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Centrale modulare intelligente
TRIDENT-XP 1-96 loops:
un classico senza tempo

Trident-XP è una potente
centrale analogica digi-
tale indirizzata di rivela-
zione incendio con ca-
pacità di inserimento in
rete LAN in grado di ge-
stire grandi impianti. La
costruzione modulare e
l’intelligenza distribuita
consentono al sistema di
gestire fino a 96 Loops.
Il suo alto livello tecnolo-
gico di progettazione a
sicurezza ridondante e
di back-up di emergen-
za, ne fanno una centra-
le in grado di gestire con
sicurezza gli impianti più
complessi.
Grazie all’ampia gamma di
unità collegabili in rete, TRI-
DENT-XP si colloca quale va-
lido sistema di rivelazione in-
cendio per grandi edifici e
complessi, come: università,
ospedali, aeroporti, comples-
si industriali.
Tutte strutture che normal-
mente hanno anche impianti
autonomi i cui segnali neces-
sitano di essere centralizzati,
questo, con la TRIDENT-XP
è possibile.

Trident-XP è espandibile a 96
Loops via rete LAN mediante
sottocentrali con display che
consente la ripetizione degli
allarmi ed il controllo dell’inte-
ro sistema.
La rete è costituita da doppia li-
nea sorvegliata RS422/RS485,
Fibra Ottica o TCP/IP.
Le enormi capacità di pro-
grammazione della rete TRI-
DENT-XP consentono innu-

merevoli opzioni tali da
soddisfare le più dispa-
rate esigenze d’impian-
to.
Mediante il software di
gestione ODYSSEY (op-
zionale) è possibile vi-
sualizzare su PC le pian-
te dei locali protetti con
tutti gli elementi installati
e l’indicazione del loro
stato in tempo reale. In
caso di allarme incendio
o guasto si ha l’imme-
diata localizzazione del-
l’evento.
Al primo avvio della cen-
trale un evoluto sistema
di autoapprendimento

consente alla centrale di leg-
gere tutti i dispositivi presenti
sul loop senza alcun interven-
to dell’installatore. Questo
consente all’impianto di es-
sere operativo in meno di due
minuti.
Una programmazione perso-
nalizzata può essere imple-
mentata tramite la tastiera sul
pannello, il telecomando IR
(opzionale), una tastiera
esterna o mediante PC con
il software FSP connector.
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