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FINE VITA / FINE SERIE 

 
 
GAMMA PRODOTTI:  ANTINTRUSIONE 
 
NOME PRODOTTO:  Serie UP370   
 
MODELLI:   VBPZ:5198180001, VBPZ:5198210001   CATEGORIA:  FINE VITA  

VBPZ:5199990001, VBPZ:5397880001 
 
CONTATTO:   Assistenza tecnica locale  DATA:    13/06/2018 
 
Con effetto immediato, per la gamma di rilevatori di movimento Ultronsonic viene dichiarata la 
fine del ciclo di vita del prodotto. 
 
I prodotti interessati sono i seguenti: 

Articolo Descrizione 

VBPZ:5198180001 UP370C Matchtec, rilevatore di movimento 

VBPZ:5198210001 UP370MD Matchtec, rilevatore di movimento 

VBPZ:5199990001 UP370T Matchtec, rilevatore di movimento 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN Matchtec, rilevatore di movimento 

 
La famiglia dei rilevatori di movimento UP370 è stata introdotta sul mercato più di 20 anni fa. Nel 
giugno 2014, l'azienda ha deciso di portare la gamma dei rilevatori di movimento UP370 in 
modalità manutenzione. Il progetto del prodotto è stato congelato e ogni ulteriore sviluppo è 
stato abbandonato. L'azienda si è impegnata a fornire la gamma UP370 finché è stato possibile. 
Componenti di importanza critica, acquistati anni fa a seguito della notifica da parte del 
produttore della fine della loro produzione, hanno ora raggiunto la fine del loro ciclo di vita, 
obbligandoci quindi a dichiarare la raggiunta fine vita anche per la famiglia di prodotti UP370. 
 
Disponibilità 
La tabella che segue indica le quantità disponibili a magazzino al 13/06/2018. Le tempistiche 
stimate di disponibilità sono calcolate in base ai tassi di richiesta correnti. Un blocco delle vendite 
è stato attivato dato il breve periodo di notifica di questa comunicazione. La disponibilità degli 
articoli UP370C e UP370MD è come indicato. UP370T e UP370T LSN saranno disponibili solo per 
i grandi clienti.  
 

Articolo Descrizione 
Stock attuale 
(Es. stock di 

garanzia) 

Tasso di 
richiesta 
mensile 

Stima 
disponibilità 

prodotto 

VBPZ:5198180001 UP370C  67 pezzi 33 pezzi 2 mesi 

VBPZ:5198210001 UP370MD  192 pezzi 22 pezzi 9,5 mesi 

VBPZ:5199990001 UP370T  Disponibile solo per grandi clienti 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN  Disponibile solo per grandi clienti 
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Alternative 
Non disponiamo di rilevatori di movimento ultrasonici alternativi. Sebbene non possiamo 
fornire prodotti sostitutivi diretti, di seguito sono riportate alcune alternative suggerite.  
 

Articolo Descrizione Articolo alternativo 

VBPZ:5198180001 UP370C  V54531-F115-A100:  
PDM-IXD12T, rilevatore movimento MAGIC a doppia 
tecnologica, 12 m  
V54531-F116-A100: 
PDM-IXA12T, rilevatore movimento MAGIC a doppia 
tecnologica, 12 m  
V54531-F117-A100: 
PDM-IXE12T, rilevatore movimento MAGIC a doppia 
tecnologica, 12 m 

VBPZ:5198210001 UP370MD  

VBPZ:5199990001 UP370T 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN  A5Q00008356: 
IR270T LSNI, rilevatore passivo infrarosso 

 
 
Approvazioni VdS & EN 
I seguenti prodotti possiedono valide approvazioni industriali: 

Articolo Descrizione  

VBPZ:5199990001 UP370T, rilevatore di 
movimento 

VdS Classe C  
Grado 3 conformemente a EN50131-1 
Valida fino al 09/06/2019 

VBPZ:5397880001 UP370T LSN, rilevatore di 
movimento 

VdS Classe C 
Valida fino al 13/06/2018*  

 
* A causa dello stato di fine vita di UP370T LSN, Vanderbilt non ne richiederà l'estensione 
dell'approvazione VdS.  VdS ha ricevuto notifica dello stato di fine vita e della fine produzione di 
UP370T LSN. VdS ha confermato che la certificazione può essere utilizzata e rimane valida sui 
prodotti fabbricati fino al 13/06/2018 incluso. Pertanto, sebbene UP370T LSN sarà venduto 
anche oltre il 13/06/2018, la certificazione rimane valida.  
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