La gamma di prodotti ESCAPE nasce con lo scopo di fornire uno strumento
qualificato ed indirizzato agli specialisti del settore (Responsabili del servizio sicurezza
di Protezione e Prevenzione, Progettisti Specializzati, Protezione Civile, Uffici Tecnici
Comunali) impegnati nella progettazione e realizzazione di Piani di Emergenza ed
Evacuazione, in tutti i tipi di ambienti possibili: dall’abitazione ad uso civile, all’area
esterna di grandi dimensioni interessata da possibili calamità.

GAMMA FA MLINE

GAMMA FA

LUCI E SIRENE OMOLOGATE EN54

SIR-E FA

MLINE FA (Fire Alarm) nasce da un nuovo ed esclusivo concetto modulare sviluppato
da Sirena che porta i dispositivi di segnalazione ad un livello del tutto nuovo.
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Le altissime prestazioni ottiche dei dispositivi luminosi, legate all’elevato output delle
componenti acustiche collocano MLINE FA al top della gamma, rendendola adatta
alle soluzioni applicative più complesse.
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SIR-E FA

Ø 92

MLINE FA è stata realizzata con un esclusivo sistema modulare che permette ad
ognuna delle quattro cupole di essere montata su ciascuna delle sei basi, riducendo
drasticamente il numero dei componenti e lo stock, consentendo ai professionisti del
settore di essere più reattivi alle mutevoli esigenze di mercato.

SIR-E LED FA
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SIR-E LED FA
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La tecnologia LED permette una migliore resistenza alle vibrazioni, una vita maggiore
del prodotto oltre che un basso consumo, fornendo zero manutenzione e riducendo
drasticamente i costi operativi.
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ESCAPE
Evacuazione a 360 gradi

Sirena propone con la linea ESCAPE quattro modelli di sirena e un segnalatore
luminoso, basati su due diverse filosofie di funzionamento:

SISTEMA TRADIZIONALE
F3 SEV/4S-AA
SEL 1SEV/4S-AA
SEO 1SEV/4S-AA
SEO 2SEV/4S-AA
STR 1SEV/4S-AA

SISTEMA PCS

F3 SEV/4S-AA PCS
SEL 1SEV/4S-AA PCS
SEO 1SEV/4S-AA PCS
SEO 2SEV/4S-AA PCS
STR 1SEV/4S-AA PCS

I due sistemi si riferiscono al modo di attivazione e controllo con il quale è possibile
gestire l’impianto.
Il SISTEMA CON COLLEGAMENTO TRADIZIONALE offre prodotti che possono essere attivati
mediante la semplice chiusura o apertura di un contatto (pulsante o relè). Sul pannello
frontale del dispositivo sono presenti indicatori luminosi che ne segnalano la condizione,
sia questa di perfetto funzionamento o di eventuale anomalia (problemi relativi alla
batteria di back-up, o sull’integrità degli speaker).

Quando la sicurezza è una priorità, assicurarsi che i dispositivi di segnalazione più appropriati
vengano utilizzati, diventa un lavoro di responsabilità. La gamma MLINE FA è stata
sviluppata per fare proprio questo: fornire agli utenti finali dispositivi di segnalazione di alta
qualità e approvati EN54. La nostra gamma di dispositivi acustici (SIR-E FA), luminosi (SLR
FA, XLF FA) e acustico/luminosi (SIR-E LED FA) ha ottenuto l’omologazione EN54-3/EN5423 secondo il Construction Products Regulation 305/2011/UE. I suoni certificati sono stati
selezionati per soddisfare i clienti più esigenti. I dispositivi certificati sono stati progettati
con una tipologia di lampeggio adatta alle applicazioni di allarme antincendio concepiti per
migliorare la visibilità anche nelle condizioni più critiche.

Sono particolarmente adatte per la segnalazione in ambienti con dimensioni poco estese
e di struttura semplice, in cui la segnalazione può essere gestita con comandi locali.
Il sistema Tradizionale garantisce le caratteristiche acustiche previste dai decreti in
vigore: è importante sottolineare che in ottica di manutenzione impianto, l’assenza di un
controllo gestito da centrale implica indubbiamente costi maggiori.
Le sirene Tradizionali diventano complesse da collegare e gestire, con un grosso
dispendio in termini di cablaggio qualora si volessero adottare singole soluzioni in
comparti diversi di una stessa realtà, per poter garantire un’evacuazione progressiva e/o
generale dell’impianto.

