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Cavo  Codice Descrizione 
 

 

RS4TH10002BOB500 
CAVO FG4 OHM1  2X1 MMQ PH30 
ANTINCENDIO ROSSO 

Bobina 

RS4TH10002M100 Matassa 

RS4TH15002 
CAVO FG4 OHM1  2X1,5 MMQ PH30 
ANTINCEND. ROSSO  

Bobina 

RS4TH15002M100 Matassa 
 

Il cavo è da definirsi a seconda della portata. 
 

Per visionare gli altri prodotti, scarica il catalogo dal nostro www.emacereda.it/cataloghi 

  Codice Descrizione 

Centrali  

HEPHAIS128 

Centrale di rilevazione incendio 
intelligente/interattiva 
 128 indirizzi su 2 loop o 4 linee aperte (max 32 

indirizzi per ogni linea aperta) 

 99 zone 

 1000 eventi in memoria 

 1 linea sirena controllata + 5 relè programmabili 

 1 uscita seriale RS232 per stampante o pannello 
remoto 

 2 ingressi programmabili 

 La centrale può essere programmata da tastiera o 

con SW. 

 Richieda nr.2 batterie 12V 7AH 

 

TELEHEPHAIS 

128 

Software di programmazione per 
centrale 

 

 Hephasis 128, uploading/dowloading 
    

Rilevatori 

Analogici 

Interattivi 
 

OA05 

Rilevatore ottico di fumo 
intelligente/interattivo 
 

1 uscita programmabile per ripetitore di allarme remoto 
8 livelli di sensibilità programmabili 

 

 

S05SE 
Base universale  
 

con supporto porta indirizzi per rivelatori convenzionali 

ed indirizzati 
    

Pulsanti di 

Allarme 

indirizzati 

 

DMA05 

 
Pulsante di allarme indirizzato  
senza vetrino, con isolatore di linea 
integrato, colore rosso. 
 

FBBG2-R (fondo rosso in plastica) + TDMA05 

(parte frontale del pulsante) 

 
    

Pannello Ottico 

Acustico 

 

POA543-C 

Pannello ottico acustico indirizzato 
 

può essere collegato direttamente su loop assegnandogli 
un indirizzo. Compatibile con le centrali analogiche 

HEPHAIS, e dotato di isolatore di linea a bordo.  

Può segnalare un allarme, un guasto o qualsiasi altra 

informazione di rivelazione incendio attraverso il suo 
specifico circuito di ingresso controllato (Input). La 

versione –C non e indirizzabile e ne consente il suo 

utilizzo su qualsiasi centrale con linea a controllo 

diretto o inverso 
    

Strumento di 

programmazione 

 

MINIBT05 

Strumento Portatile per: 
 codifica manuale 
 automatica 

 verifica loop 

 manutenzione  

di dispositivi indirizzati serie 05 

  

http://www.emacereda.it/
mailto:emacereda@progetto3000.it

