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Notifier Italia presenta la nuova unità di spegnimento UDS-4N, una periferica autonoma in 
grado di gestire, mediante comandi provenienti dalla centrale rivelazione incendi, un sistema 
d’estinzione in conformità alla EN12094-1. 

Il pannello UDS-4N gestisce una zona di spegnimento e può essere collegata su centrali 
convenzionali, mediante l’utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, e sulle centrali 
indirizzate di Notifier Italia, attraverso la totale integrazione, sia su loop con protocollo CLIP 
che con protocollo ADVANCED.

L’interfaccia grafica ed i menù di programmazione sono stati unificati a quelli della nuova 
serie di centrali AM-8200 per favorire un’esperienza di utilizzo semplice ed intuitiva.
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