
LEONIS
La rivelazione incendio su misura
diventa uno standard!



MEMORIA INTERNA ACCRESCIUTA
PER UNA RIVELAZIONE SU MISURA

 Fino a 4 sensori, per garantire la massima affidabilità e 
precocità di rivelazione

 Versatilità di scelta dei criteri di rivelazione in funzione 
dell’ambiente da proteggere

 Accresciuta immunità ai fenomeni ambientali parassiti

 LED bicolore programmabile, visibile a 360°

 Design sobrio ed elegante, la gamma LOTA non impatta 
sull’estetica del vostro sito

RIVELATORI CERTIFICATI

  Memorizzazione dei dati analizzati in caso di allarme
  Contestualizzazione dell’allarme per comprenderne l’origine e 

analizzarne le cause
  Rivelazione su misura adeguata ad ogni ambiente

 Lunghezza incrementata a 3 km 

 Elevata immunità ai campi 
   elettromagnetici

 Tempo di risposta quasi istantaneo (<1 s)

UN BUS DI COMUNICAZIONE RIPROGETTATO PER
  UNA FACILE MANUTENZIONE

LA RIVELAZIONE INCENDIO
ADEGUATA AD OGNI SITUAZIONE

LOTA

LOA

EN54-5

EN54-31EN54-7

EN54-17EN54-29

EN54-18

3 RIVELATORI
CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA NORMA

LOA

LOTA

LOTCA

 doppio sensore ottico di fumo

 doppio sensore ottico di fumo
 sensore termico

 doppio sensore ottico di fumo
 sensore termico
 sensore di monossido di carbonio



LA GAMMA DI CENTRALI
INTERATTIVE ED EVOLUTE

LEONIS

LEONIS in contenitore plastico

LEONIS in contenitore metallico

 PLASTICO: fino a 2 LOOP (MAX)
 METALLICO: fino a 4 LOOP (MAX)
 METALLICO grande: fino a 4 LOOP (MAX)

1
MODELLI CENTRALE

 EN54-2 
 EN54-4

2
CERTIFICAZIONI

INTERFACCIA 
DI UTILIZZO OTTIMIZZATA
LEONIS dispone di un’interfaccia intuitiva 
nella quale le icone, i colori e le titolazioni 
utente permettono di identificare 
facilmente e velocemente gli eventi.

Dai piccoli edifici a quelli con elevata presenza di 
persone ed ai siti industriali, LEONIS è la soluzione 
ideale per garantire la protezione dal rischio 
d’incendio

UN’AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

UNA CENTRALE 
CON FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE
 Allarme e conferma di allarme configurabili
 Gestione giorno/notte interattiva
 Diverse funzioni di evacuazione tra le quali

   Modo C, Modo diretto, Modo hotel
 Gestione degli allarmi tecnici

  Scheda loop 256 indirizzi
  Scheda 2 linee sirene
  Scheda 10 relé
  Scheda 8 ingressi/uscite
  Scheda 4 ingressi/uscite e 2 relé
  Scheda 2 vie RS485 e 2 canali Ethernet
  Scheda trasmissione allarme/guasto

OPZIONI
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