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STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE        fonte: rapporto ISPRA 2013



I rivelatori sismici  SISMALOCK-EVO® possono essere indirizzati e far parte di un completo 

sistema di rivelazione sismica K out of n gestito dalla centrale FF2. Evo. Il SISMALOCK-EVO per 

una maggiore sicurezza dato il suo impiego in campo industriale, al suo interno gestisce due 

accelerometri triassiali. Inoltre è in grado di fornire un monitoraggio strutturale dello stabile, in 

modo da evitare cedimenti a causa di dissesti idrogeologici, frane ecc. Il kit viene completato da 

un rilevatore di fughe gas ATEX.

Soluzione Industriale, particolarmente indicata in stabilimenti a 

rischio incidente rilevante . SISMA FACTORY ®



CENTRALE FF2 SISMA FREQUENCY



È un kit completo per la rivelazione sismica e per le fughe di gas infiammabili.

Utilizza la logica 2oo3 (two out of three) per aumentare l‘affidabilità e la disponibilità del sistema 

di rivelazione. I rivelatori sismici devono essere posizionati in luoghi differenti dell‘edificio per 

evitare una correlazione dei rumori di origine antropica (rendendolo ancor più performante).

Un guasto ad un singolo sensore viene segnalato evitando di pregiudicare il funzionamento 

dell’intero impianto . Il sistema inoltre può essere interfacciato con sistemi di evacuazione 

sonora o sistemi antincendio o qualsivoglia altri dispositivi.

Soluzione per condomini, singole abitazioni e case a schiera

SISMA BUILDING®

SISTEMI DI 

EVACUAZIONE 

SONORA



SISTEMI DI 
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SONORA

Soluzione per Super condomini, scuole, centri commerciali, centri di 

aggregazione. SISMAGAS SAFE ®

STD 200 APPARTAMENTI 

ESPANDIBILE 
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