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NOTIFIER by Honeywell presenta la base con ash e la base con sirena e ash EN54-23, 
Classe C.

La base con sirena e ash, approvata secondo le norme EN54-3, EN54-17 e EN54-23, e 
la base con ash, approvata secondo le norme EN54-23 e EN54-17, creano un sistema 
di allarme antincendio, completamente approvato e conveniente, riducendo i costi di 
installazione e messa in servizio grazie alla riduzione del numero di punti di cablaggio. 

La soluzione NOTIFIER permette di aggiornare facilmente il sistema sia nei progetti già 
realizzati che nelle nuove installazioni, fornendo il massimo livello di protezione per tutti 
gli occupanti dell'edicio.

La base con sirena e ash e la base con ash sono fornite con una guarnizione, che se 
installata sotto la base B501AP, rende il dispositivo conforme allo standard IP21.

Base con ash e base con sirena e ash 
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