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Sistemi monossido

Alimentatori
Indice per riferimento

Sistema analogico

CAD-150-1
CAD-150-2

Centrali analogiche
da 1 e 2 circuiti

Descrizione
La gamma di centrali analogiche Detnov per la rivelazione degli incendi è certificata in conformità alle norme
EN54-2 ed EN54-4 per soddisfare tutti i requisiti degli impianti di piccole e medie dimensioni.
Questa gamma di centrali è composta da due modelli, proposti nella versione a 1 e 2 anelli. Ogni anello è in
grado di controllare fino a 250 elementi, senza alcuna limitazione rispetto al numero di rivelatori e moduli da
installare. La comunicazione e l'alimentazione tra gli elementi dell'anello e la centrale è realizzata tramite 2 fili,
e il collegamento di questi elementi nell'anello supporta l'assenza di polarità.
Tra le prestazioni comuni a tutta la gamma sono incluse le uscite a relè per lo stato di allarme e lo stato di
guasto, 2 uscite supervisionate per sirene, e le uscite dell'alimentazione ausiliare permanente. Offre inoltre la
possibilità di collegare una scheda opzionale di comunicazione che consente il controllo remoto e l'integrazione
con altri sistemi.
Le centrali sono dotate di una tastiera che permette di personalizzare la lingua desiderata e di un display da 4x40
caratteri per visualizzare tutte le informazioni necessarie ordinate in menu e sotto-menu di facile navigazione
mediante la tastiera di controllo. Dispone inoltre di due led di stato del sistema e di 20 led di allarme e guasto
delle diverse zone.
La centrale è inoltre dotata di un'opzione di auto-ricerca, che facilita l'avviamento dell'impianto, riducendo i costi
di esecuzione dei lavori, e di un software che consente di denominare gli elementi dell'anello, assegnare le zone
agli elementi, e creare delle manovre gli ingressi e uscite del sistema.
Le centrali CAD-150-1 e CAD-150–2 possono essere installate in rete con altre centrali e ripetitori di Detnov. La
rete può essere formata da un massimo di 32 centrali o ripetitori.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Funzione di auto-ricerca
Funzione di auto-diagnostica
Rilevamento indirizzi duplicati
Registro cronologia di 4.000 eventi
Tasti di accesso rapido alla navigazione
Fino a 250 zone software
20 zone di visualizzazione
250 elementi per anello senza polarità
Fino a 50 sirene per anello

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Relè di allarme e guasto
2 Uscite per le sirene monitorate
Uscita ausiliare da 24 V
Configurazione giorno e notte
Configurazione del livello dei rivelatori
Software di configurazione
Connettore USB per la configurazione
Installazione in rete
Conformità EN54-2 ed EN54-4

Applicazioni
La gamma di centrali analogiche per la rivelazione degli incendi CAD-150-1 e CAD-150-2 di Detnov è la soluzione
ideale per soddisfare tutti i requisiti degli impianti di piccole e medie dimensioni. Queste centrali, grazie alle
loro prestazioni, alla semplicità di installazione, e all'eccellente rapporto qualità-prezzo, sono il prodotto ideale
per proteggere le superfici in cui siano richiesti fino a 500 punti di rivelazione per centrale, con la possibilità
di raggiungere un massimo di 16.000 punti di rivelazione nei sistemi in rete. Gli ambiti di applicazione tipici di
queste centrali sono, ad esempio: centri commerciali, scuole, settore industriale, parcheggi, ecc.

Specifiche tecniche
Centrale
Tensione di alimentazione:

90 - 264 VCA 65W

Capacità batterie:

2 x 7,5 Ah

Circuiti:

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Numero massimo di elementi:
Carica massima:
Lunghezza massima dell'anello:
Resistenza massima del cavo:
Capacità massima del cavo:
Uscite sirene:
Carica massima:
Configurazione dei ritardi:
Uscite dei relè liberi da tensione:

250
400 mA
2 Km
44 ohm
500 nF/Km

Uscita 24 V ausiliare:

500 mA

Temperatura di lavoro:

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP30

Dimensioni:

443 mm x 268 mm x 109 mm

Dimensioni con imballaggio:

480 mm x 310 mm x 200 mm

Peso (senza batterie):

1,9 Kg

500 mA per uscita
Software
Da 10 A a 30 VCC

EN54-2 ed EN54-4
Nº certificazione:

0370-CPD-0994
Disponibile centrale CAD-150-1 MINI per max 100 dispositivi

109mm

125mm
50mm

268mm

443mm

Dimensioni

5

Sistema analogico

CAD-150-4
CAD-150-8
CAD-150-8 PLUS
Centrali analogiche
da 4 e 8 circuiti

Descrizione
La gamma di centrali analogiche per la rivelazione degli incendi CAD-150-4 e CAD-150–8 è certificata in
conformità alle norme EN54-2 ed EN54-4 per soddisfare tutti i requisiti degli impianti di medie e grandi dimensioni.
Questa gamma di centrali è composta da due modelli, proposti nella versione da 1 a 4 anelli e in quella da 4 a
8 anelli. Ogni anello è in grado di controllare fino a 250 elementi, senza alcuna limitazione rispetto al numero
di rivelatori e moduli da installare. La comunicazione e l'alimentazione tra gli elementi dell'anello e la centrale è
realizzata tramite 2 fili, e il collegamento di questi elementi nell'anello supporta l'assenza di polarità.
Tra le prestazioni comuni a tutta la gamma sono incluse le uscite a relè per lo stato di allarme e lo stato di
guasto, 2 uscite supervisionate per sirene, e le uscite dell'alimentazione ausiliare permanente. Offre inoltre la
possibilità di collegare una scheda opzionale di comunicazione che consente il controllo remoto e l'integrazione
con altri sistemi.
Le centrali sono dotate di una tastiera che permette di personalizzare la lingua desiderata e di uno schermo
grafico da 240x128 per visualizzare tutte le informazioni necessarie ordinate in menu e sotto-menu di facile
navigazione mediante la tastiera di controllo. Dispone inoltre di due led di stato del sistema e di 40 led di allarme
e guasto delle diverse zone.
La centrale è inoltre dotata di un'opzione di auto-ricerca che facilita l'avviamento dell'impianto, riducendo i costi
di esecuzione dei lavori, e di un software che consente di denominare gli elementi dell'anello, assegnare le zone
agli elementi, e creare delle manovre con gli ingressi e le uscite dal sistema.
Le centrali CAD-150-4 e CAD-150–8 possono essere installate in rete con altre centrali e ripetitori di Detnov. La
rete può essere formata da un massimo di 32 centrali o ripetitori.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Funzione di auto-ricerca
Funzione di auto-diagnostica
Rilevamento indirizzi duplicati
Registro cronologia di 4.000 eventi
Tasti di accesso rapido alla navigazione
Fino a 250 zone software
40 zone di visualizzazione
250 elementi per anello senza polarità
Fino a 50 sirene per anello

