
Con il sistema eos HOME la EOS TECH mette a disposizione degli Istituti di
Vigilanza tutta la propria esperienza di azienda leader nel campo della proget-
tazione 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 installazione all’affidabi-
lità di funzionamento, a costi accessibili e competitivi.

L’architettura del sistema è tale da consentire la più amplia flessibilità strutturale
e organizzativa, adeguandosi alle politiche specifiche dell’Istituto che gestisce la
vigilanza. L’offerta eos HOME copre completamente le necessità di sicurezza di
una larga fascia di utenza, con la proposta congiunta e concentrata di un com-
pleto sistema di allarme: dalla sensoristica alla base ricetrasmittente per il col-
legamento con la Vigilanza.

Con il sistema eos HOME possono essere gestiti contratti di sorveglianza artico-
lati su livelli differenziati di intervento e personalizzati in funzione delle esigenze
dell’utente: dal contratto di sorveglianza permanente al contratto a tempo
“parziale”.

CARATTERISTICHE DELLA PERIFERICA INTEGRATA eos HOME/s

La periferica eos HOME costituisce un compatto e integrato sistema di sorve-
glianza 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:

• Un complesso radio bidirezionale VHF o UHF di nuova progettazione,
sviluppato con le più aggiornate tecnologie costruttive, che unisce affidabilità e
sicurezza di impiego ad una consistente riduzione dei consumi, offrendo una ele-
vata flessibilità di impiego negli ambienti più critici.
• Il circuito di ricezione a 433 MHz per la gestione di tutta la sensoristica wire-
less e per la ricezione dei telecomandi utente, con segnalazione della  qualità
di ricezione (RSSI) per la verifica della corretta installazione dei sensori.
• Una sirena integrata, con potenza e tipologia di suono personalizzabili sia per
funzioni di allarme acustico sia per funzioni di allertamento e monitoraggio di-
screto.
Il sistema può essere corredato da diverse tipologie di sensori wireless, per far
fronte alle più  svariate esigenze di sorveglianza.

• SENSORI IR
• CONTATTI
• RIVELATORI DI FUMO
• RIVELATORI DI ALLAGAMENTO
• BARRIERE 
• SIRENA WIRELESS DA INTERNO O DA ESTERNO 
• DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO REMOTO
• TASTIERA REMOTA

L’impianto di allarme eos HOME è comandato dall’utente tramite telecomandi a
4 pulsanti e/o mediante TASTIERE wireless.

Se la tipologia di contratto lo prevede, l’impianto può essere comandato 
direttamente dall’Istituto di Vigilanza, mediante procedure di ricetrasmissione
dedicate.
A discrezione dell’utente, inoltre è possibile effettuare manovre di inserimen-
to e disinserimento mediante chiavi elettroniche connesse a filo sull’ ingres-
so BILANCIATO presente in morsettiera

.
Il sistema può riconoscere sino a 8 TELECOMANDI diversi e può
memorizzare sino ad 8 CODICI DI INSERIMENTO da tastiera wireless.

ZONE SORVEGLIATE

•   16 ZONE wireless (per un totale di 40 sensori o contatti wireless)

•   4 ZONE a filo

•   1 ZONA DI AUTOPROTEZIONE

TIPOLOGIA DELLE ZONE

•   24 ORE.
•   PARZIALE
•   TOTALE

Ogni zona può essere:

•   RITARDATA o ISTANTANEA
•   Con SIRENA o SILENZIOSA
•   Normale o con CAMPANELLO

eos HOME/s
SISTEMA DI ALLARME INTEGRATO 16 ZONE /
40 SENSORI wireless SUPERVISIONATI

INSERIMENTO TOTALE

INSERIMENTO PARZIALE

SPEGNIMENTO IMPIANTO

ANTIPANICO
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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 dia-
gnostico 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 lampeg-
gianti per dare all’utente la possibilità di prenderne visione. Con semplici manovre
sui pulsanti presenti sul pannello la situazione può essere azzerata.
.

COMANDO DISPOSITIVI WIRELESS

Mediante l’aggiunta di un TRASMETTITORE UNIVERSALE, opportunamente 
collegato alla periferica, è possibile pilotare, in modo wireless:

• SIRENA (DA INTERNO O DA ESTERNO)
• SEGNALATORE REMOTO DI STATO IMPIANTO 

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 quel-
lo dell’ autoapprendimento.

SORVEGLIANZA DA CENTRALE OPERATIVA

L’apparato è strutturato in modo da poter essere collegato ai più diffusi sistemi di cen-
tralizzazione utilizzati dagli Istituti di Vigilanza, con possibilità di scelta del protocollo
di comunicazione tra tutte le famiglie compatibili FSK 300 b/s.

Le modalità di presentazione delle informazioni (segnalazioni ed allarmi) cambia a
seconda del protocollo impiegato.

Con un sistema di centralizzazione EOS TECH (ad es. eos REAL
6000/HOME), la Centrale Operativa può controllare e supervisionare
direttamente tutte le 16 zone in modo puntuale, acquisendo lo stato com-
pleto dell’impianto di allarme realizzato presso l’utente. In questo modo l’Istituto può
effettuare un monitoraggio completo dell’impianto sorvegliato, sia per quanto riguar-
da l’insorgenza di allarmi sia per quanto attiene alle informazioni diagnostiche e di
servizio, offrendo un servizio completo.

SISTEMA DI SORVEGLIANZA  E  ALLARME eos HOME

L’operatore di Centrale, con procedure semplici e guidate, può in qualsiasi momento
avere il report dettagliato di tutti i servizi effettuati con l’utenza, dalle inter-
rogazioni periodiche agli interventi in caso di allarme.
Se si utilizza la funzione di “pay per use”, la centrale gestisce in modo automati-

co il passaggio dai periodi di “servizio attivo” a quelli di “disattivazione”,
tenendo la contabilità del tempo complessivo.

Con sistemi di centralizzazione compatibili, l’impianto di allarme eos HOME viene
gestito in modo tradizionale, come se fosse rappresentato su 8 ingressi, con una
operazione di MAPPATURA effettuata mediante il configuratore di apparato.

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

TASTIERA WIRELESS

TRASMETTITORE
UNIVERSALE

ANTIPANICO

SEGNALATORE  REMOTO
DI STATO IMPIANTO

SIRENA DA ESTERNO
WIRELESS

CONTATTO

TELECOMANDO
SMALL

SENSORE IR

TELECOMANDO 
A ICONE

PERIFERICA
eos HOME
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