
PANORAMICA DELLA GAMMA
Una piattaforma tecnologica per la sicurezza della vita



Introduzione
La gamma L@titude di apparecchiature di controllo degli allarmi 
antincendio combina l’hardware e il software più recenti per produrre 
un sistema di controllo e di segnalazione che è potente e sofisticato, ma 
semplice da usare e comprendere.

La flessibilità della piattaforma L@titude è tale che può essere 
riconfigurata per realizzare molte altre applicazioni di controllo e 
segnalazione, con integrazione diretta in edifici intelligenti.

La piattaforma L@titude è progettata per aggiungere valore a progettisti 
di sistemi, integratori, fornitori di servizi e utenti finali/proprietari di 
edifici.  Sviluppato da zero dal team di progettazione leader di Hochiki 
e utilizzando alcune delle più avanzate tecnologie disponibili, L@titude 
è progettato come uno dei prodotti di allarme antincendio più potenti, 
intelligenti e tecnicamente robusti disponibili.

I prodotti e i servizi offerti con il marchio L@titude forniscono soluzioni 
per le applicazioni tecnicamente più impegnative nella sicurezza della 
vita.

La natura modulare del sistema L@titude permette di collegare tutto 
il cablaggio di campo a una scheda madre passiva, consentendo 
l’aggiunta, la riconfigurazione o la sostituzione di tutto l’hardware 
elettronico senza la necessità di scollegare alcun cablaggio di campo.

Questa modularità permette anche di personalizzare ogni pannello 
con circuiti di rilevamento del loop indirizzabili, circuiti di rilevamento 
convenzionali, schede relè, uscite sonore aggiuntive o moduli I/O 
programmabili, come richiesto.

Caratteristiche
 ▸ 2 to 8 loop or 2 to 16 loop versions
 ▸ 5.25 A or 10.25 A, power supply options
 ▸ 3 programmable inputs
 ▸ 5 programmable relay outputs
 ▸ Hard wired fire and fault routing inputs and outputs
 ▸ Modular electronics
 ▸ Over 4000 sub address points per panel
 ▸ Option to “invert” inputs and outputs
 ▸ Powerful, standard configuration templates
 ▸ Network up to 32 panels*
 ▸ Configurable via USB port to PC or memory stick

EN Features

 ▸ Compliant with EN54-2, EN54-4, EN54-13
 ▸ 500 mA loop current
 ▸ 4 programmable sounder circuits each rated at 2.5 A
 ▸ Up to 512 programmed Input/Output via optional plug in and serially 

connected expansion cards
 ▸ 2 ancillary serial ports
 ▸ Supports 15 languages

UL & FM Features

 ▸ UL Listed (Tenth Edition) and FM Approved
 ▸ 400mA loop current
 ▸ Programmable NACs; 4 Class B or 2 Class A, all with internal 

synchronisation
 ▸ L@ti-View Graphical PC User Interface - coming soon!

* Parlate con il vostro rappresentante Hochiki per maggiori informazioni sulle attuali 
capacità di networking. 



91%

Respondents rated product 
quality as either ‘very 

good’ or ‘excellent’

92%

Customers stated our 
market reputation is ‘very 

good’ or ‘excellent’

88%

Customers are most 
likely to recommend our 

products

COMPANY OVERVIEW
Established in Japan in 1918, Hochiki is a wholly 
independent, multinational, publicly listed group of 
companies with over 2000 employees working across six 
manufacturing plants, 38 sales offices and 14 subsidiaries.

One of the world’s leading manufacturers of commercial 
and industrial fire detection and emergency lighting 
solutions, Hochiki has acquired global acceptance as the 
benchmark for high-integrity and long-term reliability.

Hochiki’s facilities in Japan, the United States of America 
and Europe design and manufacture products and provide 
technical support suited to local standards and customer 
requirements.

Total commitment to meeting the needs of individual 
national markets has reinforced the company’s global 
reputation, resulting in Hochiki products being installed 
in many prestigious sites and in over 80 countries 
worldwide.
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91%

Gli intervistati hanno valutato la 
qualità del prodotto come “molto 

buona” o “eccellente”.

92%

I clienti hanno dichiarato che la 
nostra reputazione sul mercato è 

“molto buona” o “eccellente”.

88%

I clienti sono più propensi a 
raccomandare i nostri prodotti.

PANORAMICA DELL’AZIENDA
Fondata in Giappone nel 1918, Hochiki è un gruppo 
multinazionale indipendente, quotato in borsa, con 
oltre 2000 dipendenti che lavorano in sei stabilimenti di 
produzione, 38 uffici commerciali e 14 filiali.

