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Notifier Italia presenta la nuova centrale rivelazione incendi indirizzata AM-8100.

La centrale dispone di un ingresso loop per la gestione dei dispositivi di campo sia con 
protocollo ADVANCED, che con protocollo CLIP, quest’ultimo permette di garantire la piena 
retrocompatibilità verso i sistemi installati.

Il design e l’interfaccia grafica sono stati unificati a quelli della AM-8200 per favorire 
un’esperienza di utilizzo semplice ed intuitiva.

La connettività è ora nativa. Una chiave hardware abilita la comunicazione verso i sistemi di 
monitoraggio e supervisione, per essere libero di gestire il tuo impianto con Honeywell CLSS - 
Connected Life Safety Services, o da una postazione in rete locale mediante i sistemi di 
supervisione Notifier, oppure utilizzando il pacchetto SDK.

  AM-8100
   Centrale rivelazione incendi indirizzata a 1 loop 
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