
L’apparato AL- B8 è un periferico radio bidirezionale che con-
sente alle Centrali Operative di Vigilanza il controllo e la super-
visione radio degli impianti di allarme installati presso l’utenza,
operando nelle gamme di frequenza VHF o UHF.

Funzioni specifiche dell’apparato sono:

• Controllo costante di otto linee di ingresso, rappresentative
dello stato impiantistico, con trasmissione spontanea del 
loro stato in caso di variazione.

• Attivazione di otto diverse uscite di comando, in modalità 
mono o bistabile, sulla base degli ordini impartiti dalla   
Centrale Operativa.

• Risposta alle interrogazioni cicliche.
• Gestione di due canali radio all’interno della stessa banda:

il primo come canale principale ed il secondo come canale
di riserva.

• Ricezione degli allarmi di antiaggressione trasmessi dagli 
apparati portatili eos PKT-1 e immediata trasmissione 
degli stessi alla Centrale Operativa.

• Esecuzione di attivazioni locali provocate dalla ricezione di
messaggi trasmessi dagli apparati portatili eos PKT-1.

• Realizzazione della funzione di RIPETITORE DIGITALE 
per altri apparati della stessa famiglia, di tipo monodi
rezionale (eos M8-1) o  bidirezionale (eos AL-B8), e per 
sistemi di allarme integrati della serie eos HOME.

• Controllo di presenza/assenza dell’antenna (utilizzando 
antenne con polo caldo a massa), con possibilità di atti
vare un’uscita di segnalazione verso altri dispositivi.

• Uscita supplementare di allarme di mancata risposta da 
Centrale, attivata dopo aver effettuato tutti i tentativi di 
comunicazione previsti senza esito.

L’apparato colloquia con le Centrali Operative EOS TECH (eos
REAL, eoSPARK)  e può essere predisposto per collegarsi ad
una lunga serie di  sistemi di centralizzazione di tipo compati-
bile, con ampia scelta tra i diversi protocolli di comunicazione
in modulazione FSK e velocità di rice-trasmissione a 300 b/s.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI PRINCIPALI

• Modulo radio rice-trasmittente a sintesi di frequen-
za di nuova progettazione, realizzato in tecnologia 
SMT, con microprocessore di controllo dedicato

• Scelta della canalizzazione 12,5/25 KHz 
programmabile

• Funzionamento a potenza ridotta (2,5 W) anche 
senza batteria tampone

• LAY OUT interno semplice e ordinato, con spazi 
ottimizzati per le operazioni di cablaggio, inserzione 
batteria, sezionamento della tensione di rete

• Doppio canale radio (principale e riserva)
• 8 linee di ingresso
• 8 uscite di comando di tipo ON-OFF, programmabili 

selettivamente come 
- monostabili
- bistabili

• Protocolli di comunicazione compatibili
• Completa integrazione delle funzioni di controllo 

batteria, controllo rete, generazione dei toni sub-
audio

• Segnalazione del livello di RSSI incorporata, con 
possibilità di installazione in campo con procedure 
semplificate, a potenza ridotta:

- 100 mW per radio UHF
- 1 Watt per radio VHF

• Parametri di funzionamento interamente 
programmabili

• Potenza RF selezionabile tra 0,1 – 1  -  2,5 – 5 – 10
Watt

• Filtraggio programmabile dell’allarme di mancanza 
rete, tra 10 sec. e 40 minuti

• Possibilità di funzionamento come ripetitore 
di apparati monodirezionali compatibili e 
bidirezionali della serie AL-B8, M8 e Home.
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eos AL-B8

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 5,7 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

Alimentazione ausiliaria a disposizione dell’utente
in morsettiera (+ 12V ) 12 V    ca. / 200 mA max.

Assorbimenti tipici del  complesso radio e della
parte logica (senza carichi esterni su +12V Aux)

- a riposo (in ricezione) < 60 mA
- durante trasmissione (impulsivo) 1,8 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 8

ingresso CHIUSO  per Vin > 1V
ingresso APERTO per Vin > 8 V

Uscite di attivazione 8 di tipo BISTABILE oppure MONOSTA-
BILE  (con tempo di attivazione tra 0,2 e 
25 s oppure tra 10 e 2550 secondi) 

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 canali radio, nella stessa banda 2 a sintesi di frequenza programmabili
Gamma di frequenze di lavoro 156…174 MHz per radio VHF

440…470 MHz per radio UHF

Potenza RF programmabile a scelta tra 5 livelli:
0,1 - 1 -  2,5 -  5 - 10 Watt 

Impedenza d’antenna 50 Ohm
Deviazione nominale +/- 3KHz con canalizzazione 25 KHz

+/. 1,5 KHz con canalizzazione 12,5 KHz

Sensibilità del ricevitore 0,5 µV (20dB SINAD PSOF.)

Toni sub-audio CTCSS 39 programmabili tra 67 e 253,5 Hz
Connettore d’antenna tipo “N”

Contenitore in lamiera da 1,2 mm
Montaggio a parete mediante 4 viti dall’interno
Dimensioni (h x l x p) h 260, l 225, p 100
Peso (senza batteria) 2,5 Kg

Caratteristiche tecniche
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