottenere un numero di autorizzazione per la riparazione. A tal proposito, al fi ne di prendere in considerazione 
il materiale pervenuto in “porto franco” alla nostra sede di Via Leonardo da Vinci 146, 20090 Trezzano sul Navi-
glio - MI, si rammenta di corredare i materiali spediti per riparazione (sia in garanzia che fuori garanzia) delle 
notizie riportate nel modulo DFMR1 specifi cando, in particolar modo, il tipo di malfunzionamento riscontrato.

Le apparecchiature in garanzia saranno riparate e/o sostituite senza addebito, con spedizione a carico del Cliente.

Nel caso che un’apparecchiatura dichiarata in garanzia risultasse manomessa, questa sarà trattata come ri-
parazione fuori garanzia.

Materiali obsoleti: per tali materiali, ritenuti, all’esame tecnico, obsoleti e/o non riparabili, il reparto commerciale 
provvederà a formulare una quotazione particolare per la sostituzione delle apparecchiature.
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SOPRATTUTTO SICUREZZA

LA FORZA DI UN GRANDE GRUPPO,
LA GARANZIA DI SENTIRSI AL SICURO

Attualmente il gruppo può vantare uno staff di quasi 200 Dipendenti, 350 Agenti e 
Rappresentanti, oltre 80 Tecnici Manutentori e più di 60 tecnici esperti di sicurezza 
e antincendio.

Il Gruppo SOPRANCIODUE è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 
agenzie in continua espansione che garantiscono la massima affi dabilità ed assistenza 
per fare sentire i clienti sempre e comunque al sicuro.
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Tel.: +39 02 48405586
E-mail: info@detfire.com

Via Leonardo da Vinci, 146
20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)

Det Fire è una società del gruppo

www.detfi re.com




