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4. EVO DRS

EVO DRS (di seguito indicata solo come “Evo” oppure “sirena”) è una sirena auto-alimentata per la segnalazione acustica ad 
alta potenza degli allarmi, collegata alla centrale tramite BUS dati RS485 e installabile sia in interno che in esterno.

Evo è dotata di un lampeggiatore LED ad alta intensità per la segnalazione visiva degli eventi e di un LED di servizio. 
L'auto-protezione è completa: scudo protettivo interno, switch anti-apertura, anti-asportazione, anti-avvicinamento (con 
modulo EvoProxy, opzionale).

La programmazione è eseguita via software “MyTool” (per Windows®) rendendo estremamente semplice la sua 
configurazione.

In questo manuale non verrà trattata la programmazione della centrale con cui la sirena verrà abbinata. 
In questo caso fare riferimento al manuale della centrale utilizzata.

4.1 LED

4.1.1 Lampeggiatore LED
EVO DRS è dotata di un lampeggiatore a LED 
ad alta intensità per segnalare visivamente - 
contemporaneamente alla suonata ad alta potenza 
- gli allarmi in corso.

Il lampeggiatore può anche segnalare essere 
sfruttato per visualizzare altri eventi.

Funz.	principale Descrizione
Allarme Lampeggio durante allarme.

La frequenza del lampeggio 
è regolabile (numero di 
lampeggi al minuto).

Funz.	secondaria Descrizione
Variazione di stato Lampeggio all'attivazione 

(3 lampeggi brevi) e 
disattivazione (un lampeggio 
lungo) di uno o più gruppi 
abbinati alla sirena.

Avvenuto allarme A sistema acceso, lampeggio 
periodico dopo un allarme.
La segnalazione si disattiva 
allo spegnimento del sistema.

Stato sistema Lampeggio periodico quando 
uno o più gruppi abbinati 
sono accesi.

Permanente Lampeggio costante, 
indipendentemente dallo stato 
del sistema.

Le funzioni di segnalazione secondarie non possono 
essere attivate contemporaneamente.

4.1.2 LED ausiliario
Il LED ausiliario è un LED a servizio delle segnalazioni 
visive per non impegnare il lampeggiante principale 
e mantenere una visibilità più discreta.

Le segnalazioni possibili sono:

Segnalazione Descrizione
Spento Il LED rimane sempre spento.
Stato sistema Accensione fissa quando uno 

o più gruppi abbinati sono 
accesi.

Avvenuto allarme A sistema acceso, accensione 
fissa dopo un allarme.
La segnalazione si disattiva 
allo spegnimento del sistema

Guasto sirena Lampeggio costante, 
indipendentemente dallo stato 
del sistema.

Nota: indipendentemente dalla programmazione, il 
LED ausiliario si accende sempre quando lo switch 
anti-apertura o quello anti-asportazione vengono 
aperti (segnalazione locale di tamper).

4.1.3 LED BUS RS485
Il LED BUS RS485 visualizza alcune funzioni relative 
al BUS RS485.

In normale funzionamento (sirena correttamente 
abbinata alla centrale) questo LED lampeggia 
costantemente indicando la regolare comunicazione 
(in caso contrario verificare: collegamenti, indirizzo 
della sirena, acquisizione da parte della centrale).

Durante la programmazione dell'indirizzo (vedere il 
capitolo dedicato) i lampeggi serviranno ad indicare il 
suo valore.
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sistema", ad esempio le segnalazioni alla variazione 
di stato, il lampeggio indicante lo stato attivo del 
sistema, etc.

Per l'abbinamento ai Gruppi fare riferimento 
all'impostazione apposita nella lista delle sirene.

4.5 Allarme
Impostazioni relative al comportamento della sirena 
in caso di eventi di allarme.

4.5.1 Durata allarme
Tempo limite delle segnalazioni di allarme.

Normalmente, il tempo di allarme è dettato dalla 
centrale (che invia il comando di inizio e fine suonata 
alla sirena).

Questo parametro serve come limite di sicurezza nel 
caso	in	cui	il	comando	di	fine	allarme	non	dovesse	
arrivare entro il tempo limite.

Verificare	che	questo	tempo	non	sia	inferiore	al	
tempo di allarme programmato in centrale (la sirena 
fermerà le segnalazioni di allarme in corrispondenza al 
tempo più breve).

Range: 10 ÷ 600 s

4.5.2 Numero allarmi
Numero limite delle segnalazioni di allarme nello 
stesso periodo di attivazione del sistema.

Il numero programmato è il numero massimo di 
allarmi che potranno avvenire tra l’accensione di 
almeno uno dei gruppi abbinati alla sirena e lo 
spegnimento di almeno uno dei gruppi abbinati.

Range: 1 ÷ 60

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

4.5.3 Tipo suono
Selezione del tipo di suono sirena, per la migliore 
personalizzazione e riconoscimento acustico del 
proprio sistema.

E' possibile scegliere tra tre tipi diversi di suonata.

4.5.4 Lampeggiatore
Contemporaneamente alla suonata di allarme, la 
sirena accende il lampeggiatore per segnalare anche 
visivamente l'evento.

