La protezione antincendio delle cucine può diventare
complessa. ANSUL RED la rende semplice.
®
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Tecnologia ANSUL Restaurant
Electric Detection (RED)
®

Le applicazioni della
Tecnologia ANSUL RED
includono:
®

• Strutture catering
• Caffetterie
• Ristoranti casual ed eleganti
• Catene di fast food
• Aree di ristorazione
• Hotel e Casinò
• Centri sportivi e stadi
• Scuole di cucina
• Cloud/ghost kitchens

Le persone hanno grandi aspettative quando
si tratta di cenare al ristorante. Per rimanere
competitivi, i ristoratori devono concentrarsi
sulla soddisfazione delle mutevoli esigenze
dei loro clienti. Semplicemente non hanno
tempo di pensare alla protezione antincendio
delle loro cucine.
Nei ristoranti con cucine grandi o multiple
nello stesso edificio, può sembrare
complicato proteggere il personale, i clienti,
le attrezzature da cucina stesse e le attività
commerciali nelle vicinanze, non dovrebbe
essere così. La tecnologia ANSUL® Restaurant
Electric Detection (RED) fornisce una
protezione antincendio multi-zona intelligente
e affidabile per cucine commerciali complesse
anche facile da gestire. Un progresso
rivoluzionario nella protezione antincendio
delle cucine commerciali, la tecnologia
ANSUL® RED si integra con i sistemi di
soppressione ANSUL® R-102 e PIRANHA
esistenti per una protezione completa e
modulare dal rilevamento alla soppressione.
Combinazione di rilevazione lineare con
attuazione elettrica, la tecnologia ANSUL®
RED ridefinisce la protezione antincendio
della cucina fornendo un monitoraggio

centralizzato delle singole zone a rischio, il
sistema viene azionato solo quando - e dove
- è necessario.

Rilevazione più intelligente per
cucine complesse
• Copertura fino ad un massimo di 16
diverse zone a rischio
• Certificazioni UL e ULC con entrambi i
sistemi ANSUL® R-102 e PIRANHA
• In accordo alle NFPA 96 e 17A
• Marcatura CE
• Monitoraggio in tempo reale di tutte
le zone
• Tecnologia espandibile in caso
di aggiunta di aree a rischio e
riconfigurabile in caso di modifica o
sostituzione degli elementi di cottura
o aggiunta di unità di controllo
dell’inquinamento (PCU)
• Modalità pulizia cappe
• Cronologia con oltre 4.000 eventi
• Più livelli di temperatura in una singola
zona di rischio
• Protezione con password per accesso del
distributore autorizzato ANSUL® RED

Rilevazione semplificata

Protezione più intelligente

ANSUL® RED offre sicurezza semplificando la protezione di
ambienti complessi di cottura. Le sue funzioni progettate con cura
consentono alle cucine di funzionare in modo efficiente fornendo
protezione 24/7.

Con fino a otto controller, la tecnologia ANSUL® RED si
integra con i sistemi antincendio ANSUL® esistenti per una
protezione completa. Ogni controller gestice due zone, per
un massimo di 16 zone, si collegano ad un comodo display.
Combinato con un registro storico di oltre 4.000 eventi, questo
controllo centralizzato offre al ristoratore la possibilità di
monitorare facilmente la cucina in tempo reale anche durante
un’attività frenetica.

• Manutenzione ottimizzata: La tecnologia ANSUL® RED aiuta a
ridurre al minimo il potenziale accumulo di grasso e semplifica
la manutenzione.
• Protezione continua: La tecnologia ANSUL® RED ha una
modalità di pulizia che consente al personale della cucina di
sganciare una cappa mantenendo in funzione le altre cappe
e un sistema di sicurezza che ripristina automaticamente il
sistema in caso di svista.
• Versatilità superiore: Quattro livelli di temperatura: 68°C
(155°F), 137°C (280°F), 180°C (356°F) e 260°C (500°F) - da
personalizzare in base alle esigenze di ogni apparecchiatura

• Tecnologia a prova di futuro: Espandibile e riconfigurabile, la
tecnologia RED si adatta facilmente ai protocolli basati su IP e
agli ambienti in costante evoluzione.
• Massima tranquillità: Le notifiche di assistenza e
manutenzione consentono al personale della cucina di
concentrarsi sui clienti anziché sui programmi di manutenzione.
• Protezione 24 ore su 24: Le stazioni di cottura sono
costantemente monitorate e supervisionate per garantire che il
sistema sia sempre pronto a proteggere le cucine.
• Assicurazione immediata: La luce verde facile da individuare
conferma che il sistema è pronto.
Ulteriori informazioni su www.ansulRED.com/2

La soluzione definitiva per la protezione incendio
Il marchio ANSUL® promette una gamma completa di soluzioni di protezione antincendio di qualità - dai sistemi di
rilevazione e soppressione automatici a una linea completa di estintori portatili e con ruote e altro ancora. Inoltre,
la nostra vasta rete di distributori autorizzati ANSUL® offre professionisti addestrati per servire i nostri clienti
praticamente ovunque nel mondo.
Una passione per la protezione
Assistenza clienti dedicata. Ampio portafoglio di prodotti. Eccellenza ingegneristica. Marchi affidabili e comprovati.
Johnson Controls offre tutti questi vantaggi, oltre a una passione per la protezione. È ciò che ci spinge a creare
soluzioni che aiutino a salvaguardare ciò che conta di più: le persone, i beni e le attività.
Per ulteriori informazioni, visitare www.ansulRED.com/8 o seguirci su @ansulfire su Twitter.
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