Uno dei principali produttori mondiali di soluzioni 
commerciali e industriali per il rilevamento di incendi 
e l’illuminazione di emergenza, Hochiki ha acquisito 
un’accettazione globale come punto di riferimento per 
l’alta integrità e l’affidabilità a lungo termine.

Gli stabilimenti Hochiki in Giappone, negli Stati Uniti 
d’America e in Europa progettano e producono prodotti 
e forniscono un supporto tecnico adeguato agli standard 
locali e alle esigenze dei clienti.

L’impegno totale nel soddisfare le esigenze dei singoli 
mercati nazionali ha rafforzato la reputazione globale 
dell’azienda, con il risultato che i prodotti Hochiki sono 
installati in molti siti prestigiosi e in oltre 80 paesi in tutto 
il mondo.

 

STATISTICHE TRATTE DAL SONDAGGIO SUL SERVIZIO CLIENTI  HOCHIKI



L@titude Display
L@titude utilizza un display grafico touch screen 7” 800 x 480 a colori per fornire 
un’interfaccia utente chiara, semplice e intuitiva. L’ubicazione della zona a 80 
caratteri e i messaggi del dispositivo a 80 caratteri consentono di configurare una 
descrizione chiara e concisa di ogni posizione del dispositivo di rilevamento. La 
tecnologia touch screen resistivo permette di avere a disposizione le funzioni di 
controllo anche quando si indossano guanti protettivi.

Accesso Dell’Utente
L’accesso al menu e alle funzioni di controllo di L@titude è fornito da un codice 
unico di 6 cifre o dall’interruttore a chiave di abilitazione opzionale. Possono essere 
configurati fino a 64 account di accesso individuali con diversi profili e permessi di 
accesso.

Potente, Causa ed Effetto su Tutta la Rete
La capacità di causa ed effetto di L@titude supporta 5000 voci di causa ed effetto, 
con fino a 20000 ingressi e il controllo di 20000 uscite in tutta la rete. L’introduzione 
dei gruppi in L@titude permette di razionalizzare e semplificare la configurazione 
del sistema. Viene fornito il supporto per un massimo di 5000 gruppi e fino a 50000 
dispositivi.

Indicatori di Zona
Sono disponibili fino a 144 indicatori di zona o 48 indicatori di zona più stampante 
da pannello. L@titude supporta fino a 2000 zone di rilevamento e indicatori di zona.

Opzioni di Alimentazione
L@titude è disponibile con due opzioni di alimentazione, ciascuna disponibile con 
tensioni di rete di 230 V o 115 V. 5,25 A (supporta batterie fino a 26 Ah) e 10,25 A 
(supporta batterie fino a 45 Ah). Nota: il contenitore da 4 slot ospita batterie da  
18 Ah e quello da 8 slot ospita batterie da 33 Ah.

MANAGEMENT
SYSTEMS



Opzioni di Espansione
Le schede di ingresso/uscita di L@titude possono essere inserite in slot di 
riserva all’interno del pannello.

La famiglia comprende:
 ▸ Scheda di rilevamento convenzionale a 8 vie
 ▸ Scheda di uscita a 4 vie per la sirena
 ▸ Scheda di contatto a relè senza tensione a 8 vie
 ▸ Scheda di ingresso/uscita programmabile a 16 canali

Controllo Della Retroilluminazione
Il sensore di luce incorporato permette di configurare la retroilluminazione 
del display in modo che segua i livelli di luce ambientale o si attenui 
automaticamente dopo un periodo di inattività.

Registro Eventi
Un registro eventi di 10000 voci registra tutte le attività del sistema con una 
risoluzione di 1 secondo. Il registro è tenuto in una memoria sicura e viene 
conservato quando l’alimentazione viene rimossa da L@titude. Un potente 
filtro permette di ordinare il registro per tipo di evento, tra le date, per zona, 
per pannello e per indirizzo. Usando il programma di configurazione Loop 
Explorer 2, il registro eventi può essere scaricato e memorizzato come formato 
csv (comma separated by values).

Opzione Stampante
Una stampante termica a caricamento frontale da 40 caratteri stampa tutti gli 
eventi man mano che si verificano. La stampante può anche essere usata per 
stampare tutte/selezionate le voci del registro eventi.