I	"lampeggi	al	minuto"	definiscono	la	frequenza	del	
lampeggio (un valore grande causa un lampeggio 
veloce e viceversa).

Range: 20 ÷ 120 flash/minuto

4.6 Avvisi
Avvisi acustici e luminosi di servizio della sirena.

4.6.1 Acustici
 � Variazione di stato: avviso acustico di conferma 
variazione	di	stato,	differenziato	tra	l’accensione	e	
lo spegnimento di uno o più Gruppi abbinati.

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

 � Bassa tensione: allarme acustico nel caso in cui 
la tensione di carica della batteria scende sotto il 
limite inferiore.

4.6.2 Luminosi (lampeggianti)
 � Frequenza: velocità del lampeggio per gli avvisi 

luminosi descritti di seguito, impostata come 
tempo	tra	un	flash	e	il	successivo	(in decimi di 
secondo).
Range: 10 ÷ 200 ds

 � Stato sistema 
Abilita: attiva il lampeggio costante del 
lampeggiatore alla frequenza impostata. 
Acceso: il lampeggio è attivo solo se uno o più 
gruppi abbinati sono accesi. Questa opzione è 
utile per rendere visibile lo stato del sistema. 
Acceso e spento: il lampeggio è attivo sempre 
(24h/24).

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

 � Variazione di stato: indicazione e conferma delle 
variazioni	di	stato	del	sistema,	differenziate	tra	
l’accensione (tre lampeggi brevi) e lo spegnimento 
(un lampeggio lungo).

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

 � Avvenuto allarme: se è stato registrato un 
allarme durante il periodo di attivazione, alla 
disattivazione verrà emessa una segnalazione 
luminosa lampeggiante veloce.

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

4.7 Opzioni

4.7.1 Tamper
 � Attivo: abilita il controllo degli switch anti-

apertura e anti-asportazione e le relative 
segnalazioni alla centrale. 
Il controllo è attivo sempre, indipendentemente 
dallo stato del sistema.

 � Solo	a	sistema	acceso: come opzione 
precedente, tamper attivo solo a sistema acceso.

 � Escluso: disattiva la segnalazione di allarme in 
caso di apertura o distacco da parete della sirena.
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4.7.2 Batteria
 � Mantenimento	carica	batteria	durante	gli	

allarmi 
OFF: la sirena distacca la sezione di ricarica della 
batteria durante gli eventi di allarme. 
ON: la sirena mantiene in carica la batteria; 
in questo caso l'assorbimento sui morsetti 
di alimentazione sarà maggiore e quindi è 
necessario accertarsi che non provochi anomalie 
alla sezione di alimentazione.

 � Check	periodico: se abilitato, la sirena esegue 
una	verifica	(check)	della	batteria	ad	intervalli	di	
alcune settimane. 
Il	check	consiste	nel	distacco	dall’alimentazione	
12 V e lavoro a sola batteria per alcune ore, 
monitorando costantemente la tensione: se 
questa non scende sotto 11 V la batteria viene 
considerata ancora buona, il test viene terminato 
e rieseguito dopo altri 4 mesi; in caso contrario, 
il test viene terminato, segnalato alla centrale il 
fallimento (batteria esaurita) e non più rieseguito. 
In	memoria	centrale	viene	registrato	"inizio	check	
batteria"	e	"fine	check	batteria".

4.7.3 Comunicazione BUS
Controllo	assenza	centrale: se abilitato, la sirena 
emetterà una suonata di allarme dopo 30 minuti di 
assenza connessione con la centrale.

4.7.4 Blocco sirena
Blocco	a	sistema	spento: se abilitato, inibisce 
la generazione di allarmi a sistema spento (tutti i 
Gruppi abbinati alla sirena sono spenti).

4.8 Proxy
Se installato, il modulo EvoProxy (opzionale) rileva 
i tentativi di avvicinamento alla sirena (max 1 m, 
sensibilità regolabile).

Questo controllo anticipa i tentativi di manomissione 
provocando immediatamente allarme, richiamando 
l'attenzione e segnalando l'evento in centrale (dove è 
possibile programmare azioni conseguenti).

4.8.1 Abilitazione proxy
Abilita: attiva il modulo EvoProxy (se installato). 
La rilevazione di prossimità è attiva sempre 
(indipendentemente dallo stato di attivazione dei gruppi 
abbinati alla sirena).

Proxy	attivo	solo	a	sistema	acceso: limita la 
segnalazione degli allarmi di prossimità solo quando 
almeno uno dei gruppi abbinati è acceso.

4.8.2 Sensibilità
Imposta il livello di sensibilità della rilevazione di 
prossimità su tre livelli (bassa, media, alta). Eseguire 
dei test per regolare il livello desiderato ed evitare 
rilevazioni indesiderate.

4.9 LED ausiliario
Impostazioni relative al LED ausiliario.

4.9.1 Stato
Abilita o disabilita il LED ausiliario 
OFF: il LED rimarrà sempre spento, tranne per 
la segnalazione di tamper anti-apertura e anti-
rimozione. 
ON: il LED si accenderà per segnalare l'evento 
associato nell'opzione successiva.

