
Con il sistema eos  DUAL BAND la EOS TECH mette a disposi-
zione degli Istituti di Vigilanza tutta la propria esperienza di 
azienda leader nel campo della progettazione e produzione dei 
sistemi di telesorveglianza, proponendo un “pacchetto sicurezza” 
utilizzabile per un’estesa varietà di utenza (industriale e residen-
ziale), con l’obbiettivo di unire semplicità gestionale e di instal-
lazione all’affidabilità di funzionamento, a costi accessibili e com-
petitivi.
L’architettura del sistema è tale da consentire la più ampia 
flessibilità strutturale e organizzativa, adeguandosi alle politiche 
specifiche dell’Istituto che gestisce la vigilanza.
L’offerta eos DUAL BAND copre completamente le necessità di 
sicurezza diuna larga fascia di utenza, con la proposta congiunta 
e concentrata di un completo sistema di allarme: dalla sensori-
stica alla base ricetrasmittente per il collegamento con la 
Vigilanza.
Con il sistema eos DUAL BAND possono essere gestiti contratti 
di sorveglianza articolati su livelli differenziati di intervento e per-
sonalizzati in funzione delle esigenze dell’utente: dal contratto di 
sorveglianza permanente al contratto a tempo “parziale”.

CARATTERISTICHE DELLA PERIFERICA INTEGRATA eos 
DUAL BAND

La periferica eos DUAL BAND costituisce un compatto e inte-
grato sistema di sorveglianza ed allarme, realizzato in modo da 
semplificare al massimo la sua inserzione nelle reti radio VHF o 
UHF che fanno capo alle Centrali Operative degli Istituti di 
Vigilanza, offrendo all’utente una centrale di allarme completa, 
affidabile e di utilizzo semplice.

La periferica è costruita in modo compatto e funzionale ed ha a 
bordo:
l  Un complesso radio bidirezionale VHF o UHF di nuova proget-   
tazione, sviluppato con le più aggiornate tecnologie costruttive, 
che unisce affidabilità e sicurezza di impiego ad una consistente 
riduzione dei consumi, offrendo una elevata flessibilità di impiego 
negli ambienti più critici.
l  Il circuito RX e TX  a 433/868 MHz per la gestione di tutta la 
sensoristica wireless e per la ricezione dei telecomandi utente, 
con segnalazione della  qualità di ricezione (RSSI) per la verifica 
della corretta installazione dei sensori.
l  Una sirena integrata, con potenza e tipologia di suono perso-
nalizzabili sia per funzioni di allarme acustico sia per funzioni di 
allertamento e monitoraggio discreto.

Il sistema può essere corredato da diverse tipologie di sensori 
wireless, per far fronte alle più  svariate esigenze di sorveglianza.

l  ZONE SORVEGLIATE
      •  16 ZONE wireless (per un totale di 40 sensori
     o contatti wireless)
 •   4 ZONE a filo
 •   1 ZONA DI AUTOPROTEZIONE
l  TIPOLOGIA DELLE ZONE
 •   24 ORE
 •   PARZIALE
 •   TOTALE

Ogni zona può essere:
•   RITARDATA o ISTANTANEA
•   Con SIRENA o SILENZIOSA
•   Normale o con CAMPANELLO