Viene fornito come standard con: La scheda di rete permette a 32
L@titude Repeaters/Panel da 

aggiungere alla rete.
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Con spazio per un massimo di 4 schede Loop
(ogni scheda fornisce 2 loop)

Ogni ciclo è in grado 
di ospitare fino a 

127*1 indirizzi

Le schede I/O compatibili includono:
 ▸ 16 canali I/O
 ▸ Relè a 8 vie
 ▸ 8 vie zona convenzionale
 ▸ 4 vie, sirena

*1Per maggiori informazioni sulle attuali capacità di rete, rivolgersi al proprio rappresentante Hochiki *2Sistemi BMS che utilizzano i protocolli LonWorks, Modbus o BACnet in arrivo.

EN Architettura del Sistema



L@ti-View  
Soluzione software potente e sofisticata

Nessuna situazione richiede una risposta più urgente di 
un incendio. In un grande sito pubblico, soprattutto nei 
periodi di grande affluenza, la sicurezza pubblica è di 
primaria importanza.

Una soluzione software potente e sofisticata, L@ti-View 
offre ai gestori degli edifici un monitoraggio e un controllo 
completi sulla rilevazione degli incendi, fornendo un 
sistema completo di gestione del rischio di incendio 
e degli incidenti. Quando il tempo è fondamentale, i 
gestori degli edifici possono rispondere in modo rapido 
ed efficiente a un evento di incendio. L@ti-View gioca 
un ruolo cruciale nella salvaguardia delle persone, delle 
informazioni di vitale importanza e della proprietà.

Caratteristiche
 f Supporta due schermi, consentendo uno schermo dedicato per le  

 immagini 2D immagini di localizzazione e uno schermo separato 
 per l’elenco degli eventi attivi e la gestione del sistema.

 f Potente filtraggio e reporting del registro eventi.

 f Gestisci lo stato del sistema antincendio usando una  
 combinazione di immagini grafiche e controlli di sistema.

 f Navigazione completa della mappa tramite pulsanti configurabili  
 o aree della mappa.

 f Eseguire disabilitazioni/abilitazioni di dispositivi e zone.

Risorsa virtuale L@titude
Accesso VR
Accedi ai dati da tutti i tuoi sistemi

VR Vault 
Cassaforte sicura per i documenti

VR Service 
Utilità completa per la gestione dei 
servizi con trasferimento automatico dei 
dati

VR Print
Elimina la necessità di stampanti 
montate su pannello

Ripetitore di rete L@titude Vision
Il ripetitore di rete L@titude Vision permette una 
visualizzazione completa e un controllo opzionale 
della centrale di allarme antincendio L@titude 
da un piccolo e discreto ripetitore di rete della 
stazione di controllo locale.

Features
 f Touch screen robusto, a colori, da 7”  

 800 x 480 display grafico

 f Indicazione completa di tutte le informazioni  
 visualizzate sulla pannello di controllo

 f Regolazione automatica della luminosità del display

 f Segnalatore acustico interno (silenzioso)

 f Connessioni via: Rete a pannello

 f Bassa corrente, alimentato a 24 VDC

 f Costruzione sottile e compatta

 f Funzionalità configurabile

 f Lingue configurabili

 f Interruttore a chiave di abilitazione opzionale. 

La scheda Media Gateway 
permette la connessione a VR 
Nimbus, Vizulinx e L@ti-view*2

Il modulo Media Gateway Panel fornisce 
la connettività ai centri di monitoraggio 
utilizzando la connettività IP (Sur-Gard) o 
dial-up. Il Media Gateway può anche essere 
utilizzato per soddisfare i requisiti delle 
applicazioni di integrazione.

Caratteristiche
 f Semplice connessione ‘plug-in’ alla  

 tecnologia della Centrale di allarme  
 antincendio L@titude

 f Capacità di combinatore telefonico a doppia  
 linea (SIA o Contact ID)

 f Capacità IP (Sur-Gard Fibro)

 f Programmabile per la segnalazione tramite  
 punto o zona

 f Programmabile per segnalazioni di back-up

 f I codici dei rapporti possono essere  
 personalizzati dall’utente

 f Porta di connessione RJ45 standard

 f Basso consumo di corrente.

