
L I S T I N O

SISTEMI VOCALI
DI EVACUAZIONE INCENDIO



Incendio: la minaccia si fa spazio.
Presta ascolto alla sicurezza.

L’evacuazione è guidata, il pericolo fuori gioco.
Niente panico. Tutto sotto controllo.
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Paso

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE  

P/N Prezzo Codice Barcode

UNITA’ COMPATTA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE SERIE PAW

PAW4502-V 
Sistemi d’evacuazione vocale integrati, montaggio a parete. Certificazione EN54 
pt16 e pt4. Doppia uscita A+B per zona. Gestione di 2 zone per linee 100V. 
Potenza nominale audio: 500 W complessivi, liberamente distribuibili sulle 
zone (massimo 250 W per zona). Possibilità di collegare altri sistemi PAW4500-
VES. Microfono palmare VVF frontale incluso.

€ 6.350,00

PAW4504-V 
Sistemi d’evacuazione vocale integrati, montaggio a parete. Certificazione 
EN54 pt16 e pt4. Doppia uscita A+B per zona. Gestione di 4 zone per linee 
100V. Potenza nominale audio: 500 W complessivi, liberamente distribuibili 
sulle zone (massimo 250 W per zona). Possibilità di collegare altri sistemi 
PAW4500-VES. Microfono palmare VVF frontale incluso.

 € 8.064,00 

PAW4506-V 
Sistemi d’evacuazione vocale integrati, montaggio a parete. Certificazione 
EN54 pt16 e pt4. Doppia uscita A+B per zona. Gestione di 6 zone per linee 
100V. Potenza nominale audio: 500 W complessivi, liberamente distribuibili 
sulle zone (massimo 250 W per zona). Possibilità di collegare altri sistemi 
PAW4500-VES. Microfono palmare VVF frontale incluso.

 € 9.795,00 

STAZIONI MICROFONICHE & ACCESSORI

PMB132/12-V  
Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate 
sia di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme 
nelle zone del sistema (max 12). Tasti di selezione zone con indicatore di 
stato. Microfono non incluso. 

 € 1.364,00

PMB132-V 
Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate 
di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme. 
Microfono non incluso.

 € 999,00 

MC132-V 
Microfono a stelo per stazioni PMB132

 € 173,00 

M132-V 
Microfono palmare per stazioni PMB132

 € 86,50 

PMB112-G  
Postazione pre amplificata con 12 pulsanti di selezione zona programmabili 
e relativi led.

 € 576,00 

AR8500  
Armadietto ROSSO per postazione di emergenza. consente il montaggio 
a parete delle basi microfoniche di emergenza modello PMB132/12V e 
PMB132-V. Le basi vanno completate con il microfono palmare M132-V.

 € 365,00 

P8083  
Lettore CD/USB/SD Card/Mp3 - Tuner sintonizzatore stereo AM/FM digitale 
con 20 memorie. Con telecomando per CD in dotazione, uscite audio 
indipendenti su doppia presa RCA

 € 1.210,00 

P/N Prezzo Codice Barcode

DIFFUSORI

C36/6-EN  
Diffusore ovale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. 
Corpo in ABS autoestinguente (UL94-V0) bianco. Montaggio a parete o 
soffitto. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 6W@100V. Potenza 
regolabile (6, 3 e 1,5W). 

 € 127,00 

C36/6-2EN  
Diffusore da parete e da soffitto bi-direzionale 6 W, modello “candy” in ABS con 
rete frontale metallica, bianco, con trasformatore a potenza regolabile 6/3/1,5 
W, SPL (Pnom/1m) 93 dB, ingresso 100/70/50 V. Risposta in frequenza 170 - 
16.000 Hz. Certificazione EN54 pt24.

 € 155,00 

C37/6-EN  
Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in 
lamiera colore bianco. Montaggio a parete o soffitto. Per uso interno (tipo A) 
IP32. Potenza nominale 6W@100V. Potenza regolabile (6, 3 e 1,5W). 