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Relè di allarme e guasto
2 Uscite per le sirene monitorate
Uscita ausiliare da 24 V
Configurazione giorno e notte
Configurazione del livello dei rivelatori
Software di configurazione
Connettore USB per la configurazione
Installazione in rete
Conformità EN54-2 ed EN54-4

Applicazioni
La gamma di centrali analogiche per la rivelazione degli incendi di Detnov CAD-150-8 e CAD-150-8 è la
soluzione ideale per soddisfare tutti i requisiti degli impianti di medie e grandi dimensioni. Queste centrali, grazie
alle loro prestazioni, alla semplicità di installazione, e all'eccellente rapporto qualità-prezzo, sono il prodotto
ideale per proteggere le superfici in cui siano richiesti fino a 2.000 punti di rivelazione per centrale, con la
possibilità di raggiungere un massimo di 64.000 punti di rivelazione nei sistemi in rete. Gli ambiti di applicazione
tipici di queste centrali sono, ad esempio: Grandi superfici commerciali, campus universitari, settore industriale,
ospedali, ecc.

Specifiche tecniche
Centrale
Tensione di alimentazione: 		

90 - 264 VCA 150W

Capacità batterie: 			

2 x 7.5Ah, 2 x 17Ah, 2 x 24Ah

Circuiti:

Ambiente

Numero massimo di elementi:
Carica massima: 			
Lunghezza massima dell'anello:
Resistenza massima del cavo:
Capacità massima del cavo:
Uscite sirene:
Carica massima: 			
Configurazione dei ritardi:		
Uscite dei relè liberi da tensione:		

250
400 mA
2 Km
44 ohm
500 nF/Km

Uscita 24 V ausiliare:

		

500 mA

Temperatura di lavoro:

		

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

Caratteristiche fisiche:

Normativa

			

500 mA per uscita
Software
Da 10 A a 30 VCC

95% senza condensa

Indice IP: 				

IP30

Dimensioni CAD-150-4:			

460 mm x 360 mm x 120 mm

Dimensioni CAD-150-8:			

525 mm x 450 mm x 120 mm

Dimensioni CAD-150-8 PLUS:			

525 mm x 450 mm x 200 mm

Peso (senza batterie) CAD150-4:		

7,650 Kg

Peso (senza batterie) CAD150-8:		

9,650 Kg

Peso (senza batterie) CAD150-8 PLUS:		

11,100 Kg

Progettazione conforme a 			

EN54-2 ed EN54-4

Nº certificazione:		
0370-CPD-1416

Dimensioni
120mm

525mm

460mm

360mm

500mm

120mm
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Sistema analogico

RAD-150

Ripetitore sistema analogico

Descrizione
Il ripetitore RAD-150 è uno strumento complementare per qualsiasi installazione analogica in cui siano presenti
delle centrali della famiglia CAD-150. Il suo utilizzo è consigliato quando vi sia l'esigenza di un controllo o
visualizzazione di un'installazione da remoto, poiché consente di supervisionare e manovrare l'impianto
principale da una stazione di controllo distante.
Il ripetitore integra un display da 4x40 caratteri, i tasti di controllo, e può essere montato in superficie oppure
incassato. Il display visualizza tutte le informazioni presentate da qualsiasi centrale analogica di Detnov,
consentendo all'utente di essere costantemente informato sullo stato della centrale principale.
I tasti consentono la navigazione dei diversi menu del ripetitore e l'esecuzione di manovre quali il ripristino della
centrale principale del sistema di protezione antincendio, la disattivazione del sistema, e il controllo delle sirene
tramite tacitazione e attivazione.
Il ripetitore è considerato un nodo della rete, e può infatti essere collegato fino ad un massimo di 32 dispositivi
(centrali analogiche e ripetitori), mediante un cavo schermato da 2 x 1,5 mm2.

Caratteristiche
o
o
o
o

Tasti di accesso rapido alla navigazione
Display da 4x40
Possibilità di incasso
Fino a 32 nodi in rete
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Applicazioni
Il ripetitore RAD-150 è uno strumento complementare per qualsiasi installazione che richiede supervisione o
esecuzione di manovre da un punto di controllo situato esternamente alla centrale principale, ad esempio una
portineria o i diversi piani di un ospedale. L'installazione di ripetitori in un impianto riduce il tempo di intervento
sul sistema di rivelazione dell'incendio in caso di allarme o di guasto.