4.9.2 Segnalazione
Quando abilitato, il LED ausiliario può segnalare:

 � Stato sistema: il LED si accende quando almeno 
uno dei Gruppi abbinati alla sirena è acceso.

 � Avvenuto allarme: il LED si accende se - durante 
il periodo di accensione del sistema - è avvenuto 
un allarme. Si spegnerà alla disattivazione di 
almeno uno dei gruppi abbinati.

 � Guasto sirena: temporaneamente non attivo.
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5. Aggiornamento	firmware

5.1 Aggiornamento	firmware
Il	firmware	della	sirena	può	essere	aggiornato.

ATTENZIONE! L’aggiornamento firmware è 
necessario solo quando la nuova versione risolve un 
problema noto che ne impedisce l’utilizzo oppure 
aggiunge nuove funzionalità necessarie.

L'aggiornamento firmware è possibile solo con 
centrali della famiglia INFINITE.

L'aggiornamento è possibile tramite il software 
"MyTool". Per i dettagli sull'utilizzo della funzione 
di aggiornamento firmware fare riferimento 
al manuale tecnico della centrale abbinata al 
rilevatore.

Prima dell’aggiornamento: 
- leggere le note di rilascio del nuovo firmware 
- scaricare correttamente il file del firmware: 
 Dsound.xxx.hex 
 (xxx = numero di versione del firmware) 
- installare il software “MyTool” sul PC utilizzato per 
la programmazione.

1. Avviare MyTool e accedere alla programmazione 
della centrale (famiglia Infinite).

2. Passare alla sezione "Test impianto > Versioni 
firmware",	avviare	il	check	delle	versioni	e	
verificare	la	versione	firmware	attualmente	in	uso	
dalla sirena (confrontarla con quella nuova).

3. Utilizzare	la	maschera	di	caricamento	dei	file	
"firmware	da	inviare	alla	centrale"	per	selezionare	
e caricare sulla MicroSD della centrale il nuovo 
firmware	per	la	sirena.

4. Nella sezione "Aggiorna periferiche" selezionare 
la sirena (o tutte le sirene) di tipo "Fly / Dsound" 
quindi premere il pulsante di avvio.

Durante l'aggiornamento: 
- NON chiudere il software "MyTool" 
- NON disconnettere le connessioni 
- NON spegnere la sirena

5. Attendere che la procedura di aggiornamento sia 
conclusa con successo (in caso di errore ripetere la 
procedura).

6. La sirena è aggiornata.

Dopo l'aggiornamento del firmware si consiglia di 
eseguire un ciclo di attivazione e disattivazione del 
sistema in modo da ripristinare le condizioni iniziali 
corrette di lavoro.
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6. Dati tecnici

6.1 Tabella caratteristiche

EVO DRS Funzione Sirena ad alta potenza acustica da esterno, con tecnologia a 
microprocessore 32 bit low-power

Alimentazione Tensione 6 ÷ 17 VDC

Assorbimento 40 mA (@ 12 VDC, a riposo)
Batteria Al piombo, 12 V / 2 Ah (non inclusa)

Funzioni	integrate	di	controllo	carica	e	check	batteria

Connessione RS485 Connessione seriale per BUS RS485
Velocità di comunicazione: 38400 bps (non modificabile)
Indirizzo di fabbrica: 1 (modificabile)

Altoparlante Tipo n. 1 tromba magnetodinamica ad alta potenza
Potenza 110 dB (@ 3 m)

Segnalazioni Acustiche Allarme:
 � tempi e numero di suonate regolabili
 � n. 3 tipi di suono di allarme

Avvisi:
 � variazione di stato
 � bassa tensione

Luminose n. 1 Lampeggiatore LED ad alta intensità, diverse opzioni di segnalazione:
 � frequenza di lampeggio
 � variazione di stato
 � avvenuto allarme

 � permanente
 � stato sistema

n. 1 LED ausiliario per segnalazioni:
 � spento
 � stato sistema

 � avvenuto allarme
 � guasto sirena

n. 1 LED rosso per funzioni BUS RS485

Auto-protezione  � Scudo interno anti-schiuma, anti-perforazione
 � Switch tamper (anti-apertura)
 � Switch tamper (anti-asportazione)
 � Modulo anti-avvicinamento mod. EvoProxy (cod. CSI013053, opzionale)

Installazione Ambiente Interno / Esterno
Temperatura -20 ÷ 50 °C

Involucro Materiale Policarbonato
Dimensioni 237 x 294 x 100 mm

 
Compatibilità  � INFINITE: CP24, CP128, CP3000

 � iMX PRO, iMX PRO MS
 � iMX M1, iMX M2, iMX M3

 � iMX PLUS
 � iMX GSM PLUS

Programmazione Via BUS RS485, software “MyTool” (per sistemi Windows®)

Firmware Aggiornabile via BUS RS485
(richiede software "MyTool", solo su centrali della famiglia Infinite)






