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La centrale FIM a 3 zone, installata su una 
recinzione di sicurezza perimetrale, rileva 
danni o manomissioni del circuito ele rico
Può essere installata standalone o in combi-
nazione con una centrale Gallagher ad alto 
voltaggio come seconda ed indipendente 
centrale di monitoraggio
Il monitoraggio della recinzione viene e et-
tuato con impulsi a basso voltaggio che non 
sono perce bili toccando i li

- onsente un monitoraggio con nuo della recinzione anche 
uando la centrale ad alto voltaggio  disa vata es  durante 

il giorno)
- onsente di rilevare manomissioni o mal unzionamen  prima 

dell a vazione della centrale al alto voltaggio
- Installabile anche su sistemi di sicurezza perimetrale già 

esisten
- Parametri di rilevazione allarmi personalizzabili per meglio 

ada arsi alle esigenze di sicurezza desiderate
- Perme e la rilevazione di tagli o corto circui  senza la necessi-

tà di modi care il circuito della recinzione
- Può essere installato standalone
- Può essere installato in combinazione con le centrali Gallagher 

di sicurezza ad alto voltaggio
- ollegabile a sistemi remo  di telemetria
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Disclaimer: System configuration, network capacities and the 
volume of system activity affect performance. Please contact 
Gallagher for advice. In accordance with the Gallagher policy of 
continuing development, design and specifications are subject 
to change without notice. Gallagher Group Limited is an ISO 
9001:2008 Certified Supplier. Copyright © Gallagher Group 
Limited 2012. All rights reserved.
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Numero di canali (zone)  3

utput per zona  n conta o pulito (rilevazione taglio o
  corto circuito) 24V, 3A

ompa bilità  Gallagher F22
  Gallagher roph  F
  Gallagher roph  

emperatura di unzionamento  da -  a 4

Alimentazione Voltaggio 2-  V 
 onsumo  mA Ma   2V 

imensioni e peso Altezza 2  mm
 Larghezza 3  mm
 Pro ondità  mm
 Peso 2,2 g 

Numero di codice entrale FIM a 3 zone G2 3
 erminatore di linea G2
 Alimentatore da Amp G2 2

on ormità I ceri ca  di con ormità internazionale saranno orni  su richiesta  onta are Gallagher per la
 lista completa ed aggiornata dei cer ca  disponibili  u  i prodo  Gallagher, per essere  con ormi
 agli standard internazionali di sicurezza, devono essere realizza  in accordo alle istruzioni per
 l installazione ornite con ilprodo o

GS Italia di Giovanni e Angelo Ghislandi S.N.C.
Via an  Filippo e Giacomo - 24  V  ( G)
el  3 3 3     ell  33  2

gsitalia biz - in o gsitalia biz