Specifiche tecniche
Ripetitore

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Tensione di alimentazione: 			

90 - 264 VCA 45W

Capacità batterie: 			

2 x 7,5 Ah

Rete di comunicazione
Numero massimo di elementi:
Configurazione della rete:		
Lunghezza massima tra i nodi:

32
Anello o bus
1 Km

Temperatura di lavoro:			

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:				

95% senza condensa

Indice IP:					

IP30

Dimensioni:				

443 mm x 268 mm x 109 mm

Dimensioni con imballaggio:			

480 mm x 310 mm x 200 mm

Peso (senza batterie):			

1,9 Kg

Dimensioni
109mm

125mm
50mm

443mm

268mm
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Sistema analogico

DTD-210A
DTD-210A-I

Rivelatore termovelocimetrico
Analogico
Descrizione
I nuovi rivelatori analogici della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie
al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
La gamma di rivelatori analogici della serie 200 di Detnov è composta da quattro modelli, tutti disponibili con o
senza isolatore. Un rivelatore termovelocimetrico da 58ºC, uno termico da 78ºC, un rivelatore ottico e uno otticotermico, tutti compatibili con le centrali analogiche Detnov della famiglia CAD-150.
L'assegnazione dell'indirizzo ai rivelatori analogici della serie 200 viene realizzata mediante il programmatore
PGD-200. Poiché l'assegnazione avviene in modo automatico, l'utilizzo di questo strumento evita gli errori di
duplicazione.
La connessione dei rivelatori e dei moduli del sistema analogico deve essere realizzata con un cavo intrecciato
e schermato da 2 x 1,5 mm2, rispettando i 2 Km di lunghezza massima dell'anello e in circuito chiuso per
soddisfare i requisiti della norma EN-54. Si devono installare gli adeguati isolatori di cortocircuito per facilitare
la localizzazione di eventuali guasti. L'anello può accogliere fino a 250 elementi.
Il rivelatore DTD-210A si attiva in seguito al verificarsi di un rapido incremento della temperatura entro un
tempo determinato, oppure al raggiungimento di 58ºC; in entrambi i casi il rivelatore entrerà in stato di allarme
e si accenderà il led integrato. Il controllo della temperatura avviene mediante un termistore controllato da un
circuito, dotato della tecnologia più avanzata.
I rivelatori analogici della Serie 200 richiedono, per la connessione, la base Z-200. La base include un'opzione
di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua estrazione.
I rivelatori di questa serie non richiedono polarità durante la loro installazione, grazie alla tecnologia integrata
che consente di evitare errori di connessione con un considerevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.
L'area di copertura è di 20 m2 e l'altezza massima di installazione è di 6 metri.

Caratteristiche
o
o
o
o

Design elegante ed essenziale
Funzione termica termovelocimetrica
Funzione termica fissa a 58ºC
Connessione a 2 fili senza polarità

o
o
o
o
o
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Uscita per il pilota remoto
Compatibile con qualsiasi centrale analogica Detnov
Certificazione CPR EN54-5 e EN54-17
Indirizzi da 1 a 250 nell'anello
DTD-210A-I con Isolatore

Applicazioni
I rivelatori DTD-210A sono indicati per gli impianti di protezione antincendio degli stabilimenti in cui un incendio
produrrebbe più calore che fumo, e per i luoghi in cui siano abitualmente presenti fumo, vapore, o polvere
derivanti dalle attività svolte, ad esempio cucine industriali, vani caldaia, spogliatoi e parcheggi.

Specifiche tecniche

Rivelatore

Cavo di connessione

Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 1 mA

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato, collegamento alla base Z-200

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa.

Indice IP:

IP20

Testa (altezza e diametro):

40 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

EN54-5 e EN54-17
DTD-210A Nº certificacione:
DTD-210A-I Nº certificacione:

0370-CPR-0995
0370-CPR-1860

Dimensioni
40mm

100mm
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Sistema analogico

DTD-215A
DTD-215A-I

Rivelatore termico analogico di
alta temperatura
Descrizione
I nuovi rivelatori analogici della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie
al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
La gamma di rivelatori analogici di Detnov della serie 200 è composta da quattro modelli, tutti disponibili con o
senza isolatore. Un rivelatore termovelocimetrico da 58ºC, uno termico da 78ºC, un rivelatore ottico e uno otticotermico, tutti compatibili con le centrali analogiche Detnov della famiglia CAD-150.
L'assegnazione dell'indirizzo ai rivelatori analogici della serie 200 viene realizzata mediante il programmatore
PGD-200. Poiché l'assegnazione avviene in modo automatico, l'utilizzo di questo strumento evita gli errori di
duplicazione.
La connessione dei rivelatori e dei moduli del sistema analogico deve essere realizzata con un cavo intrecciato
e schermato da 2 x 1,5 mm2, rispettando i 2 Km di lunghezza massima dell'anello, e in circuito chiuso, per
soddisfare i requisiti della norma EN-54. Si devono installare gli adeguati isolatori di cortocircuito per facilitare
la localizzazione di eventuali guasti. L'anello può accogliere fino a 250 elementi.
Il rivelatore DTD-215A si attiva in seguito al verificarsi di un rapido incremento della temperatura entro un tempo
determinato (stabilito dalla norma EN54-5 per i rivelatori di Grado C), oppure al raggiungimento di 78ºC; in
entrambi i casi il rivelatore entrerà in stato di allarme e si accenderà il led integrato.
I rivelatori analogici della Serie 200 richiedono, per la connessione, la base Z-200. La base include un'opzione
di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua estrazione.
I rivelatori di questa serie non richiedono polarità durante la loro installazione, grazie alla tecnologia integrata
che consente di evitare errori di connessione con un considerevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.
L'area di copertura è di 20 m2 e l'altezza massima di installazione è di 6 metri.

Caratteristiche
o
o
o
o
o

Design elegante ed essenziale
Funzione termica termovelocimetrica
Funzione termica fissa a 78ºC
Connessione a 2 fili senza polarità
Uscita per il pilota remoto

o
o
o
o

Compatibile con qualsiasi centrale analogica Detnov
Certificazione CPR EN54-5 e EN54-17
Indirizzi da 1 a 250 nell'anello
DTD-215-I con Isolatore
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Applicazioni
I rivelatori DTD-215A sono indicati per gli impianti di protezione antincendio ove un incendio provocherebbe
più calore che fumo, negli stabilimenti in cui siano abitualmente presenti fumo, vapore o polvere derivanti dalle
attività, ad esempio cucine industriali, vani caldaia, spogliatoi e parcheggi, e inoltre nei luoghi dove vengono
normalmente raggiunte temperature di circa 50ºC, e non possono essere applicati i termovelocimetrici standard.

Specifiche tecniche

Rivelatore

Cavo di connessione

Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 1 mA

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato, collegamento alla base Z-200

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 90ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa.