 € 160,00 

C44/12-EN  
Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo 
in ABS autoestinguente (UL94-V0) bianco. Montaggio a parete o soffitto ad 
incassso (completo di scatola). Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 
12W@100V. Potenza regolabile (12, 6 e 3W). 

 € 183,00 

C48/6-2-EN  
Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 
pt24. Corpo in ABS autoestinguente (UL94-V0) bianco. Montaggio a parete 
o soffitto. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 12W (6+6)@100V. 
Potenza regolabile (12, 6, e 3W). 

 € 225,00 

C48/12-EN  
Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. 
Corpo in ABS autoestinguente (UL94-V0) bianco. Montaggio a parete o 
soffitto. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 12W@100V. Potenza 
regolabile (12, 6, e 3W). 

 € 196,00 

C57/6-EN  
Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione 
EN54 pt24. Corpo in lamiera bianca. Dotata di calotta in acciaio antifiamma. Per 
uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 6W@100V. Potenza regolabile (6, 3 
e 1,5W). 

 € 112,00 

C58/12-EN  
Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione 
EN54 pt24. Corpo in lamiera bianca. Dotata di calotta in acciaio antifiamma. 
Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 12W@100V. Potenza 
regolabile (12, 6, e 3W).

 € 150,00 

C86/20-EN  
Proiettore antivandalo per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 
pt24. Corpo in alluminio pressofuso. Montaggio a parete o soffitto. Per uso 
esterno (tipo B) IP66. Potenza nominale 20W@100V. Potenza regolabile (20, 10 
e 5W). 

 € 285,00 

TRX20-EN  
Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 
pt24. Corpo in alluminio pressofuso. Montaggio a parete o soffitto. Per uso 
esterno (tipo B) IP66. Potenza nominale 20W@100V. Potenza regolabile (20, 
15, 10, 5 e 2,5W). 

 € 208,00 
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Tutondo
P/N Prezzo Codice Barcode

UNITA’ COMPATTA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE SERIE MET CUBE

TU METCUBE8Z  
Unità compatta 8 linee singole, certificazione EN54 pt16 e pt4. 4 ingressi audio 
analogici monitorati + 8 ingressi audio analogici non monitorati + 2 ingressi 
audio da fonti digitali. 16 ingressi “trigger” monitorati per l’attivazione di 
eventi. 3 amplificatori da 60W inclusi, per sistemi 100V.

 € 7.740,00 

TU METCUBE4Z  
Unità compatta 4 linee singole. 4 ingressi audio analogici monitorati + 2 
ingressi audio da fonti digitali. 8 ingressi “trigger” monitorati per l’attivazione 
di eventi. 3 amplificatori da 60W inclusi, per sistemi 100V.

 € 6.732,00 

ACCESSORI PER SISTEMI MET CUBE

TU MET1CFL  
Terminatore di linea, per il controllo della continuità dei conduttori, connessione 
a 2 fili. Certificazione EN 54 pt16. 

 € 65,00 

TU MET8SC  
Scheda doppia linea, 8 linee-zone.

 € 275,00 

TU MET4SC  
Scheda doppia linea, 4 linee-zone.

 € 185,00 

TU MET6A1KF  
Kit amplificatore 60W classe D, per Metcube, con trasformatore 100V audio. 

 € 247,00 

TU MET6A1K  
Kit amplificatore 60W classe D, per Metcube, con trasformatore 100V audio. 
Cablato su METCUBE.

 € 388,00 

TU MET3PREF  
Kit preamplificatore per 3 amplificatori.

 € 40,00 

TU MET3PREK  
Kit preamplificatore per 3 amplificatori. Cablato su METCUBE.

 € 65,00 

TU CZ830B  
Comando digitale dotato di display OLED. Colore bianco.

 € 427,00 

TU CZ830MC   
Come TU CZ830B ma di colore metal cromo.

 € 427,00 

TU CZ830N  
Come TU CZ830B ma di colore grigio antracite.

 € 427,00 

TU CZ83MC  
Come TU CZ83B ma di colore metal cromo.

 € 220,00 

TU CZ83N  
Come TU CZ83B ma di colore grigio antracite.