Semplice Plug-InSemplice Plug-In



Schema di Rete UL e FM

Relè a 8 canali 
Modulo a 
pannello 

Modulo 
convenzionale a 

8 vie

4 Way Sounder 
Board

Apparecchio  
di Notifica  
Circuiti

Modulo Pannello 
Media Gateway

FireNET L@titude 
Centrale di Allarme Antincendio 

Centrale di controllo indirizzabile  
analogica a 2 - 16 loop

Doppia apertura con modulo LED di zona e modello di stampante mostrato 
Disponibili modelli di armadietto standard e armadietto profondo
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FireNET L@titude 
Annunciatore di visione di rete 

Configurable Fire Alarm Annunciator

Molte caratteristiche si trovano sia su EN che su UL. Parlate con il vostro rappresentante Hochiki per maggiori informazioni sulle capacità attuali.



Scheda d’interfaccia I/O a 16 notifiche
L’interfaccia I/O a 16 canali migliora la versatilità del sistema di allarme 
fornendo ulteriori capacità di ingresso e uscita al pannello. 

Gli ingressi o le uscite possono essere selezionati per un massimo di 16 
canali individuali, e sono configurati nello stesso modo dei dispositivi 
collegati ai loop indirizzabili del pannello. 

L’interfaccia I/O a 16 canali può essere configurata per contribuire o 
agire sulla logica di causa ed effetto.

FireNET L@titude 
Centrale di allarme antincendio 

Centrale di controllo indirizzabile analogica a 2 - 8 loop

Doppia apertura con modulo LED di 
zona e modello di stampante mostrato.

Qualsiasi segmento di rete o 
combinazione di segmenti può 
essere collegato con un cavo in 

fibra ottica o un filo di rame.
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L@ti-View 
Soluzione software potente e sofisticata

Nessuna situazione richiede una risposta più urgente di un incendio. In 
un grande sito pubblico, soprattutto nei periodi di grande affluenza, la 
sicurezza pubblica è di primaria importanza.

Una soluzione software potente e sofisticata, L@ti-View offre ai gestori 
degli edifici un monitoraggio e un controllo completi sulla rilevazione degli 
incendi, fornendo un sistema completo di gestione del rischio di incendio 
e degli incidenti. Quando il tempo è fondamentale, i gestori degli edifici 
possono rispondere in modo rapido ed efficiente a un evento di incendio. 
L@ti-View gioca un ruolo cruciale nella salvaguardia delle persone, delle 
informazioni di vitale importanza e della proprietà.

Caratteristiche

 f Supporta due schermi, consentendo uno schermo dedicato per le immagini 2D  
 immagini di localizzazione e uno schermo separato per l’elenco degli eventi attivi e la  
 gestione del sistema.

 f Potente filtraggio e reporting del registro eventi.

 f Gestisci lo stato del sistema antincendio usando una combinazione di immagini  
 grafiche e controlli di sistema.

 f Navigazione completa della mappa tramite pulsanti configurabili o aree della mappa.

 f Eseguire disabilitazioni/abilitazioni di dispositivi e zone.



2-8 loop (4 slot) Contenitore
Dimensione Standard - 420mm (L) x 590mm (A) x 150mm (P)
Dimensione profonda - 420mm (L) x 590mm (A) x 195mm (P)
Costruzione - Lamiera d'acciaio dolce da 1,5 mm
Ingresso cavo - 28 fori in alto, 18 fori sul retro, 1 foro per ogni 

lato
Capacità della batteria - Fino a 18 Ah

2-16 loop (8 slot) Contenitore
Dimensione profonda - 540mm (L) x 720mm (A) x 212mm (P)
Costruzione - Lamiera d'acciaio dolce da 1,5 mm
Ingresso cavo - 50 fori in alto, 26 fori sul retro, 1 foro per ogni 

lato
Capacità della batteria - Fino a 33 Ah 

Tutti i Modelli
Finitura - Verniciatura a polvere epossidica
Colore - Coperchio e scatola - BS 00 A 05 struttura fine
Tensione di alimentazione - 230 VAC o 115 VAC
Tensione di alimentazione a 24 VDC - 5.25 A (carica fino a 26AH) o 10.25 A (carica 

fino a 45AH)
Display - LCD a colori 800 x 480 con touch screen resis-

tivo resistivo e oscuramento automatico della 
retroilluminazione

Stampante - 40 colori, caricamento frontale termico (opzi-
onale)

Indicatori LED di zona - Fino a 3 banchi di 48 (144) come standard
Zone software - 2000