Indice IP:

IP20

Testa (altezza e diametro):

40 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

EN54-5 e EN54-17
DTD-215A Nº certificacione:
DTD-215A-I Nº certificacione:

0370-CPR-2020
0370-CPR-1861

Dimensioni
40mm

100mm

13

Sistema analogico

DOD-220A
DOD-220A-I

Rivelatore ottico analogico

Descrizione
I nuovi rivelatori analogici della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie
al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
La gamma di rivelatori analogici della serie 200 di Detnov è composta da quattro modelli, tutti disponibili con o
senza isolatore. Un rivelatore termovelocimetrico da 58ºC, uno termico da 78ºC, un rivelatore ottico e uno otticotermico, tutti compatibili con le centrali analogiche Detnov della famiglia CAD-150.
L'assegnazione dell'indirizzo ai rivelatori analogici della serie 200 viene realizzata mediante il programmatore
PGD-200. Poiché l'assegnazione avviene in modo automatico, l'utilizzo di questo strumento evita gli errori di
duplicazione.
La connessione dei rivelatori e dei moduli del sistema analogico deve essere realizzata con un cavo intrecciato
e schermato da 2 x 1,5 mm2, rispettando i 2 Km di lunghezza massima dell'anello, e in circuito chiuso, per
soddisfare i requisiti della norma EN-54. Si devono installare gli adeguati isolatori di cortocircuito per facilitare
la localizzazione di eventuali guasti. L'anello può accogliere fino a 250 elementi.
Il rivelatore DOD-220A è basato su una camera di rivelazione di tipo a labirinto, la cui progettazione in altezza
evita le correnti d'aria, facilitando il flusso del fumo al sensore. Il principio di rivelazione è basato sull'effetto
Tyndall, per cui il fumo che entra all'interno della camera ottica fa sì che il ricevitore riceva un segnale infrarosso
dall'emettitore, prodotto dai riflessi del segnale infrarosso nel fumo, attivando quindi lo stato di allarme del
rivelatore. La camera è protetta da una griglia che evita l'entrata di sporcizia e insetti, ed è facilmente sostituibile
in caso di necessità. Questo rivelatore include inoltre degli algoritmi di compensazione della sporcizia della
camera, che evita i falsi allarmi dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo, ritardando l'esigenza di manutenzione
del dispositivo.
I rivelatori analogici della Serie 200 richiedono, per la connessione, la base Z-200. La base include un'opzione
di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua estrazione.
I rivelatori di questa serie non richiedono polarità durante la loro installazione, grazie alla tecnologia integrata
che consente di evitare errori di connessione con un considerevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.
L'area di copertura è di 60 m2 e l'altezza massima di installazione è di 12 metri.

Caratteristiche
o
o
o
o
o

Design elegante ed essenziale
Compensazione sporcizia
Griglia anti-sporcizia/insetti
Connessione a 2 fili senza polarità
DTD-210-I con Isolatore

o
o
o
o

Uscita per il pilota remoto
Compatibile con qualsiasi centrale analogica Detnov
Certificazione CPR EN54-7 y EN54-17
Indirizzi da 1 a 250 nell'anello
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Applicazioni
I rivelatori DOD-220A sono indicati per gli impianti di protezione antincendio degli stabilimenti ove un incendio
produrrebbe più fumo che calore, oppure in cui sia normalmente presente un'alta temperatura derivante dalle
attività.

Specifiche tecniche
Rivelatore

Cavo di connessione

Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 1 mA

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato, collegamento alla base Z-200

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa.

Indice IP:

IP20

Testa (altezza e diametro):

42 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

EN54-7 e EN54-17
DOD-220A Nº certificacione:
DOD-220A-I Nº certificacione:

0370-CPR-0881
0370-CPR-1859

Dimensioni

42mm

100mm
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Sistema analogico

DOTD-230A
DOTD-230A-I

Rivelatore ottico-termico
analogico

Descrizione
I nuovi rivelatori analogici della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie
al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
La gamma di rivelatori analogici della serie 200 di Detnov è composta da quattro modelli, tutti disponibili con o
senza isolatore. Un rivelatore termovelocimetrico da 58ºC, uno termico da 78ºC, un rivelatore ottico e uno otticotermico, tutti compatibili con le centrali analogiche Detnov della famiglia CAD-150.
L'assegnazione dell'indirizzo ai rivelatori analogici della serie 200 viene realizzata mediante il programmatore
PGD-200. Poiché l'assegnazione avviene in modo automatico, l'utilizzo di questo strumento evita gli errori di
duplicazione.
La connessione dei rivelatori e dei moduli del sistema analogico deve essere realizzata con un cavo intrecciato
e schermato da 2 x 1,5 mm2, rispettando i 2 Km di lunghezza massima dell'anello, e in circuito chiuso, per
soddisfare i requisiti della norma EN-54. Si devono installare gli adeguati isolatori di cortocircuito per facilitare
la localizzazione di eventuali guasti. L'anello può accogliere fino a 250 elementi.
Il rivelatore DOTD-230A è basato su una camera di rivelazione di tipo a labirinto la cui progettazione in altezza
evita le correnti d'aria, facilitando il flusso del fumo al sensore. Il principio di rivelazione è basato sull'effetto
Tyndall, per cui il fumo che entra all'interno della camera ottica fa sì che il ricevitore riceva un segnale infrarosso
dall'emettitore, prodotto dai riflessi del segnale infrarosso nel fumo, attivando quindi lo stato di allarme del
rivelatore. La camera è protetta da una griglia che evita l'entrata di sporcizia e insetti, ed è facilmente sostituibile
in caso di necessità. Questo rivelatore include inoltre degli algoritmi di compensazione della sporcizia della
camera, che evita i falsi allarmi dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo, ritardando l'esigenza di manutenzione
del dispositivo.
Questo rivelatore integra inoltre un sensore di temperatura che consente di rilevare gli incrementi di temperatura
rapidi avvenuti entro un tempo determinato e una temperatura superiore o uguale a 58ºC; in entrambi i casi il
rivelatore entrerà nello stato di allarme.
I rivelatori analogici della Serie 200 richiedono, per la connessione, la base Z-200. La base include un'opzione
di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua estrazione.
L'area di copertura è di 60 m2 e l'altezza massima di installazione è di 12 metri.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o

