
L’apparato eos M8 è un periferico radio monodirezio-
nale che consente alle Centrali Operative di Vigilanza
il controllo e la supervisione radio degli impianti di
allarme installati presso l’utenza, operando nelle
gamme di frequenza VHF o UHF.

Funzioni specifiche dell’apparato sono:

• Controllo costante di otto linee di ingresso, rappre-
sentative dello stato impiantistico, con trasmissione
spontanea del loro stato in caso di variazione.

• Gestione di due canali radio all’interno della stes
sa banda.

• Attivazione di quattro uscite di servizio, con possi
bilità di richiuderle su altrettanti ingressi per segna-
lare:

o Batteria scarica
o Mancanza rete
o Manomissione
o Sopravvivenza

L’apparato può essere utilizzato anche come sempli-
ce centralina di allarme per piccoli impianti, grazie
ad una serie di funzioni particolari:

• Riconoscimento dello stato di INSERITO/DISINSE-
RITO tramite l’ingresso di “STATO IMPIANTO”

• Condizionamento degli ingressi allo stato impianto 
escludendoli dal controllo in caso di impianto “disin
serito”

• Gestione di un ingresso “ritardato” per agevolare 
l’ingresso e l’uscita

• Disponibilità di un’uscita di allarme a relè, con pos-
sibilità di ritardarne l’attivazione

• Programmabilità del tempo di attivazione del relè di
allarme e del numero massimo di cicli di allarme

• Filtraggio della comparsa/scomparsa della tensione
di rete

L’apparato colloquia con le Centrali Operative
EOS TECH (eos REAL, eoSPARK)  e può essere
predisposto per collegarsi a una lunga serie di
sistemi di centralizzazione di tipo compatibile,
con modulazione FSK e velocità di rice-trasmis-
sione di 300 b/s.

Ed ancora:

• Estrema semplificazione del LAY OUT di apparato,
con integrazione di tutte le funzioni di elaborazione
e controllo  all’interno del modulo radio dedicato

• Parametri di lavoro interamente programmabile da 
Computer o con il terminale portatile CP-X

• Funzionamento con tensione di rete a 5W 
di potenza RF

• Potenza RF programmabile da 0,1 – 1 – 2,5 – 5 
–10 Watt
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CARATTERISTICHE GENERALI

Tensione di alimentazione apparato 230 V ~  50 Hz
Massima corrente assorbita da rete 100 mA
Fusibile di rete 250 mA T  5 x 20 mm
Batteria in tampone Pb sigillato (tipica 12 V - 5,7 Ah)
Protezione della batteria Mediante fusibile 5A RAPIDO 5 x 20 mm.
Condizioni ambientali Impiego in luoghi coperti e asciutti
Alimentazione ausiliaria a disposizione 
dell’utente in morsettiera 12 V - ca. / 200 mA max.

Assorbimenti tipici del  complesso radio e della
parte logica (senza carichi esterni su +12V Aux)

- a riposo < 30 mA
- durante trasmissione (impulsivo) 1,8 A  per versione VHF a 10 W

2,5 A  per versione UHF a 10 W

Autonomia in assenza della tensione di rete > 56 ore con batteria in tampone da 5,7 Ah
(senza carichi esterni su +12V ausiliario)

Codici di periferica programmabili tra 1..4095 (eventuali limiti sono
dovuti al protocollo impostato)

Linee di ingresso digitali ON/OFF 8 Ingresso CHIUSO  per Vin < 1V
Ingresso APERTO per Vin > 8 V

Uscite di servizio 6 
Caratteristiche elettriche delle uscite Transistor Open Collector, con carico verso

massa di Imax=30 mA

Contenitore In lamiera da 1,2 mm
Montaggio A parete mediante 4 viti dall’interno
Dimensioni (h x l x p) h 260, l 225, p 100
Peso (senza batteria) 2,5 Kg

CARATTERISTICHE DEL MODULO RADIO

Numero di canali radio, nella stessa banda 2 a sintesi di frequenza programmabili
Gamma di frequenze di lavoro 156…174 MHz per radio VHF

440…470 MHz per radio UHF

Potenza RF Programmabile a scelta tra 5 livelli:
0,1 - 1 -  2,5 -  5 - 10 Watt 

Impedenza d’antenna 50 Ohm
Deviazione nominale +/- 3KHz con canalizzazione 25 KHz

+/- 1,5 KHz con canalizzazione 12,5 KHz

Toni sub-audio CTCSS 39 programmabili tra 67 e 253,5 Hz
Connettore d’antenna tipo “N”
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