La normativa EN54 sul rilevamento incendio e sistemi di allarme antincendio, è lo standard
che specifica i requisiti dei dispositivi e i test di laboratorio da eseguire per ogni componente
per il rilevamento incendio e sistemi di allarme antincendio e permette la libera circolazione
dei dispositivi tra i paesi del mercato dell’Unione Europea.

SISTEMA TRADIZIONALE

La normativa è stata sviluppata e approvata dal Comitato Europeo per la standardizzazione.
Questa normativa è ampiamente riconosciuta in tutto il mondo e in molti paesi al di fuori
dell’Unione Europea. È riconosciuta anche nei paesi latino-americani, come in Brasile, nei
paesi africani e asiatici e diverse isole dell’Oceano Pacifico.
Luci e Sirene omologate EN54

XLF FA

SIR-E FA
42,5

XLF FA

Ø 92
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Sirena elettronica multifunzionale ad elevate performance acustiche. Dispone di 13 suoni
certificati EN54-3.
SIR-E LED FA

Sirena elettronica con luce a LED multifunzionale ad elevate performance acustiche.
Dispone di 13 suoni certificati EN54-3 coadiuvati da luce con effetto stroboscopico.
SLR FA

SISTEMA SERIALE
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Dispositivo a LED ad alte performance ottiche certificato EN54-23 (solo colore bianco).
Dispone di effetto luminoso monolampo.

EN
54

XLF FA

SHALLOW

ZONA PRESIDIATA

Dispositivo a LED ad alte performance ottiche certificato EN54-23 (solo colore bianco).
Dispone di effetto luminoso monolampo.
DEEP

BASI

Soluzioni certificate EN54 (LT 12/24V) per ogni tipo di applicazione.
EN
54

Codici
SIR-E FA
SIR-E LED FA
SLR FA
XLF FA
SHALLOW
DEEP

WALL
DOUBLE

WALL
DOUBLE
FLUSH
POLE

POLE
FLUSH

90378 90377
90380 90379
90126 90125
90128 90127
90343 90344 (LT 12/24V ACDC)
90345 90346 (LT 12/24V ACDC)
90579 90576 (LT PNP 12/24V DC)
90347 90348 (LT 12/24V ACDC)
90577 90580 (LT PNP 12/24V DC)
90373 90374 (LT 12/24V ACDC)
90578 90581 (LT PNP 12/24V DC)
90349 90375 (LT 12/24V ACDC)
90619 90616 (LT 12/24V ACDC)
90628 90626 (LT PNP 12/24V DC)
90555 (ADATTATORE 1" NPT-F)
90556 (ADATTATORE 1/2" NPT-F)

GAMMA FA: la migliore segnalazione anche nelle condizioni più critiche

Il SISTEMA DI COMUNICAZIONE SERIALE PCS offre una grande flessibilità in caso di
implementazione o modifica e la possibilità di attivare allarmi sia in modo localizzato sia
generale. Le esigenze delle singole realtà verranno esaminate e sviluppate dal nostro
servizio programmazione PCS insieme al cliente.

Sirena SpA can modify this
catalogue at any time without
prior notice. No parts of this
catalogue, including text, images
and logos, may be reproduced,
partially reproduced or forwarded
via electronic means without prior
written authorization of Sirena
SpA. All data reproduced in this
catalogue have been edited and
checked with the best possible
accuracy, however Sirena SpA
does not accept any liability for
errors and omissions in drawings,
descriptions or technical data in
this catalogue.

Nello specifico per gli impianti con “Protocollo di comunicazione seriale” (PCS),
Sirena ha perseguito una filosofia volta alla massima semplificazione dell’esecuzione,
unitamente ad un controllo totale e costante su ogni componente inserito nel sistema.
Nella soluzione d’impianto seriale tutti gli elementi del sistema sono connessi tra loro
con un unico cavo schermato a due fili che li mette in comunicazione con la centrale,
consentendo una notevole semplificazione della cablatura dell’impianto unita ad una
notevole riduzione dei costi.
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Sistemi di segnalazione di allarme ed evacuazione
Impianti tradizionali e di comunicazione seriale PCS

La sua caratteristica saliente è quella di avere un monitoraggio costante di ogni elemento
installato (sirene, luci, interruttori di emergenza), nonché dell’efficienza della linea
stessa. Ogni eventuale anomalia che si riferisce a tali dispositivi e alle loro funzioni,
tra le quali sono primarie l’efficienza della batteria, la funzionalità delle unità acustiche
magnetodinamiche delle sirene e la presenza della rete di alimentazione, è subito
individuata e segnalata in centrale con un avviso acustico ed un report visibile su display
in tempo reale e memorizzato in centrale (la centrale ha la capacità di registrare e
mantenere in memoria fino a 1.000 eventi).
Il sistema di controllo attuato consente un ulteriore vantaggio economico nella
manutenzione grazie all’immediata individuazione del punto critico.