Design elegante ed essenziale
Compensazione sporcizia
Griglia anti-sporcizia/insetti
Funzione termica termovelocimetrica
Funzione termica fissa a 58ºC
DOTD-230-I con Isolatore

o
o
o
o
o
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Connessione a 2 fili senza polarità
Uscita per il pilota remoto
Compatibile con qualsiasi centrale convenzionale
Certificazione CPR EN54-7, EN54-5 ed EN54-17
Indirizzi da 1 a 250 nell’anello

Applicazioni
I rivelatori DOTD-230A sono adatti a qualsiasi tipo di impianto di protezione antincendio. Abbinando due
tecnologie di rivelazione (fumo e temperatura), permettono di individuare ogni tipo di incendio.

Specifiche tecniche
Rivelatore

Cavo di connessione

Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 1 mA

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato, collegamento alla base Z-200

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP20

Testa (altezza e diametro):

48 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

EN54-5, EN54-7 ed EN54-17
DOTD-230A Nº certificacione:
DOTD-230A-I Nº certificacione:

Dimensioni

48mm

0370-CPR-2006
0370-CPR-1862

100mm
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Sistema analogico

Z-200

Base di connessione

Descrizione
Base di connessione per tutti i rivelatori del sistema convenzionale, del sistema analogico e dei sistemi per il
monossido di carbonio di Detnov.
La base è munita di 4 contatti metallici inossidabili ed è stata progettata per ottenere un prodotto dal design
essenziale. Realizzata in ABS iniettato di colore bianco, è inoltre dotata di un sistema antifurto che permette di
bloccare la testa del rivelatore, la cui estrazione richiede l'utilizzo di un attrezzo.

Caratteristiche
o
o
o

Base compatibile con tutti i rivelatori di Detnov
Compensa le superfici irregolari
Contatto per il pilota remoto

Specifiche tecniche
Base
Base (altezza x Ø):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS
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Elementi ausiliari

STD-200
Supplemento di montaggio per la tubazione a vista dei rivelatori della serie 200.
Consente di inserire 4 condotti da 20 mm.

BUD-200
Buzzer di allarme per rivelatori analogici. Questa è l’opzione più adatta per case
residenziali per i non vedenti, camere d’albergo e in altri luoghi in cui le persone
possono dormire ed essere a rischio di inalazione di fumo in caso di incendio.

PAD-10
Pilota remoto indicatore di azione.
Dimensioni: 80 mm x 80 mm x 27 mm.

SMD-450
Accessorio supplementare per i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Questo accessorio
supplementare consente di incassare il pulsante nella parete. È realizzato in
plastica ABS rossa, ed è predisposto per alloggiare i pulsanti MAD-450 e PCD-100.

TBD-450
Coperchio basculante per i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Questo coperchio
consente di proteggere il pulsante. È realizzato in plastica ABS trasparente, ed
è predisposto per alloggiare i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Altri accessori sono
disponibili su richiesta.

BOX-400
Box stagno per i moduli della serie MAD-400.
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Sistema analogico

MAD-401
MAD-401-I
MAD-402
MAD-402-I

Moduli analogici da 1 e 2
Ingressi tecnici
Descrizione
La gamma di moduli MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e uscita da
utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire una
vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto. Tutti i
moduli della gamma sono disponibili con o senza isolatore.
I moduli MAD-400 sono stati progettati per facilitare il rispettivo processo di montaggio, possibile sia
orizzontalmente sia verticalmente, su guida DIN. Ciascun modulo è dotato di morsettiere estraibili e di un led
indicatore di stato. L'indirizzamento del modulo è realizzato tramite il programmatore PGD-200.
I moduli MAD-401 e MAD-402 forniscono 1 o 2 ingressi logici al sistema di rivelazione di incendio, indicazioni
che servono per la supervisione di qualsiasi evento da controllare, ad esempio la chiusura o apertura di porte,
ecc. I moduli MAD-401 e MAD-402 sono alimentati direttamente dall'anello.
Gli ingressi tecnici possono essere configurabili mediante un micro-interruttore, in funzione del tipo di ingresso,
NC o NA, che si desidera controllare. È inoltre possibile configurare se supervisionare o meno l'ingresso tecnico.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o

Facilità di installazione, realizzabile su superficie piana, a parete, o su guida DIN
Supporta l'assenza di polarità
Indirizzamento tramite programmatore
Protocollo di comunicazione stabile immune al rumore
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPR EN54-18 e EN54-17
MAD-401-I e MAD-402-I con Isolatore
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Applicazioni
I moduli MAD-401 e MAD-402 sono adatti per la supervisione di qualsiasi evento da controllare tramite i contatti
NC o NA, ad esempio lo stato di una porta, oppure di una paratoia, ecc., o ancora il monitoraggio di qualsiasi
tipo di sensore che non offra un contatto libero da tensione.

Specifiche tecniche

Modulo
Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
da 22 a 38 VCC
Consumo a riposo:
< 300 μA
Consumo in allarme:
< 3 mA
Ingresso tecnico tramite contatto NA o NC (configurabile)

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa.

