
Intuitiva
Serie 1X 
Sistemi intelligenti convenzionali  
per la rivelazione degli incendi
Una panoramica sui componenti del sistema e delle caratteristiche principali



Le centrali Aritech per la rivelazione 
degli incendi serie 1X utilizzano processori 
intelligenti dell’ultima generazione che 
garantiscono soluzioni semplici per la 
realizzazione di sistemi medio-piccoli 
in applicazioni convenzionali. 
Un design elegante e moderno ne 
consente la giusta integrazione in ogni 
ambiente. Le delicate curvature della 
parte frontale offrono un elemento 
distintivo di eleganza. I controlli sono 
inseriti in un singolare pannello di 
lexan nero.

Sviluppate per sistemi di tipo 
convenzionale e con una ampia 
gamma di moduli e schede opzionali, 
questa tipologia di prodotto risulta 
estremamente facile e veloce da 
configurare garantendo una versatilità 
della quale beneficeranno sia gli 
installatori che gli utenti finali.

Caratteristiche standard
• Design elegante e moderno 

• Facile rimozione dei componenti interni per una rapida e sicura installazione 

• Impostazioni di default per standard nazionali 

• Supporta zone di tipo normale, confermate e a sicurezza intrinseca 

• Uscite di allarme supervisionate e di tipo fire protection* 

• Uscite relè di allarme e guasto in accordo agli standard EN54 

• Funzioni di cambio classe, giorno/notte, reset remoto, procedure evacuazione 
ritardate o con blocco temporizzazioni 

• Uscita di alimentazione ausiliaria a 24 Vcc con funzione di reset 

• Impostazioni di default per funzioni speciali quali :

 – livelli di accesso utenti secondo gli standard EN54

 – zone di rilevazione miste 

 – funzioni di diagnostica 

 – procedura di manutenzione effettuata dal singolo tecnico 

 – segnalazione di richiesta manutenzione CleanMe™

• Moduli di uscite opzionali di tipo supervisionate o relè

• Versione con supporto per conteggio allarmi* 

• Network fino a 64 zone

* Non disponibile per la variante a 2 zone



1X-F2

1X-F4

1X-F8

1X-E4

Configurazioni possibili

Serie AS360

Zone 
rivelatori

2 Relè supervisionati

2 Relè
Allarme comune
Guasto comune

Alim. aux.
24 VCC

2 Ingressi 
configurabili  
da utente

4 Relè supervisionati

2 Relè supervisionati

Carica batteria

Carica batteria

Bus Interno 
2010-1-RB 
2010-1-SB
2010-1-NB

2 Zone di rivelazione

4 Zone di rivelazione

Zone MCP

8 Zone di rivelazione

4 Zone di rivelazione

1-4 Aree di evacuazione

Zone miste

Serie Dx700

Serie DMN700S 
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Bus Interno 
2010-1-RB 
2010-1-SB
2010-1-NB

Tensione  
Ingresso 
110 – 240 VAC



Opzioni di sistema
• Zone di rivelazione configurabili per rivelatori automatici, pulsanti manuali o con 

funzionamento misto (rivelatori automatici e pulsanti)

• Supervisione delle zone standard o configurabile con elemento attivo di fine linea 

• Supporta sensori della serie Dx700

• Ingressi configurabili per controllo remoto, cambio classe e giorno/notte con 
funzione di ritardo

• Uscite a relè supervisionate e configurabili

• Tensione di rete per 110/240 vac 50/60 Hz 

• Uscita ausiliaria di alimentazione standard o configurabile con reset

• Moduli interni per uscite relè opzionali configurabili per allarmi standard o combinati 
attraverso funzioni AND e OR
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