Centrale indirizzabile
FireClass FC501 La
soluzione perfetta per
gli esercizi commerciali

I rivenditori, piccoli o grandi che siano, si trovano spesso nella situazione di dover
prevenire le perdite derivanti da atti di vandalismo o incendi dolosi, furti da parte dei
clienti o del personale, frodi o rapine. La protezione di un'attività dai danni derivanti
da incendio e fumo, e soprattutto, la salvaguardia dei dipendenti e dei clienti
dovrebbero avere un peso rilevante nel budget complessivo di un'azienda.
Le statistiche del settore indicano infatti che, solo nel 2013, gli incendi negli edifici
commerciali sono costati oltre 2 miliardi di sterline all'economia del Regno Unito, con
il 60% delle attività private che non sono riuscite a risollevarsi dopo questi eventi.
(fonti disponibili)
Tyco lavora ogni giorno con passione per aiutare i clienti a raggiungere i propri
obiettivi, sia a livello commerciale che in materia di sicurezza, e a preservare e
migliorare la produttività della propria attività.
Non lasciare che un incendio danneggi la tua attività; cerca di individuarlo, fallo
spegnere il prima possibile, e contribuisci a salvare vite.

Requisiti standard per gli esercizi commerciali
in materia di rilevazione antincendio
Installazione e messa in esercizio flessibili
Le dimensioni degli esercizi commerciali
possono variare enormemente, passando
dai grandi centri con numerosi rivenditori
ai piccoli negozi. Tutti, però, hanno in
comune la necessità di modificare con una
certa frequenza l'architettura interna del
negozio, programmando opportunamente
i lavori in modo da ridurre al minimo i tempi
di chiusura. Un sistema di rilevazione
antincendio veramente valido deve essere
abbastanza flessibile da riuscire a soddisfare
i requisiti dei negozi di qualsiasi dimensione e
ad adattarsi a una diversa distribuzione degli
spazi nella maniera più semplice e rapida
possibile, proprio come FireClass FC501.
Semplicità di utilizzo
Negli esercizi commerciali i membri del
personale vengono spesso incaricati
di occuparsi delle centrali di rilevazione
antincendio, le quali devono pertanto essere
dotate di un'interfaccia utente quanto più
possibile intuitiva e semplice da utilizzare.
FireClass FC501

dispone di un software semplice da utilizzare
e di un'intuitiva guida su schermo che
consentono a tutti gli utenti di intervenire
rapidamente, senza bisogno di aiuto.
Caratteristiche per il monitoraggio a distanza
Il monitoraggio a distanza offre due
importanti vantaggi negli esercizi
commerciali. In primo luogo, è possibile
monitorare i locali in modo centralizzato
quando un negozio è lontano o chiuso,
ad esempio nel week-end, di notte o
nei periodi di ferie. In secondo luogo, la
possibilità di monitorare a distanza, da
un'unica posizione, diversi locali o catene
in franchising permetterà di ottenere un
risparmio notevole. Un ulteriore vantaggio è
rappresentato dal fatto che la responsabilità
del controllo dei sistemi di rilevazione
antincendio non ricade più su membri del
personale non esperti in materia, riducendo
in tal modo anche i falsi allarmi. FireClass
FC501 è dotata di un'interfaccia PSTN
integrata, che invia informazioni relative agli

eventi (allarmi, anomalie) a una stazione
di monitoraggio mediante protocolli SIA e
Contact ID. Il monitoraggio a distanza offre
tutti gli elementi per prendere decisioni in
pochi secondi, anche se il negozio si trova
a migliaia di chilometri. Ormai molti dei più
grandi rivenditori in tutto il mondo utilizzano
un sistema di monitoraggio a distanza per le
loro sedi commerciali.
Design raffinato ed elegante
Negli esercizi commerciali anche l'aspetto
estetico fa la differenza. Per questa ragione,
le centrali di rilevazione antincendio
devono integrarsi perfettamente con lo stile
dell'ambiente. I dispositivi dall'aspetto più
sobrio vengono spesso preferiti, poiché non
attirano attenzioni indesiderate da parte di
clienti e persone non autorizzate.

FireClass, la soluzione
perfetta per gli esercizi
commerciali

Scopriamo il team e i prodotti
FireClass
FireClass è un'innovativa classe di sistemi di rilevazione antincendio per uso commerciale.
Dotata di una gamma completa di prodotti di qualità completamente approvati, sviluppati e
realizzati in Europa, FireClass è progettata per soddisfare le esigenze sia dell'utente finale che
dell'installatore. Si tratta dell'ultima tecnologia di rilevazione antincendio presentata in una
soluzione a protocollo digitale aperto, pronta all'uso e facile da installare.
La centrale FireClass FC501 presenta la tecnologia digitale indirizzabile a un prezzo accessibile per applicazioni meno complesse e
su scala più piccola, quali fabbriche, ristoranti, negozi, magazzini, scuole e alberghi. Consente agli installatori di risparmiare tempo
prezioso, offre vantaggi in termini di costo, è facilmente configurabile e può essere messa in servizio in meno di cinque minuti, a
condizione che il sistema sia installato, collegato e non presenti alcun guasto.
Completamente approvati
Per garantire la massima tranquillità sia all'installatore che all'utente finale, i prodotti FireClass sono approvati e certificati da un ente
terzo secondo le norme europee in materia. Le approvazioni ottenute dai prodotti FireClass vanno oltre i requisiti minimi, includendo
la certificazione EN54 della rete FireClass e dei rilevatori in tutte le modalità di rilevazione e le certificazioni EN54-2 ed EN54-4 per la
centrale indirizzabile FireClass FC501.