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensioni inclusi i connettori:

100 mm x 100 mm x 23 mm

Materiale:

ABS

EN54-18 e EN54-17
MAD-401, MAD-402 Nº certificazione:
MAD-401 -I, MAD-402-I Nº certificazione:

0370-CPR-1181
0370-CPR-1863

Dimensioni
100mm

23mm

82mm
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Sistema analogico

MAD-411
MAD-411-I
MAD-412
MAD-412-I

Moduli analogici da 1 e 2 uscite
di relè
Descrizione
La gamma di moduli MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e uscita da
utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire una
vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto. Tutti i
moduli della gamma sono disponibili con o senza isolatore.
I moduli MAD-400 sono stati progettati per facilitare il rispettivo processo di montaggio, possibile sia
orizzontalmente sia verticalmente, su guida DIN. Ciascun modulo è dotato di morsettiere estraibili e di un led
indicatore di stato. L'indirizzamento del modulo è realizzato tramite il programmatore PGD-200.
I moduli MAD-411 e MAD-412 offrono 1 o 2 uscite di relè liberi da tensione al sistema di rivelazione degli incendi,
da utilizzarsi come interruttori di circuito periferico. Nel caso del modulo a 2 relè, questi ultimi operano in modo
indipendente, ed è possibile assegnare delle manovre specifiche a ciascun relè. I moduli MAD-411 e MAD-412
sono alimentati direttamente dall'anello.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o

Facilità di installazione, realizzabile su superficie piana, a parete, o su guida DIN
Supporta l'assenza di polarità
Indirizzamento tramite programmatore
Protocollo di comunicazione stabile immune al rumore
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPR EN54-18 e EN54-17
MAD-411-I e MAD-412-I con Isolatore
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Applicazioni
I moduli MAD-411 e MAD-412 sono idonei per l'attivazione o arresto di qualsiasi dispositivo, ed hanno inoltre
la capacità di mettere in relazione tra loro dei sistemi i cui ingressi accettino i contatti liberi da potenziale, ad
esempio l'arresto della ventilazione, l'arresto di ascensori, oppure l'attivazione delle condutture di sfiato.

Specifiche tecniche

Modulo
Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:
Contatti relè:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 3 mA
1 A a 30 VCC

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa.

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensioni inclusi i connettori:

100 mm x 100 mm x 23 mm

Materiale:

ABS

EN54-18 e EN54-17
MAD-411, MAD-412 Nº certificazione:
MAD-411 -I, MAD-412-I Nº certificazione:

0370-CPR-1181
0370-CPR-1863

Dimensioni
100mm

23mm

82mm
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Sistema analogico

MAD-421
MAD-421-I
MAD-422
MAD-422-I

Moduli analogici degli ingressi
tecnici e uscite di relè
Descrizione
La gamma di moduli MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e uscita da
utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire una
vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto. Tutti i
moduli della gamma sono disponibili con o senza isolatore.
I moduli MAD-400 sono stati progettati per facilitare il rispettivo processo di montaggio, possibile sia
orizzontalmente sia verticalmente, su guida DIN. Ciascun modulo è dotato di morsettiere estraibili e di un led
indicatore di stato. L'indirizzamento del modulo è realizzato tramite il programmatore PGD-200.
I moduli MAD-421 offrono 1 ingresso tecnico e 1 uscita del relè libero da tensione, mentre i moduli MAD422 offrono 2 ingressi tecnici e 2 uscite di relè liberi da tensione. Gli ingressi possono essere utilizzati per la
supervisione di qualsiasi evento da controllare, e le uscite possono svolgere la funzione di interruttore di un
circuito periferico del sistema di rivelazione di incendio. In tutti i casi i moduli operano in modo indipendente,
poiché è possibile assegnare delle manovre specifiche a ciascun ingresso e uscita del modulo. I moduli MAD421 e MAD-422 sono alimentati direttamente dall'anello.
Gli ingressi tecnici possono essere configurabili mediante un micro-interruttore, in funzione del tipo di ingresso,
NC o NA, che si desidera controllare. È inoltre possibile configurare se supervisionare o meno l'ingresso tecnico.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o

Facilità di installazione, realizzabile su superficie piana, a parete, o su guida DIN
Supporta l'assenza di polarità
Indirizzamento tramite programmatore
Protocollo di comunicazione stabile immune al rumore
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPR EN54-18 e EN54-17
MAD-421-I e MAD-422-I con Isolatore
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Applicazioni
I moduli MAD-421 e MAD-422 sono adeguati per la supervisione di qualunque evento da controllare in modo
continuato attraverso il contatto NC o NA, che richieda inoltre di concatenare l'intervento di un qualsiasi
dispositivo.

Specifiche tecniche
Modulo
Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
da 22 a 38 VCC
Consumo a riposo:
< 300 μA
Consumo in allarme:
< 3 mA
Ingresso tecnico tramite contatto NA o NC (configurabile)
Contatti relè:

1 A a 30 VCC

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa.

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensioni inclusi i connettori:

100 mm x 100 mm x 23 mm

Materiale:

ABS

EN54-18 e EN54-17
MAD-421, MAD-422 Nº certificazione:
MAD-421 -I, MAD-422-I Nº certificazione:

0370-CPR-1181
0370-CPR-1863

Dimensioni
100mm

23mm

82mm
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Sistema analogico

MAD-431
MAD-431-I
MAD-432
MAD-432-I

Moduli analogici da 1 e 2
Uscite di tensione supervisionate
Descrizione
La gamma di moduli MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e uscita da
utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire una
vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto. Tutti i
moduli della gamma sono disponibili con o senza isolatore.
I moduli MAD-400 sono stati progettati per facilitare il rispettivo processo di montaggio, possibile sia
orizzontalmente sia verticalmente, su guida DIN. Ciascun modulo è dotato di morsettiere estraibili e di un led
indicatore di stato. L'indirizzamento del modulo è realizzato tramite il programmatore PGD-200.
I moduli MAD-431 e MAD-432 offrono 1 o 2 uscite da 24 V supervisionate, e possono essere configurati,
tramite un microinterruttore, come moduli di uscita di tensione supervisionata, oppure come moduli di sirene
convenzionali. Nel caso di configurazione come modulo di sirena, i tasti di attivazione e disattivazione della
sirena della centrale analogica controlleranno questo tipo di moduli. I moduli MAD-431 e MAD-432 richiedono
un'alimentazione ausiliare.
Questo modulo richiede un'alimentazione ausiliare da 24 V.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o

Facilità di installazione, realizzabile su superficie piana, a parete, o su guida DIN
Supporta l'assenza di polarità
Indirizzamento tramite programmatore
Protocollo di comunicazione stabile immune al rumore
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPR EN54-18 e EN54-17
MAD-431-I e MAD-432-I con Isolatore
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Applicazioni
I moduli MAD-431 e MAD-432 sono adatti per il collegamento di sirene convenzionali al sistema analogico,
offrono un risparmio sui costi complessivi di installazione, e sono inoltre idonei per attivare qualsiasi tipo di
dispositivo che richieda un'alimentazione a 24 V.

