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La centrale FIM a 3 zone, installata su una
recinzione di sicurezza perimetrale, rileva
danni o manomissioni del circuito eleƩrico͘
Può essere installata standalone o in combinazione con una centrale Gallagher ad alto
voltaggio come seconda ed indipendente
centrale di monitoraggio͘
Il monitoraggio della recinzione viene eīettuato con impulsi a basso voltaggio che non
sono perceƫbili toccando i Įli͘
ĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞWƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗
- onsente un monitoraggio conƟnuo della recinzione anche
Ƌuando la centrale ad alto voltaggio ğ disaƫvata ;es͘ durante
il giorno)
- onsente di rilevare manomissioni o malĨunzionamenƟ prima
dell͛aƫvazione della centrale al alto voltaggio͘
- Installabile anche su sistemi di sicurezza perimetrale già
esistenƟ͘
- Parametri di rilevazione allarmi personalizzabili per meglio
adaƩarsi alle esigenze di sicurezza desiderate͘
- PermeƩe la rilevazione di tagli o corto circuiƟ senza la necessità di modiĮcare il circuito della recinzione͘
- Può essere installato standalone͘
- Può essere installato in combinazione con le centrali Gallagher
di sicurezza ad alto voltaggio͘
- ollegabile a sistemi remoƟ di telemetria͘
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Numero di canali (zone)

3

Kutput per zona

hn contaƩo pulito (rilevazione taglio o
corto circuito) 24V, 3A

ompaƟbilità

Gallagher F22
Gallagher drophǇ Fd
Gallagher drophǇ ϲ

demperatura di Ĩunzionamento

da -ϭϬΣ a н4ϬΣ

Alimentazione

Voltaggio
onsumo

ϭ2-ϭϱ V 
ϱϱϬ mA Maǆ Λ ϭ2V 

imensioni e peso

Altezza
Larghezza
ProĨondità
Peso

2ϱϱ mm
3ϴϬ mm
ϭϭϭ mm
2,2 Ŭg

Numero di codice

entrale FIM a 3 zone
derminatore di linea
Alimentatore da ϭAmp

G2ϵϬϬ3
G2ϵϭϬϬ
G2ϵ2ϬϬ

onĨormità

I ceriĮcaƟ di conĨormità internazionale saranno ĨorniƟ su richiesta͘ ontaƩare Gallagher per la
lista completa ed aggiornata dei cerƟĮcaƟ disponibili͘ duƫ i prodoƫ Gallagher, per essere conĨormi
agli standard internazionali di sicurezza, devono essere realizzaƟ in accordo alle istruzioni per
l͛installazione Ĩornite con ilprodoƩo͘
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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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