Protocollo digitale per installazione flessibile
Da oltre 20 anni il protocollo digitale trova utilizzo in ambiente marino e offshore, dimostrando di potersi adattare alle condizioni più
ostili come in caso di cavi di qualità scadente, bagnati o danneggiati.
FireClass utilizza un robusto protocollo digitale in grado di supportare varie configurazioni di cablaggio per semplificare le operazioni
di installazione e di miglioramento degli impianti esistenti. La flessibilità di FireClass ne consente l'installazione in qualsiasi tipo di
ambiente in cui la protezione di persone, beni e attività riveste un ruolo importante, che si tratti di istituti scolastici, ospedali, uffici,
impianti industriali o sedi commerciali.

Per maggiori informazioni su FireClass, visitare il sito www.fireclass.net

La centrale indirizzabile FireClass FC501
risponde perfettamente alle esigenze
degli esercizi commerciali

Dimensioni ideali

Software grafico e IP FireClass

I sistemi di rilevazione antincendio per
gli esercizi commerciali sono in genere
costituiti da circa 50 rilevatori. La centrale
FireClass FC501 è in grado di ospitarne
fino a un massimo di 128.

La centrale antincendio FireClass FC501 è
inoltre dotata di una scheda IP opzionale
che consente di monitorare a distanza
tutte le sedi in ogni parte del mondo. La
scheda IP offre infatti la possibilità di
realizzare una mappa grafica per tutti gli
edifici e di monitorare direttamente da PC
lo stato del sistema, dei rilevatori e degli
strumenti ausiliari. Questo sistema
consente di prendere decisioni accurate,
sia in caso di allarme per guasto, che
per verificare la pulizia di un rilevatore.
Il pacchetto software FireClass Console
Multi Account Engine consente inoltre di
monitorare fino a 32 centrali collegate via
IP su un singolo monitor. In questo modo
non sarà più necessario creare un centro
di monitoraggio per ciascuna centrale,
abbattendo così ulteriormente i costi per
l'intero sistema.

Integrazione semplice e tempi di risposta
rapidi
La centrale FireClass FC501 offre
caratteristiche eccellenti e si rivela adatta
a essere integrata nella centrale principale
dei centri commerciali. In caso di segnalazione antincendio, l'ingresso senza ritenuta
consente alla centrale principale del centro
commerciale di inviare rapidamente
istruzioni alla centrale FireClass FC501.
In tal modo vengono attivati gli avvisatori
acustici, anche se l'incendio non è
localizzato nel luogo di installazione della
centrale FireClass FC501, per ridurre i
tempi di risposta e salvaguardare la
sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Facile da installare
La facilità di installazione e
programmazione costituisce il principio
su cui si basa FireClass ed è una
caratteristica comune a tutti i prodotti.
L'installazione dei pannelli viene resa più
semplice grazie a parti elettroniche di facile
smontaggio per le opere al grezzo, mentre
l'intuitivo software di configurazione e gli
strumenti di ricerca guasti consentono di
velocizzare la messa in servizio. Per le sedi
commerciali che presentavano centrali
antincendio tradizionali nella gran parte dei
negozi, la centrale indirizzabile FireClass
FC501 rappresenta una vera rivoluzione,
coniugando tutti i vantaggi di una
tecnologia indirizzabile con la facilità di
installazione e configurazione di un
sistema tradizionale, con un prezzo
proporzionato alla qualità. La centrale
indirizzabile pronta all'uso FireClass
FC501 sostituisce dunque le tecnologie
tradizionali con una soluzione più potente
ed economica che offre numerosi vantaggi
ai proprietari degli esercizi commerciali.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia
di rilevazione antincendio FireClass,
visitare il sito:
www.fireclass.net
oppure scrivere all'indirizzo
FireClassSales@tycoint.com
Sedi FireClass presso:

Tel.: +44 (0)161 259 4000
Fax: +44 (0)161 875 0491

PO Box 61355
Block D, Floor 3
Office Park Building #56
Dubai Internet City
Dubai
Emirati Arabi Uniti

Via Gabbiano 22
Zona Industriale S. Scolastica
64013 Corropoli (TE)
Italia
FireClassSalesIT@tycoint.com

Tel.: +971 (0)4 883 8689
Fax: +971 (0)4 883 8674
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