Specifiche tecniche
Modulo
Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:
Caratteristiche di alimentazione ausiliare:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo massimo in allarme:
Caratteristiche uscita
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo massimo in allarme:
Contatti relè:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 3 mA
da 24 VCC
< 5 mA
1A
da 24 VCC
< 5 mA
1A
1 A a 30 VCC

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa.

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensioni inclusi i connettori:

100 mm x 100 mm x 23 mm

Materiale:

ABS

EN54-18 e EN54-17
MAD-431, MAD-432 Nº certificazione:
MAD-431 -I, MAD-432-I Nº certificazione:

0370-CPR-1189
0370-CPR-1864

Dimensioni
100mm

23mm

82mm
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Sistema analogico

MAD-441
MAD-441-I
MAD-442
MAD-442-I
Descrizione

Moduli analogici da 1 e 2
Zone convenzionali

La gamma di moduli MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e uscita da
utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire una
vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto. Tutti i
moduli della gamma sono disponibili con o senza isolatore
I moduli MAD-400 sono stati progettati per facilitare il rispettivo processo di montaggio, possibile sia
orizzontalmente sia verticalmente, su guida DIN. Ciascun modulo è dotato di morsettiere estraibili e di un led
indicatore di stato. L'indirizzamento del modulo è realizzato tramite il programmatore PGD-200.
I moduli MAD-441 e MAD-442 forniscono 1 o 2 zone convenzionali che consentono di collegare fino a 20
rivelatori e/o 32 pulsanti convenzionali, distinguendo tra allarme da rivelatore o da pulsante. Questo modulo
richiede un'alimentazione ausiliare da 24 V.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o

Facilità di installazione, realizzabile su superficie piana, a parete, o su guida DIN
Supporta l'assenza di polarità
Indirizzamento tramite programmatore
Protocollo di comunicazione stabile immune al rumore
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPR EN54-18 e EN54-17
MAD-441-I e MAD-442-I con Isolatore

28

Applicazioni
I moduli MAD-441 e MAD-442 consentono di collegare dei rivelatori convenzionali al sistema analogico. Sono
adatti per gli impianti in cui le dimensioni dell'area da proteggere sono tali da richiedere un notevole numero di
elementi di rivelazione puntiforme, ma tutti devono fornire la medesima identificazione, ad esempio i parcheggi,
i corridoi o gli spazi diafani. L'applicazione di questi moduli può ridurre i costi poiché consente di utilizzare i
rivelatori convenzionali nel sistema analogico.

Specifiche tecniche
Modulo

Cavo di connessione

Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:
Caratteristiche di alimentazione ausiliare:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo massimo in allarme:
Caratteristiche zona
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo massimo in allarme:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 3 mA
da 24 VCC
< 5 mA
< 100 mA
da 24 VCC
< 5 mA
100 mA

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensioni inclusi i connettori:

100 mm x 100 mm x 23 mm

Materiale:

ABS

EN54-18 e EN54-17
MAD-441, MAD-442 Nº certificazione:
MAD-441 -I, MAD-442-I Nº certificazione:

0370-CPR-1190
0370-CPR-1865

Dimensioni
100mm

23mm

82mm
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Sistema analogico

MAD-481

Moduli analogici di
Uscita del relè di potenza

Descrizione
La gamma di moduli MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e uscita da
utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire una
vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto.
I moduli MAD-400 sono stati progettati per facilitare il rispettivo processo di montaggio, possibile sia
orizzontalmente sia verticalmente, su guida DIN. Ciascun modulo è dotato di morsettiere estraibili e di un led
indicatore di stato. L'indirizzamento del modulo è realizzato tramite il programmatore PGD-200.
Il modulo MAD-481 fornisce 1 uscita per il relè libero da tensione per effettuare delle manovre che richiedano
fino a 240 VCA e 5 A; offre inoltre un circuito NC e un circuito NA indipendenti. I moduli MAD-481 sono alimentati
direttamente dall'anello.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o

Facilità di installazione, realizzabile su superficie piana, a parete, o su guida DIN
Supporta l'assenza di polarità
Indirizzamento tramite programmatore
Protocollo di comunicazione stabile immune al rumore
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPD EN54-18
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Applicazioni
I moduli MAD-481 sono studiati per effettuare la attivazione o l'arresto di qualsiasi dispositivo tramite l'anello di
comunicazione, senza dovere effettuare il cablaggio attraverso un contattore industriale.

Specifiche tecniche

Modulo
Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:
Contatti uscita relè:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 3 mA
5 A a 240 VCC

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensioni inclusi i connettori:

100 mm x 100 mm x 23 mm

Materiale:

ABS

Dimensioni

100mm

23mm

82mm
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Sistema analogico

MAD-490

Modulo isolatore dispositivi analogici

Descrizione
La gamma di moduli MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e uscita da
utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire una
vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto.
I moduli MAD-400 sono stati progettati per facilitare il rispettivo processo di montaggio, possibile sia
orizzontalmente sia verticalmente, su guida DIN. Ciascun modulo è dotato di morsettiere estraibili e di un led
indicatore di stato. L'indirizzamento del modulo è realizzato tramite il programmatore PGD-200.
Il modulo isolatore MAD-490 protegge il sistema dai cortocircuiti nell'anello, e ha la funzione di scollegare il
segmento dell'anello compreso tra i due isolatori più vicini al cortocircuito, consentendo alla restante parte
dell'anello di funzionare correttamente. Questo modulo non richiede l'indirizzamento e non impegna alcun
indirizzo nell'anello.

