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SIRENE DA ESTERNO
EVO

Sirena magnetodinamica autoalimentata di alta potenza da esterni.

Versioni
Filare tradizionale
 � EVO CSI 013047

RS485
 � EVO XP CSI 013048

Radio WLink
 � EVO WLINK CSI 030010

Generali
 � Elettronica a microprocessore 

dotata di memoria non volatile
 � Altoparlante magnetodinamico 

ad alta potenza
 � Pressione sonora: 120 dB(A) 

@1m
 � Lampeggiatore LED ad alta 

intensità

Funzioni
 � Anti-avvicinamento (richiede 

modulo opzionale EvoProxy)
 � Programmazione tempi di 

autolimitazione allarme
 � 7 tipi di suoneria
 � Numero massimo allarmi
 � Programmazione lampeggio 

per autolimitazione
 � Blocco sirena
 � Aggiornamento firmware

Segnalazioni
 � Segnalazione ausiliaria

 � Segnalazioni di variazione 
stato, sistema attivato e 
memoria avvenuto allarme

 � Uscita anti-avvicinamento 
(richiede modulo opzionale 
EvoProxy, solo versione filare)

Radio (solo mod. WLINK)
 � Doppia porta radio
 � RFPort4-SMA preinstallato
 � RFPort8-SMA opzionale
 � Elevata portata radio 

(dipendente dalle condizioni 
ambientale)

Elettriche
 � Alimentazione

Filare tradizionale: 7 ÷ 16 Vcc
RS485: 12 VCC (da BUS)
WLink: singola o doppia 
batteria al litio LT7213 (non 
inclusa)

 � Batteria di backup: al piombo 

12V/2Ah (solo versioni filare e 
RS485, non inclusa)

 � Protezione da cortocircuiti e 
inversione di polarità

 � Ingresso controllo sirena ed 
ingresso segnalazione ON/OFF 
sistema in logica positiva

 � Ingresso per modulo di 
protezione anti-avvicinamento 
(mod. EvoProxy, non incluso)

Contenitore / Ambiente
 � Tamper anti-apertura ed anti-

strappo
 � Doppio involucro in robusto 

policarbonato
 � Grado di protezione IP 54
 � Range di temperature da -25°C 

a + 60°C
 � Dimensioni: 294 x 237 x 100 

mm

Caratteristiche

Sirena magnetodinamica autoalimentata di media potenza da esterni.

DIESIS

Versioni
Filare tradizionale
 � DIESIS CSI 013025

RS485
 � DIESIS XP CSI 013037

Generali
 � Elettronica a microprocessore 

dotata di memoria non volatile
 � Altoparlante magnetodinamico 

ad alta potenza
 � Pressione sonora: 100 dB(A) 

@1m
 � Lampeggiatore LED ad alta 

intensità

Funzioni
 � Programmazione tempi di 

autolimitazione allarme
 � 7 tipi di suoneria
 � Numero massimo allarmi
 � Programmazione lampeggio 

per autolimitazione
 � Blocco sirena
 � Aggiornamento firmware

Segnalazioni
 � Segnalazione ausiliaria
 � Segnalazioni di variazione 

stato, sistema attivato e 
memoria avvenuto allarme

Radio (solo mod. WLINK)
 � Doppia porta radio
 � RFPort4-SMA preinstallato
 � RFPort8-SMA opzionale
 � Elevata portata radio 

(dipendente dalle condizioni 
ambientale)

Elettriche
 � Alimentazione

Filare tradizionale: 7 ÷ 16 Vcc
RS485: 12 VCC (da BUS)

 � Batteria di backup: al piombo 
12V/2Ah

 � Protezione da cortocircuiti e 
inversione di polarità

 � Ingresso controllo sirena ed 
ingresso segnalazione ON/OFF 
sistema in logica positiva

Contenitore / Ambiente
 � Tamper anti-apertura ed anti-

strappo
 � Doppio involucro in robusto 

policarbonato
 � Grado di protezione IP 54
 � Range di temperature da -25°C 

a + 60°C
 � Dimensioni: 210 x 278 x 83 

mm

Caratteristiche


