
Il terminale eos AL-B8 veloce è un apparato 
periferico bidirezionale a doppio canale radio che 
sorveglia e controlla gli impianti in cui è installato
sotto la supervisione delle Centrali Operative “EOS
TECH”, con elevate caratteristiche in termini di 
velocità di rice-trasmissione, di sicurezza e di 
protezione delle informazioni scambiate.
Il terminale si collega alla centrale via radio, nelle
gamme UHF o VHF, con modulazione di tipo FFSK e
può operare con due diverse velocità: 1200 b/s o
2400 b/s; la scelta della velocità dipende dal tipo di
rete radio in cui viene inserito, tenendo conto della
tipologia degli eventuali ponti ripetitori presenti nella
stessa rete.
Il protocollo di comunicazione adottato è di tipo 
criptato, con procedure di identificazione tra centrale
ed apparato applicate ad ogni scambio di 
informazioni.

Tra le caratteristiche che offrono la maggiore 
sicurezza, vi è la possibilità di funzionamento a DUE
CANALI RADIO REALI; con questa modalità, la 
centrale, oltre a ricevere le trasmissioni spontanee
su due distinti canali radio, può interrogare il 
terminale indifferentemente sia sul canale radio 
principale sia sul canale di riserva.

Dotato di un archivio in grado di memorizzare gli 
ultimi 64 eventi (allarmi spontanei e operazioni di
inserimento/disinserimento impianto), eos AL-B8
veloce  consente alla Centrale di acquisire la storia 
dell’impianto in qualsiasi momento per operazioni di
verifica e controllo.
Per la sorveglianza ed il comando sono previste:
• 8 linee di ingresso di tipo ON/OFF
• 6 linee di ingresso per l’acquisizione di grandezze 

analogiche, con precisione +/- 1% e controllo di 
supero soglie di massima e minima

• 8 uscite di comando, mono o bistabili ad 
attivazione protetta

Di serie, utilizzando antenne dedicate, ogni apparato
implementa le funzioni di controllo della presenza
dell’antenna e del livello di ROS, con possibilità di
attivare due uscite di allarme verso dispositivi esterni
in caso di taglio antenna o ROS eccessivo.

Tra le funzioni dell’apparato, inoltre, vi è la possibilità
di svolgere la funzione di RIPETITORE 
BIDIREZIONALE per altri apparati della famiglia 
AL-B8 veloce,  con possibilità di effettuare sino a tre
salti di ripetizione con percorsi selettivi.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI PRINCIPALI

• Protocollo di rice-trasmissione veloce a 1200      
o 2400 b/s, con messaggi cifrati e sottoposti   
a procedura di identificazione

• Doppio canale radio reale
• Memoria con archivio degli ultimi 64 eventi 

(allarmi o operazioni di inserimento/
disinserimento impianto), accessibili da    
Centrale

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

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

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

• 8 linee di ingresso di tipo ON/OFF
• 6 linee di ingresso per grandezze analogiche 

con precisione di +/- 1%
• 8 uscite di comando di tipo ON-OFF,

programmabili selettivamente come
- monostabili
- bistabili

• Completa integrazione delle funzioni di 
controllo batteria, controllo rete, generazione 
dei toni sub-audio, controllo taglio antenna 
e livello di ROS

• 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

• Potenza RF selezionabile tra 2,5 - 5 - 10 Watt
• Filtraggio programmabile dell’allarme di 

mancanza rete, tra 10 sec. e 40 minuti
• Possibilità di funzionamento come ripetitore 

di altri apparati della serie AL-B8 veloce 
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Eos Tech si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso

Caratteristiche tecniche

Alimentazione apparato - da rete : 220 Vca +10/-15%
- da batteria : +12 Vcc nominali

Convertitore AC/DC e caricabatteria : +13,8 Vcc +/- 2%
Massima corrente erogabile : 0,6 A in modo continuo

1,5 A durante la trasmissione radio
Alimentazione ausiliaria a disposizione dell’utente : +12 Vcc ca. / 250 mA max. con limitatore di 

corrente di protezione
Assorbimenti - a riposo (senza carichi esterni) : < 100 mA

- durante la trasmissione radio : max. 3,5 A con potenza RF 10 Watt e batteria in 
tampone da 12 V/5,7 Ah

Autonomia in assenza di tensione di rete : > 48 ore con batteria 12 V/5,7 Ah

Codice di periferica : Programmabile tra 1..2000

Linee di ingresso di tipo ON/OFF : 8  (< 1V ingresso CHIUSO; > 8 V APERTO)

Linee di ingresso di tipo analogico : 6 (in tensione o corrente) con precisione +/- 1%

Uscite di comando : 8, programmabili come mono o bistabili, con 
carico verso massa di Imax = 50 mA

Norme di riferimento delle parti radio : OMOLOGAZIONE secondo ETSI :
ETS 300-086 / ETS 300-113

Numero di canali radio (nella stessa banda) : 2,  a sintesi di frequenza programmabili
Gamma di frequenze di lavoro : 156..173 Mhz (VHF); 440..470 Mhz (UHF)
Canalizzazioni : 12,5 KHz, 25 KHz

Potenza RF con tensione di rete e batteria : 2,5 - 5 - 10 Watt, programmabili
Potenza RF con la sola tensione di rete : 2,5  Watt
Potenza RF minima per installazione : 100 mW con radio UHF; 1 W con radio VHF

Impedenza di antenna : 50 Ohm
Deviazione nominale : +/- 3 KHz 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 : 32, da 67 a 203,5 Hz, programmabili
Connettore d’antenna : tipo “N”

Dimensioni apparato : H 270, L 235, P 105 (mm)
Peso (senza batteria) : 4 Kg ca.
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