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Hochiki Europe introduce sul mercato i nuovi rivelatori con isolatore di cortocircuito
Hochiki Europe, azienda leader nella produzione di sistemi per la rivelazione incendio, ha lanciato sul
mercato una nuova gamma di rivelatori con isolatore di cortocircuito incorporato (SCI). Grazie ad una
tecnologia estremamente efficiente in grado di identificare e isolare i dispositivi che sono in
cortocircuito, la nuova gamma di sensori offre numerosi vantaggi ai progettisti e installatori di tutta
Europa.
In alcuni Paesi europei, la legislazione nazionale impone l’utilizzo di dispositivi “isolati” per garantire
l’integrità delle linee di collegamento in qualsiasi condizione di cortocircuito. Grazie agli isolatori
incorporati direttamente nei dispositivi anzichè su speciali basi SCI, la nuova gamma di Hochiki Europe
offre una soluzione più funzionale e conveniente sia per l’installatore che per l’utente finale, in quanto
non sarà più necessario acquistare tali basi aggiuntive.
La gamma di rivelatori indirizzabili SCI include un rivelatore termico combinato ATJ-EN (SCI) e un
multisensore ACC-EN (SCI) con disponibilità in tempo reale dello stato di funzionamento dei dispositivi
tramite gli indicatori a LED, che segnalano chiaramente quando un rivelatore è in stato di polling, di
allarme, o di isolatore intervenuto.
Oltre alla tecnologia SCI, la nuova linea di rivelatori Hochiki Europe offre una serie di ulteriori vantaggi.
Il rivelatore ATJ-EN (SCI), ad esempio, garantisce una maggiore affidabilità grazie alla combinazione di
un elemento termomassimale e uno termovelocimetrico.
Per offrire ai progettisti una gamma più ampia di opzioni, il rivelatore ACC-EN (SCI) incorpora diverse
modalità di funzionamento selezionabili dall'utente. Ciò significa che i dispositivi possono essere
programmati come ottici, termici, oppure entrambe le tecnologie di rivelazione combinate.
La gamma SCI sarà ulteriormente potenziata con l'aggiunta di un rivelatore di fumo (ALN-EN), in arrivo
entro la fine di quest'anno.
Paul Adams, Marketing Manager di Hochiki Europe commenta: "Quando si tratta di soluzioni
antincendio, sappiamo che i nostri clienti in Europa hanno bisogno di prodotti progettati per essere
quanto più possibile efficienti e affidabili".
"I nostri rivelatori SCI, disponibili a prezzi competitivi, offrono la soluzione ideale per progettisti ed
installatori, che potranno soddisfare tutti i requisiti normativi e di budget. Il lancio di questi nuovi prodotti
è un ulteriore passo avanti nel nostro costante impegno per fornire ai nostri clienti la tecnologia migliore"

T: +44 (0)1634 266566
E: e-marketing@hochikieurope.com
W: www.hochikieurope.com

June 2018

I rivelatori SCI sono compatibili con tutta la gamma ESP (Enhanced Systems Protocol) di Hochiki.
Questo protocollo aperto (Open Protocol), supportato dai principali produttori indipendenti di centrali,
offre ulteriore affidabilità e conformità ai più elevati standard internazionali.
Per ulteriori informazioni sulla gamma di rivelatori SCI di Hochiki Europe e sulla gamma prodotti ESP,
visitate il sito: www.hochikieurope.com/esp
CONCLUSIONI

NOTA PER L’EDITORE
Per 100 anni, Hochiki ha aperto la strada alla progettazione e alla produzione di soluzioni innovative per
la sicurezza della vita delle persone. I suoi prodotti per la rivelazione incendio l’illuminazione di
emergenza nel settore industriale e commerciale, hanno acquisito fama universale come punto di
riferimento per l'alta integrità e l'affidabilità a lungo termine.
Con un fatturato globale di oltre 400 milioni di sterline, Hochiki è una società totalmente indipendente,
multinazionale quotata in borsa, con oltre 1.500 dipendenti che operano in cinque stabilimenti produttivi,
32 uffici vendite e 18 filiali.
Il suo costante impegno nell'innovazione della produzione assicura la piena soddisfazione del cliente e
le sue strutture produttive in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa offrono continuità internazionale in
termini di qualità, assistenza e fornitura.
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