Funzionalità e prestazioni eccellenti per dare avvio al piano di
evacuazione in tutta sicurezza
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Pulsante manuale ripristinabile
• Materiale termoplastico colore rosso
• Pittogramma europeo universale
• Protezione: IP 66
• Contatto interno: 2 x C-NC-NA in parallelo
Nel SISTEMA PCS: modulo di comunicazione indirizzato

Ripristino dopo un’attivazione
Per ripristinare il pulsante, inserire la chiave in dotazione (lato con la biforcazione) e far
slittare la parte bassa del coperchio verso il basso senza sollevarla. Sempre senza sollevarla
riportare la parte bassa del coperchio nella posizione originale. Questa operazione riporterà
in posizione anche l’elemento infrangibile.

90°

LIFE

STR 1SEV/4S-AA
STR 1SEV/4S-AA PCS
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55312 55313 55316
55342 55343 55346

BOX BCP PCS LS

La CENTRALE SEV SY1 AA PCS gestisce una linea seriale mentre la CENTRALE SEV SY2 AA PCS
gestisce fino a due linee seriali (loop 2500 m) ed un massimo di 254 dispositivi (sirene, pulsanti
e altri moduli accessori), tramite i moduli indirizzati.

CENTRALE SEO SEV PCS
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RAL
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DISPLAY
Dopo ogni allarme o anomalia, il buzzer
della centrale si attiva e spegnendolo, con
l’apposito pulsante di tacitazione buzzer
(livello 1), si acquisiscono gli eventi leggibili
sul display. Nella fase finale, dopo il suono
di cessato allarme o la tacitazione diretta
delle sirene (STOP), occorre eseguire il
ripristino del sistema attraverso l’apposito
pulsante (livello 2), solo dopo aver riportato
in condizione di riposo gli attivatori.

La centrale PCS effettua un controllo continuo dei dispositivi seriali, attraverso i moduli
indirizzati, anche in assenza della loro attivazione, a quattro livelli:
• PRESENZA RETE DI ALIMENTAZIONE (controllo permanente 24 ore su 24)
• EFFICIENZA BATTERIA (controllo ogni 24 ore)
• FUNZIONALITÀ SIRENE (controllo ogni 24 ore)
• INTERRUZIONE DI LINEA (controllo permanente 24 ore su 24)
La centrale inoltre controlla lo stato di carica ed efficienza delle proprie batterie interne.
Ogni anomalia viene rilevata e segnalata in tempo reale e le indicazioni sono riportate sul
display grafico 240x64 pixel della centrale, memorizzate (sino a 1.000 eventi) e stampate
se è connessa una stampante:
DATA E ORA DELLA RILEVAZIONE • NUMERO IDENTIFICATIVO
UBICAZIONE DEL DISPOSITIVO • TIPO DI ANOMALIA DEL DISPOSITIVO
La Centrale gestisce inoltre:
• 3 USCITE RELÈ in scambio libero per l’attivazione di dispositivi ausiliari
• 5 INGRESSI N.A. per ricevere comandi da contatti puliti esterni
• 1 PORTA SERIALE RS 232 per la programmazione tramite PC o la connessione della
stampante o del modem
• 1 PORTA SERIALE RS 485 per il collegamento a ripetitori display remoti e a moduli di
interfaccia I/O
• 2 PORTE SERIALI per il collegamento seriale di una rete di centrali sino al massimo di 64
• ARMADIO METALLICO
• Dimensioni: 385 x 520 x 110 mm

PULSANTE MANUALE

PULSANTI | SISTEMA TRADIZIONALE
ALLERTAMENTO
EVACUAZIONE
INCENDIO

SEO 2SEV/4S-AA 1328-CPR-0475
SEO 2SEV/4S-AA PCS 1328-CPR-0476

ALLERTAMENTO
EVACUAZIONE
INCENDIO
*Con cartello normato

0,30

55320*
55321*
55323*

PULSANTI | SISTEMA PCS

Certificazioni

54-3

BOX BCP PCS

STR 1SEV/4S-AA / PCS

SEO 2SEV

NUMERO CPR
SEO 1SEV/4S-AA 1328-CPR-0473
SEO 1SEV/4S-AA PCS 1328-CPR-0474

CENTRALE PCS
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Azionamento
Per azionare il pulsante basta premere sul punto indicato nell’elemento plastico infrangibile
(conforme alla EN 54-11). Una volta attivato, il pulsante genera un interrupt ad alta priorità
che permette alla sirena di rispondere in modo veloce.

