
CAST®
SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD INTELLIGENZA 
DISTRIBUITA CON 255 DISPOSITIVI PER LOOP



255 INDIRIZZI
PER LOOP 

Uscita relè 1
Uscita relè 2
Uscita relè 3

Uscita guasto
Uscita 24V

Circuito sirene convenzionali 1

Circuito sirene convenzionali 2

Hush button
con isolatore

Uscita Incendio
Ingresso guasto

Ingresso programmabile 1
Ingresso programmabile 2

Unita ingresso/uscita
con isolatore integrato

Rivelatori convenzionali e pulsanti incendio

Rivelatori convenzionali e sirene

Sirene convenzionaliModulo controllo
sirena con isolatore

Monitor zona
con isolatore

Gruppo di alimentazione 
locale 24V

Parzializzazione
a tempo

C-TEC
Da oltre 35 anni impegnata nella produzione di sistemi di 
rilevazione incendio per la protezione di beni e persone

C-TEC è il più grande produttore indipendente di apparecchiature elettroniche di sicurezza del Regno Unito, con una 
vasta gamma di prodotti che comprendono sistemi di allarme antincendio convenzionali e indirizzabili, centrali di 
spegnimento, alimentatori, sistemi di chiamata per disabili, sistemi di chiamata e apparecchiature di amplificazione 
audio a circuito di induzione per audiolesi.

Fondata nel 1981 e attualmente presente in oltre 70 paesi in 
tutto il mondo, C-TEC è certificata ISO 9001 dal 1994, membro 
permanente della Fire Industry Association (FIA), l’Institute 
of Sound & Communication Engineers (ISCE), l’International 
Hearing Loop Manufacturers’ Association (IHLMA) e l’Institute of 
Healthcare Engineering & Estate Management (IHEEM).

PROTOCOLLO CAST®
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C-TEC progetta e produce CAST 
nel proprio stabilimento di Wigan, 
Inghilterra.
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CAST®
Sistema di allarme antincendio ad intelligenza distribuita con 
255 dispositivi per loop

CAST è il Sistema di allarme antincendio, alimentato e controllato dall’innovativo protocollo di comunicazione 
CAST di C-TEC (C-TEC Addressable System Technology), distribuito in Italia da Vimo elettronica. Con 255 dispositivi 
per circuito, un isolatore di cortocircuito in ogni dispositivo, funzioni avanzate, tensione 40 V e due opzioni di 
programmazione rapida, CAST è il sistema di rivelazione incendi più innovativo e versatile. 

Nella serie sono presenti diversi 
modelli di sirene da parete e 
soffitto e moduli di comando 
con funzioni di: monitor di 
commutazione, monitor zona, 
interfaccia di commutazione 
semplice e modulo di uscita.

Le centrali XFP CAST sono 
disponibili nelle versioni 16 
zone 1 loop oppure a 1 o 2 loop 
a 32 zone, con una gamma di 
funzioni intuitive per l’utente 
e l’installatore e la possibilità 
di interconnettere fino a otto 
centrali principali XFP o otto 
ripetitori XFP su una rete RS485 
a due fili.

Rilevatori di incendio ottici, 
termici e multisensore CAST, sono 
tutti programmabili per coprire 
praticamente ogni possibile 
applicazione di rilevazione 
di fumo e calore. Intertek ha 
certificato EN54, due serie di 
indicatori a LED ultra-luminosi 
che offrono visibilità a 360 gradi 
e un isolatore di corto circuito a 
bordo. Diverse impostazioni di 
sensibilità programmabili.

Il pulsante incendio CAST è dotato 
di un isolatore e di un elemento 
ripristinabile di attivazione che 
imita la sensazione di rottura del 
vetro.



C-TEC

Wigan
United Kingdom
Sito web: www.c-tec.com

VIMO ELETTRONICA s.n.c.

Via dell’artigianato 32Q
20865 Usmate Velate (MB)
TEL. ++39 039 672520 
e-mail: info@vimo.it 
Sito web: www.vimo.it

DISTRIBUITO DA:

WCTXFP501ECA

Centrale antincendio indirizza-
bile XFP a 1 loop 16 zone non 
espandibile.

WCTXFP501CA
WCTXFP501CA

Centrale antincendio indirizzabi-
le XFP a 1 o 2 loop 32 zone non 
espandibile.

WCTCA416
WCTCA414
WCTCA402

Rivelatori a basso profilo Cast: 
ottico con isolatore
ottico\termico con isolatore
termico con isolatore

WCTCA470

Pulsante manuale analogico 
incendio serie CAST completo 
d’isolatore, costruito in materiale 
ABS in policarbonato di colore 
rosso.

WCTCA730

Modulo analogico d’ingresso 
uscita per sistemi CAST C-TEC.

WCTCA731

Modulo analogico d’ingresso e 
uscita da 5A 230V. per sistemi 
CAST C-TEC.

WCTCA732

Modulo analogico per la gestio-
ne di una linea ad assorbimento, 
per dispositivi CAST C-TEC.

WCTCA734

Mini modulo analogico ingressi\
uscite per dispositivi CAST C-TEC.

WCTCA431A/W

Base analogica con sirena  inte-
grata per sistemi CAST

WCTCA456A/W - WCTCA460A/W
WCTCA432A/W - WCTCA459A/W

Base analogica con sirena,  sirena 
lampeggiante, e lampeggiante 
integrati per sistemi CAST. 

WCTCA450A/SW
WCTCA451A/SW
WCTCA458A/SW

Sirena, sirena lampeggiante, lam-
peggianti analogici per sistemi 
CAST di colore bianco.

WCTCA450A/SR
WCTCA451A/SR
WCTCA458A/SR

Sirena, sirena lampeggiante, lam-
peggianti analogici per sistemi 
CAST di colore rosso.

WCTCA430A/SR

Sirena  da loop per sistemi CAST.

WCTCA433A/SR

Sirena e lampeggiante da loop 
per sistemi CAST.

COMPONENTI C-TEC CAST®
CENTRALI

RIVELATORI E PULSANTI

SIRENE

MODULI

PRODOTTO DA:


