
EosX – Alarm Gprs
Sistema di Allarme Integrato

3 Aree – 24/40/62 Zone

EosX-Alarm è  una  completa  centrale  di  allarme 
integrata  che  permette  il  controllo  di  impianti  di 
sorveglianza  ambientale,  sotto  la  supervisione  di 
Centrali Operative remote mediante connessione Gsm e 
Gprs. 

Caratteristiche principali

Sorveglianza di 24 / 40 / 62 Zone ( a seconda 
della  versione),   con  possibilità  di  costruire 
impianti misti wireless e filari affidabili
Suddivisione  dell'impianto  su  3  AREE 
completamente indipendenti o accorpate
Funzioni  evolute  di  AND e OR delle  zone per 
avere la più ampia possibilità progettuale
Programmabilità di 32 telecomandi e possibilità 
di  collegamento con fino a 4 tastiere filari  (a 
seconda della versione)
Possibilità di collegamento con moduli esterni di 
espansione ingressi e uscite, per un totale di 30 
ingressi e 16 uscite (a seconda della versione)
Sensoristica  wireless  in  banda  433  MHz  con 
trasmissione su 3 diversi canali per aumentare 
l'affidabilità e la ricezione.
Completa  personalizzazione  dell'impianto  sulla 
base delle esigenze impiantistiche
Comunicazione tempestiva degli allarmi e delle 
anomalie  alla  Centrale  Operativa  sul  vettore 
Gsm-Gprs
Doppio percorso di rete
Possibilità di controllo e comando dell'impianto 
da remoto
Buffer  eventi  per  mantenere  la  storia 
dell'impianto,  con  capacità  minima  di  1000 
eventi corredati di data e ora

In morsettiera sono disponibili

6 Ingressi BILANCIATI per il collegamento di sensori a filo e chiavi elettroniche
4 Uscite per segnalazioni locali oppure per l'attuazione di comandi remoti
1 uscita di TIME OUT per segnalare localmente eventuali problemi di comunicazione con il Centro Operativo
1 contatto di scambio di un relè di allarme, utilizzabile per comandare sirene esterne filari
Tensione ausiliaria +12V / 500 mA per alimentare i dispositivi esterni (sensori, tastiere, ecc.)
Bus RS-485 per il collegamento dei moduli esterni di espansione e delle tastiere filari



 AMPIA SCELTA DI SENSORISTICA  WIRELESS E FILARE 

TELECOMANDI SENSORI IR E CONTATTI

TASTIERE E SIRENE DA INTERNO O DA ESTERNO

  ESTREMA FLESSIBILITA' DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO 

     

PANICO - SOCCORSO

PARZIALE B

PARZIALE A

INSERIMENTO TOTALE

SPEGNIMENTO TOTALE

Di ogni ingresso di morsettiera può 
essere programmata la modalità di 

impiego

Di ogni zona può essere definita 
l'operatività

Ogni zona può avere specifici 
attributi di gestione
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