INCENDIO
cartello 150x175/I mm - cod. 55327
CONFORME ALLE NORME UNI 7564/16
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cartello 150x175/E mm - cod. 55326
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Sirena evacuazione (230V AC +/-10%) ad alta potenza per zone residenziali, SEL 1SEV/4S-AA
è disponibile per sistema tradizionale e per sistema PCS SEL 1SEV/4S-AA PCS.
Il dispositivo è dotato di vano frontale con feritoie per fuoriuscita suono e luce di segnalazione
a LED. Viene eseguito un autotest di controllo ogni 24 ore, relativo all’assenza di tensione
di rete, al livello di tensione batteria, all’impedenza dell’altoparlante. Tre LED di controllo
indicano le eventuali anomalie:
- SISTEMA TRADIZIONALE - Un relè con contatto C-NC-NA (normalmente aperto)
consente di remotare il segnale di anomalia
- SISTEMA PCS - Le segnalazioni di anomalia sono riportate sul display della CENTRALE
PCS
La sirena permette di gestire 4 livelli di allarme (allertamento, evacuazione, cessato
allarme, incendio). Quest’ultimo è attivabile tramite inversione di polarità dalla Centrale
Antincendio, secondo la norma UNI EN 54-3
È possibile abbinare quattro segnali luminosi ai quattro suoni:
LIVELLO 1 | ALLERTAMENTO | AMBRA
LIVELLO 3 | CESSATO ALLARME | VERDE
LIVELLO 2 | EVACUAZIONE | ROSSO
LIVELLO 4 | INCENDIO | PANNELLO OTTICO
La sirena dispone complessivamente di 8 suoni. Ha un abbinamento ai 4 livelli impostato
di default, personalizzabile mediante dip-switch.
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F3 SEV

PUNTO RITROVO
cartello 230x290 mm cod. 55328
CONFORME ALLE
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• Il BCP PCS - box comandi presidiati, unitamente alla centrale SEV SY PCS, devono essere
installati in zona presidiata
• Il BCP PCS consente di attivare le sirene premendo semplicemente i pulsanti di
attivazione, chiaramente distinti:
• ALLERTAMENTO GENERALE
• EVACUAZIONE GENERALE
• CESSATO ALLARME GENERALE
• STOP per la tacitazione delle sirene
Sono disponibili (su richiesta) versioni di BOX PCS SPECIALI per facilitare la gestione
LOCALE delle varie ZONE da zona presidiata, con pulsanti dedicati a:
ALLERTAMENTO - EVACUAZIONE | ZONA 1
ALLERTAMENTO - EVACUAZIONE | ZONA 2
ALLERTAMENTO - EVACUAZIONE | ZONA 3
ALLERTAMENTO - EVACUAZIONE | ZONA 4, ecc.
Oltre a: ALLERTAMENTO, EVACUAZIONE, CESSATO ALLARME GENERALE e STOP.
L’esecuzione è dedicata in base all’esigenza dell’impianto secondo la filosofia di GESTIONE
dell’EMERGENZA a PIÚ FASI (D.M. 10/03/98).
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* Con segnali luminosi ausiliari attivi

TELECOMANDO
In dotazione nell’imballo
per il sistema tradizionale

BOX COMANDI BCP PCS
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STR 1SEV/4S-AA PCS

Il dispositivo luminoso di evacuazione (240V AC +/-10%) STR 1SEV/4S-AA è disponibile
per sistema tradizionale e per sistema PCS STR 1SEV/4S-AA PCS.
Dotato di luce STROBOFLASH 20J 2F (con cupola PC) e di frontale finestrato con luci di
segnalazione a LED, chiusura ermetica con chiave a sezione triangolare. Viene eseguito
un autotest di controllo ogni 24 ore, relativo all’assenza di tensione di rete, al livello di
tensione batteria. Tre LED di controllo, posizionati sulla scheda elettronica interna, indicano
le eventuali anomalie:
- SISTEMA TRADIZIONALE - Un relè con contatto C-NC-NA (normalmente aperto)
consente di remotare il segnale di anomalia
- SISTEMA PCS - Invio di eventuale report di anomalia alla CENTRALE
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F3 SEV/4S-AA
F3 SEV/4S-AA PCS