eos DUAL BAND
SISTEMA DI ALLARME INTEgRATO 16 
ZONE wIRELESS SUPERVISIONATO

ESEMPIO DI CENTRALIZZAZIONE TRADIZIONALE

Linea  Origine   Stato   Significato

1  STATO IMPIANTO  APERTA (1)   IMPIANTO INSERITO   
     TOTALE
   CHIUSA (0)   IMPIANTO SPENTO 
     o IN PARZIALE

2  ANTIAggRESSIONE APERTA (1)   NORMALITA’
   CHIUSA (0)   PRESENZA 
     AGGRESSIONE

3  SENSORE IR APERTA (1)   ALLARME IR
 INCORPORATO  CHIUSA (0)   NORMALITA’

4  MANOMISSIONE  APERTA (1)   ALLARME MANOMISSIONE
   CHIUSA (0)   NORMALITA’

5  OR sensori wireless *
 o sensore a filo 1  APERTA(1)   ALLARME

6  OR sensori wireless *
 o sensore a filo 2  APERTA (1)  ALLARME

7  OR sensori wireless *
 o sensore a filo 3  APERTA (1)   ALLARME

8  OR sensori wireless *
 o sensore a filo 4  APERTA(1)   ALLARME



SISTEMA DI ALLARME INTEgRATO 16 ZONE 
wIRELESS SUPERVISIONATO

eos DUAL BAND

MONITORAGGIO DELL’IMPIANTO
Sul frontale dell’apparato è presente un PANNELLO DI 
VISUALIZZAZIONE che riporta lo stato di tutte le zone e 
dà un quadro diagnostico completo dell’impianto.
Ad impianto spento, in qualsiasi momento l’utente può accertarsi 
dello stato diagnostico osservando il pannello frontale.
In caso di sensori in avaria o con batteria scarica, ne viene data 
segnalazione con il lampeggio del led associato alla zona in 
questione.
Al momento dello spegnimento, gli eventuali allarmi verificatisi 
durante lo stato di impianto inserito sono memorizzati: i led 
delle zone in questione restano lampeggianti per dare all’utente la 
possibilità di prenderne visione. Con semplici manovre sui pulsanti 
presenti sul pannello la situazione può essere azzerata.

AUTOAPPRENDIMENTO TELECOMANDI E SENSORI
Tutti i telecomandi e tutti i sensori wireless devono essere 
programmati sull’apparato per diventare operativi.
Le procedure prevedono manovre da svolgere in sicurezza 
ed il meccanismo è quello dell’autoapprendimento.
I telecomandi sono di tipo bidirezionale con led di stato 
impianto.

SORVEGLIANZA DA CENTRALE OPERATIVA

L’apparato è strutturato in modo da poter essere collegato ai più 
diffusi sistemi di centralizzazione utilizzati dagli Istituti di Vigilanza, 
con possibilità di scelta del protocollo di comunicazione tra tutte le 
famiglie compatibili FSK 300 b/s.
Con un sistema di centralizzazione EOS TECH la Centrale 
Operativa può controllare e supervisionare direttamente tutte 
le 16 zone in modo puntuale, acquisendo lo stato completo 
dell’impianto di allarme realizzato presso l’utente. 
In questo modo l’Istituto può effettuare un monitoraggio completo 
dell’impianto sorvegliato, sia per quanto riguarda l’insorgenza 
di allarmi sia per quanto attiene alle informazioni diagnostiche e 
di servizio, offrendo un servizio completo.
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Eos Tech si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso

Caratteristiche tecniche
DATI TECNICI GENERALI
Contenitore         In lamiera da 1,2 mm
Montaggio         A parete mediante 4 viti dall’interno
Dimensioni (h x l x p)        h 230, l 215, p 93
Peso (senza batteria)        2 Kg
Tensione di alimentazione apparato      230 V ~ 50 Hz
Massima corrente assorbita da rete      100 mA

Fusibile di rete         250 mA T 5 x 20 mm
Capacità accumulatore al Pb sigillato in tampone     Tipica 2,2 Ah/12 V
Protezione della batteria        Mediante fusibile autoripristinante
Stadio di alimentazione (Convertitore AC/DC e
caricabatteria) con batteria in tampone collegata     13,8 V +/- 2%
-Assorbimento in modo continuo       0,6 A
-Assorbimento impulsivo        1 A (durante trasmissione)
Condizioni ambientali        Impiego in luoghi coperti e asciutti
Temperatura di lavoro        Da 0°C a 40°C

DATI TECNICI PARTICOLARI
Alimentazione ausiliaria a disposizione dell’utente     12 V / 130 mA max. con
in morsettiera (+ 12V )        Limitazione di corrente mediante PTC
Assorbimenti tipici del complesso radio e della parte
logica (senza carichi esterni su +12V Aux)
- a riposo (in ricezione)        < 80 mA
durante trasmissione (impulsivo)       1,5 A per versione VHF a 10 W
         2,5 A per versione UHF a 10 W
Codici di periferica        Programmabili tra 1...4095
Linee di ingresso digitali ON/OFF       4
         Ingresso CHIUSO per Vin > 1V
         Ingresso APERTO per Vin > 8 V
Linee di ingresso bilanciate       1
Uscite di attivazione        4 di tipo BISTABILE oppure MONOSTABILE (con tempo di
         attivazione tra 0,2 e 25 s)
Caratteristiche elettriche delle uscite      Transistor Open Collector, con carico verso massa
         di Imax=30 mA
Carico commutabile dal contatto relè      120 Vac/1A; 24 Vdc/1A
Numero di zone wireless identificabili      12 + 4 (se non usate in modo filare)
Numero di codici di sensore programmabili      20
Numero di telecomandi programmabili      8
Numero di codici di tastiera programmabili      8