 € 220,00 

TU CZ83B  
Comando digitale per il controllo di matrici.

 € 220,00 

BASE MICROFONICHE

TU METMC1A  
Microfono su armadietto, per messaggi vocali generali di emergenza, 
alimentazione 24V dc. Certificazione EN 54 pt16.

 € 843,00 

TU METMC8C  
Base microfonica per messaggi vocali selezionabili per 8 zone, o generali 
di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza. 
Certificazione EN 54 pt16.

 € 967,00 

TU METMC8CP  
Base microfonica per soli messaggi vocali (no emergenza), selezionabili per 8 
zone. Senza tasti di emergenza, e senza priorità sulle basi.

 € 944,00 

P/N Prezzo Codice Barcode

ALTOPARLANTI E DIFFUSORI

TU ECT4M8B  
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, da incasso per uso 
interno o esterno protetto. Certificazione EN54 pt24. Corpo in metallo, 
con calotta antifiamma, bianco. Potenza nominale 8W@100V. Potenza 
regolabile (8/ 5/ 2.5/ 1,5 e 0,7 W). 

 € 104,00 

TU ECT4M10B  
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, da incasso per uso 
interno o esterno protetto. Certificazione EN54 pt24. Corpo in metallo, 
con calotta antifiamma, bianco Potenza nominale 10W@100V. Potenza 
regolabile (10, 5, e 2,5W). 

 € 174,00 

OH EAVHT43G46 
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, da incasso filo muro 
per uso interno o esterno protetto. Certificazione EN54 pt24. Completo di 
scatola da incasso. Potenza nominale 46W@100V. Potenza regolabile (46, 
24 e 12W). Escluso mostrina filomuro.

 € 993,00 

OHAV36RWB  
Mostrina filomuro in retina, colore bianco.  € 104,00 

OHAV36RMC  
Mostrina filomuro in retina, colore metalcromo.

 € 104,00 

OHAV36RBN  
Mostrina filomuro in retina, colore nero.

 € 104,00 

TU EMRT4G46  
Sistema di altoparlanti mono diaframma a 2 vie, per sistemi di evacuazione 
vocale, certificato EN54 pt24. Installazione a scomparsa totale con 
superficie radiante verniciabile o rivestibile. Potenza nominale 46W@100V. 
Potenza regolabile (46, 24 e 12W). 

 € 2.190,00 

TU CFMRC  
Telaio da incasso per cartongesso per diffusore EAVHT43G46.

 € 114,00 

TU CFMRM  
Scatola da incasso per muratura per diffusore EAVHT43G46.

 € 229,00 

TU EWT4M10B  
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, montaggio a parete 
o soffitto, per uso interno o esterno se protetto, certificazione EN54 pt24. 
Corpo in metallo con calotta antifiamma. Certificazione EN54-24. Potenza 
nominale 10W@100V. Potenza regolabile (10, 5 e 2,5 W).

 € 183,00 

TU EPT43L12  
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, montaggio a parete 
o soffitto, per uso interno o esterno se protetto, certificazione EN54 pt24. 
Corpo in lamiera microforata di colore bianco. Certificazione EN54-24. 
Potenza nominale 12W@100V. Potenza regolabile (12/ 6 e 3 W).

 € 183,00 

TU ETT4Q15  
Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 
pt24. Contenitore in ABS autoestinguente conforme UL94V0. Montaggio 
a parete o soffitto. Per uso esterno (tipo B) IP66. Potenza nominale 
15W@100V. Potenza regolabile (15, 7,5 e 3,7W).

 € 252,00 

TU EEVT4G200EXN  
Diffusore acustico a tromba coassiale a 2 vie in materiale plastico speciale 
resistente all’acqua IP55W, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 
200w@100V. Potenza regolabile (200, 180, 120, 60 e 40W).

 € 2.200,00 

TU EC4PT4M200  
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, a colonna per uso 
interno o esterno. Certificazione EN54 pt24. Struttura in acciaio inox 
verniciato con protezione degli altoparlanti in lamiera microforata. IP65. 
Potenza nominale 200W@100V.

 € 1.219,00 
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