SEO 1SEV/4S-AA
SEO 1SEV/4S-AA PCS

490

Corpo

SEO 1SEV

Sirene evacuazione (230V AC +/-10%) ad alta potenza per zone industriali,
SEO 1SEV/4S-AA e SEO 2SEV/4S-AA sono disponibili per sistema tradizionale e per
sistema PCS SEO 1SEV/4S-AA PCS e SEO 2SEV/4S-AA PCS.
I dispositivi sono dotati di frontale finestrato con luci di segnalazione a LED, tromba
esponenziale (2 per la versione SEO 2SEV) in alluminio con unità magnetodinamica 50W,
chiusura ermetica con chiave a sezione triangolare.
Viene eseguito un autotest di controllo ogni 24 ore, relativo all’assenza di tensione di rete,
al livello di tensione batteria, all’impedenza dell’altoparlante.
Tre LED di controllo, posizionati sulla scheda elettronica interna, indicano le eventuali
anomalie:
- SISTEMA TRADIZIONALE - Un relè con contatto C-NC-NA (normalmente aperto) consente
di remotare il segnale di anomalia
- SISTEMA PCS - Le segnalazioni di anomalia sono riportate sul display della CENTRALE
PCS
Le sirene permettono di gestire 4 livelli di allarme (allertamento, evacuazione, cessato
allarme, incendio). Quest’ultimo è attivabile tramite inversione di polarità dalla Centrale
Antincendio, secondo la norma UNI EN 54-3.
È possibile abbinare quattro segnali luminosi ai quattro suoni:
LIVELLO 1 | ALLERTAMENTO | AMBRA
LIVELLO 3 | CESSATO ALLARME | VERDE
LIVELLO 2 | EVACUAZIONE | ROSSO
LIVELLO 4 | INCENDIO | PANNELLO OTTICO
Dispongono complessivamente di 8 suoni. Hanno un abbinamento ai 4 livelli impostato di
default, personalizzabile mediante dip-switch.

620

F3 SEV

Sirena evacuazione (230V AC +/-10%) ad alta potenza per zone residenziali, F3 SEV/4S-AA
è disponibile per sistema tradizionale e per sistema PCS F3 SEV/4S-AA PCS.
Il dispositivo è dotato di feritoie per la fuoriuscita del suono e di luce di segnalazione a LED.
Viene eseguito un autotest di controllo ogni 24 ore, relativo all’assenza di tensione di rete,
al livello di tensione batteria, all’impedenza dell’altoparlante.
Tre LED di controllo, posizionati sotto il frontalino luminoso, indicano le eventuali anomalie:
- SISTEMA TRADIZIONALE - Un relè con contatto C-NC-NA (normalmente aperto) consente
di remotare il segnale di anomalia
- SISTEMA PCS - Le segnalazioni di anomalia sono riportate sul display della CENTRALE
PCS
La sirena permette di gestire 4 livelli di allarme (allertamento, evacuazione, cessato
allarme, incendio). Quest’ultimo è attivabile tramite inversione di polarità dalla Centrale
Antincendio, secondo la norma UNI EN 54-3.
LIVELLO 1 | ALLERTAMENTO
LIVELLO 3 | CESSATO ALLARME
LIVELLO 2 | EVACUAZIONE
LIVELLO 4 | INCENDIO
È possibile collegare un unico segnalatore luminoso (luce ausiliaria a flash), attivato dai
singoli suoni di allarme.
La sirena dispone complessivamente di 8 suoni. Ha un abbinamento ai 4 livelli impostato
di default, personalizzabile mediante dip-switch.

55362*
55361*
55319*

Codici
BOX COMANDI BCP PCS

Certificazioni

BOX BCP PCS
55365
BOX BCP PCS 1-7 ZONE 55366
BOX BCP PCS 10 ZONE 55367

Certificazioni

CENTRALE SEO SEV PCS
CENTRALE SEV SY1 AA PCS
CENTRALE SEV SY2 AA PCS

55351
55352