Tutti i Modelli
Gruppi di software - 5000
Registro eventi - 10.000 eventi, risoluzione di 1 secondo. Fil-

trabile e stampabile.
Loop di rilevamento - Da 2 a 16 aggiunti 2 alla volta (schede K758 

dual loop)
Corrente del loop di rilevamento - 500 milliampere ciascuno
Circuiti sonori - 4 ciascuno a 2,5 A, 24 VDC
Ausiliario programmabile - Alimentazione 24 V 1
Alimentazione ausiliaria 24V 1 - 24 VDC con fusibile a 500 milliampere
Alimentazione ausiliaria 24V 2 24 VDC con fusibile a 500 milliampere
Relè predefiniti - Guasto, incendio, allarme, programmabile 1 e 

Programmabile 2 (tutti riprogrammabili)
Ingressi programmabili - 3, attivati da contatti liberi da tensione
Porta seriale ausiliaria A - RS232 programmabile
Porta seriale ausiliaria B - RS232 programmabile
Porta seriale della scheda I/O aus-
iliaria

- RS485 programmabile

Porta seriale IFAM  
(Fire Routing)

- RS485 programmabile

Porta host USB - USB tipo A
Porta dispositivo USB - USB tipo B
Uscita di instradamento del fuoco - Monitorato
Ingresso di instradamento del fuoco - Monitorato
Uscita di instradamento dei guasti - Monitored
Ingresso di instradamento dei 
guasti 

- Monitored

Uscita estintore - Monitored
Ingresso estintore - Monitored
Ingresso guasto estintore - Monitored.

Specificazioni Tecniche del Pannello EN



2-8 Loop (4 slot) Contenitore
Dimensione Standard - 420mm (L) x 590mm (A) x 150mm (P)
Dimensione profonda - 420mm (L) x 590mm (A) x 195mm (P)
Costruzione - Lamiera d'acciaio dolce da 1,5 mm
Ingresso cavo - 28 fori in alto, 19 sul retro, 1 foro per ogni lato
Capacità della batteria - Fino a 28 Ah (Power Sonic PS-12280)

2-16 Loop (8 slot) Enclosure 
Dimensione profonda - 540mm (L) x 720mm (A) x 212mm (P)
Costruzione - Lamiera d'acciaio dolce da 1,5 mm
Ingresso cavo - 50 fori in alto, 25 sul retro, 1 foro per ogni lato
Capacità della batteria - Fino a 40 Ah (Power Sonic PS-12400)

Tutti i Modelli
Finitura - Verniciato a polvere epossidica
Colore - Coperchio e scatola - Rosso, grigio o nero / Piastra di controllo - 

RAL7016
Tensione di alimentazione - 5,25 A (carica fino a 60AH) o 10,25 A (carica fino 

a 100AH)
Display - LCD a colori 800 x 480 con touch screen resistivo 

e oscuramento automatico della retroilluminazi-
one

Zone software - 2000
Gruppi di software - 5000
Causa ed effetti - 5000

Tutti i Modelli
Registro eventi - 10.000 eventi, risoluzione di 1 secondo.  

Filtrabile e stampabile.
Loop di rilevamento - Da 2 a 16 aggiunti 2 alla volta (schede a doppio 

loop S758)
Corrente del loop di rilevamento - 400 milliampere ciascuno

Potenza ausiliaria - 2; ciascuno valutato a 900 mA
NACs - 4; ciascuno valutato a 2,5 A. Classe B o 2 Classe A
Uscite a relè programmabili - 5; 30 VDC 1 AMP
Ingressi programmabili - 3; progettato per essere attivato da contatti 

senza tensione
Connessioni di rete - La scheda di rete opzionale fornisce la comunica-

zione per il collegamento in rete di 127 centrali 
antincendio

Sincronizzazione NAC - Supporto interno dei protocolli System Sensor, 
Wheelock, Gentex e Amseco

Primer (opzionale) - 40 colonne, termiche a caricamento frontale
Indicatori LED di zona (opzionali) - Fino a 3 banchi di 48 (144) come standard.
Porta seriale ausiliaria A - RS232 programmabile
Porta seriale ausiliaria B - RS232 programmabile
Porta seriale della scheda I/O 
ausiliaria

- RS485 programmabile

Porta seriale di instradamento 
del fuoco (IFAM)

- RS485 programmabile

Porta host USB - USB tipo A
Porta dispositivo USB - USB tipo B
Uscita di instradamento del 
fuoco 

- Monitorato

Ingresso di instradamento del 
fuoco 

- Monitorato

Uscita di instradamento dei 
guasti 

- Monitorato

Ingresso di instradamento dei 
guasti 

- Monitorato

Uscita estintore - Monitorato
Ingresso estintore - Monitorato
Ingresso guasto estintore - Monitorato.

Specifiche Tecniche del Pannello UL & FM 
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