
Protezione intelligente e affidabile per ambienti di cottura complessi
La nuova Tecnologia ANSUL® Restaurant Electric Detection 
(RED) ridefinisce la protezione antincendio con soluzioni 
espandibili e riconfigurabili che si integrano e migliorano i 
sistemi antincendio esistenti ANSUL® R-102 e PIRANHA. Si 
integra facilmente con i sistemi antincendio esistenti ANSUL® 

senza modifiche a serbatoi, tubazioni o ugelli.

La tecnologia RED combinata con i sistemi ANSUL® R-102 e 
PIRANHA è certificata UL e ULC e soddisfa i requisiti NFPA 96 e 
17A. Il risultato è una protezione scalabile ideale per le cucine 
commerciali, dalla rilevazione alla soppressione dell’incendio.
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E’meno complesso 
di quello che 
sembra.
Introduzione della Tecnologia ANSUL® RED 



Supervisiona aree di rischio multiple
Fino a otto controller monitarano due aree ciascuno per un 
massimo di 16 singole zone. La Tecnologia ANSUL® RED 
monitora e scarica un sistema di soppressione ANSUL® solo 
quando - e dove - è necessario. Tutte le zone si collegano a 
un comodo modulo display per fornire ai clienti una gestione 
semplificata e centralizzata.

La tecnologia RED offre:

• Monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24 fino a 16 diverse 
zone di rischio

• Certificazioni UL e ULC con entrambi i sistemi ANSUL®  
R-102 e PIRANHA

• Tecnologia espandibile per aree in caso di aggiunta di aree a 
rischio e riconfigurabile in caso di modifica elementi di cottura 
o  di unità di controllo di inquinamento (PCU).

La supervisione centralizzata di un massimo 
di 16 zone e il monitoraggio in tempo reale 
garantiscono sicurezza e tranquillità 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. Qui è mostrata una 
configurazione a sei zone.
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Componenti della Tecnologia ANSUL® 
RED
1. Cavo di Rilevazione della Temperatura
Con più livelli di temperatura in una singola zona di rischio, il 
cavo di rilevazione lineare può essere installato per proteggere 
una varietà di apparecchiature di cottura. Aiuta a ridurre al 
minimo il potenziale di accumulo di grasso e semplifica  
la manutenzione.

Disponibili livelli di temperatura

 68°C / 155°F 
 137°C / 280°F 
 180°C / 356°F 
 260°C / 500°F

2. Controller
Il controller del RED dispone di ingressi e uscite utilizzati per 
proteggere fino a due zone a rischio e attiva le uscite di scarica. 
Inoltre, controlla tutti i circuiti e può collegare due moduli relè 
opzionali aggiuntivi.

3. Rilascio Regolato PAD  (RED Automan)
Il gruppo di rilascio regolato PAD contiene il rilascio regolato, 
il tubo del gas espellente per il collegamento del serbatoio 
dell’agente e i fori del contenitore per facilitare l’installazione 
delle tubazioni di attuazione, delle tubazioni degli espellenti, 
dei cavi di rilascio e delle apparecchiature aggiuntive.

4. Modulo Display
Il modulo display è l’interfaccia che conferma che il sistema 
è pronto, monitora fino a 16 zone, configura il sistema e 
identifica problemi o condizioni di allarme. È anche dove gli 
utenti possono silenziare gli allarmi, ripristinare i sistemi e 
attivare la modalità di pulizia. Il modulo è protetto da password 
e presenta due livelli di accesso: uno per il proprietario e un 
altro per il distributore autorizzato ANSUL® RED.

Mantiene l’integrità del sistema
La tecnologia RED avvisa i proprietari e gli operatori in caso 
di assistenza e manutenzione. La protezione con password 
mantiene l’integrità del sistema assicurando che l’assistenza e 
la manutenzione siano eseguite solo dai distributori autorizzati 
ANSUL® RED. Il registro eventi tiene traccia della cronologia 
con data e ora in tempo reale, registra eventuali modifiche o 
manutenzioni eseguite e può essere visualizzato sul display o 
scaricato su un dispositivo di archiviazione USB.

La tecnologia RED garantisce l’integrità del sistema 
attraverso:

• Protezione con password per accesso del distributore 
autorizzato ANSUL® RED

• Notifiche guasti e assistenza 24 ore su 24

• Cronologia con oltre 4.000 eventi

• Modalità pulizia cappa

Strumento di configurazione della 
Tecnologia ANSUL® RED
Questo strumento intelligente garantisce sicurezza durante la 
configurazione, la progettazione e l’installazione. Permette ai 
distributori autorizzati ANSUL® RED di:

• Selezionare e configurare facilmente i componenti di sistema 
e consente loro di programmare tutti i circuiti di ingresso, 
uscita e relè in ogni controller.

• Impostare e modificare gli intervalli di servizio, le informazioni 
di contatto e le password secondo necessità.

• Garantire il corretto funzionamento del sistema e 
comprendere come sono configurate insieme diverse aree 
pericolose utilizzando la modalità di simulazione.

• Salvare la configurazione su un dispositivo di archiviazione 
USB e caricarla sul display RED.

• Stampare i collegamenti elettrici in base alla configurazione 
del progetto.
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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.

http://www.ansulRED.com/8
https://twitter.com/ansulfire?lang=en