Caratteristiche
o
o
o
o

Facilità di installazione, realizzabile su superficie piana, a parete, o su guida DIN
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPD EN54-17
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Applicazioni
Il modulo MAD-490 è adatto per realizzare l'isolamento nel circuito del sistema analogico in caso di intersezioni
del circuito; l'applicazione abituale consiste nell'inserire un modulo isolatore ogni 32 elementi (secondo i requisiti
della norma EN54), per non perdere più di 32 elementi nel sistema di rivelazione in caso di intersezione nelle
linee di comunicazione.

Specifiche tecniche
Modulo

Cavo di connessione

Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo nell'intersezione:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 50 mA

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa

95% senza condensa

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensioni inclusi i connettori:

100 mm x 100 mm x 23 mm

Materiale:

ABS

EN54-17
Nº certificazione:

0370-CPD-1182

Dimensioni
100mm

23mm

82mm
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Sistema analogico

MAD 492

Zoccolo isolatore dispositivi analogici

Descrizione
La gamma di moduli MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e uscita da
utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire una
vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto.
I moduli MAD-400 sono stati progettati per facilitare il rispettivo processo di montaggio, possibile sia
orizzontalmente sia verticalmente, su guida DIN. Ciascun modulo è dotato di morsettiere estraibili e di un led
indicatore di stato. L'indirizzamento del modulo è realizzato tramite il programmatore PGD-200.
Il modulo isolatore MAD-492 è uguale al modulo MAD-490 ma ha la forma di zoccolo, e nel medesimo modo
protegge il sistema dai cortocircuiti nell'anello. Ha la funzione di scollegare il segmento dell'anello compreso tra
i due isolatori più vicini al cortocircuito, consentendo il corretto funzionamento della restante parte dell'anello.
Questo modulo non richiede l'indirizzamento e non impegna alcun indirizzo nell'anello.

Caratteristiche
o
o
o

Facilità di installazione come zoccolo del rivelatore
Alimentazione diretta all'anello
Connessione mediante terminali nello zoccolo
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Applicazioni
L'isolatore MAD-492 è adatto per realizzare l'isolamento nel circuito del sistema analogico in caso di intersezioni
del circuito; l'applicazione abituale consiste nell'inserire un modulo isolatore ogni 32 elementi (secondo i requisiti
della norma EN54), per non perdere più di 32 elementi nel sistema di rivelazione in caso di intersezione nelle
linee di comunicazione.

Specifiche tecniche
Modulo

Cavo di connessione

Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo nell'intersezione:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 50 mA

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Base (altezza x Ø):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS
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Sistema analogico

MAD-450
MAD-450-I

Pulsante analogico

Descrizione
La gamma di elementi analogici MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e
uscita da utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire
una vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto. Tutti
i moduli della gamma sono disponibili con o senza isolatore.
Il pulsante analogico MAD-450 è un elemento fondamentale per la generazione di allarmi in modalità manuale
nel sistema analogico. Il pulsante viene collegato direttamente all'anello e deve essere indirizzato mediante
il programmatore PGD-200, occupando un indirizzo nell'anello. Il pulsante è dotato di un led indicatore, che
lampeggia quando è in comunicazione con la centrale, e resta illuminato quando viene premuto per generare
un allarme.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o

Pulsante di tipo ripristinabile
Include un coperchio opzionale di protezione
Dotato di chiave per la prova di manutenzione
Connessione a due fili senza polarità
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPR EN54-11 e EN54-17
MAD-450-I con Isolatore
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Applicazioni
I pulsanti analogici sono l'elemento che consente di segnalare gli allarmi in modalità manuale al sistema
analogico di rivelazione degli incendi. Sono un elemento imprescindibile in qualsiasi installazione, unitamente
ai rivelatori puntiformi.

Specifiche tecniche
Modulo

Cavo di connessione

Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 3 mA

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

98 mm x 98 mm x 48 mm

Materiale:

ABS

EN54-11 e EN54-17
MAD-450 Nº certificazione:
MAD-450 -I Nº certificazione:

0370-CPR-1183
0370-CPR-1866

Dimensioni

45º

98mm

22m

m

50mm

98mm

48mm
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Sistema analogico

MAD-461
MAD-461-I
MAD-463
MAD-463-I

Sirene analogiche
Descrizione
La gamma di elementi analogici MAD-400 è stata sviluppata per offrire una serie completa di porte di ingresso e
uscita da utilizzare con la famiglia di centrali analogiche CAD-150 di Detnov. Questi moduli permettono di gestire
una vasta gamma di casi di incendio, offrendo monitoraggio e interventi in base alle esigenze dell'impianto. Tutti
i moduli della gamma sono disponibili con o senza isolatore.
Le sirene analogiche MAD-461 e MAD-463 sono progettate per l'utilizzo nelle centrali analogiche Detnov, e
sono un elemento essenziale di segnalazione acustica (modello MAD-461) e ottico-acustica (modello MAD463) in un impianto di protezione antincendio. La sirena viene collegata direttamente all'anello, deve essere
indirizzata mediante il programmatore PG200, ed occupa 1 indirizzo nell'anello.
Grazie alla sua innovativa progettazione, il consumo di corrente è stato ridotto a 7 mA, caratteristica che permette
di installare un considerevole numero di sirene nell'anello, in grado di accogliere fino a 50 unità.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o

Compatibile con le centrali analogiche Detnov
Sirena indirizzabile
Basso consumo
Connessione a due fili senza polarità
Alimentazione diretta all'anello
Connessione tramite morsettiere estraibili, facilità operativa
Certificazione CPR EN54-3 e EN54-17
MAD-462-I e MAD-463-I con Isolatore
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Applicazioni
Le sirene analogiche consentono di trasmettere gli allarmi al personale che occupa un edificio per iniziare
l'evacuazione in caso di allarme. Sono un elemento essenziale in qualsiasi impianto, insieme ai pulsanti ed ai
rivelatori.

Specifiche tecniche
Modulo
Caratteristiche del circuito:
Tensione di lavoro:
Consumo a riposo:
Consumo in allarme:
Volume a 1 m:
Toni

da 22 a 38 VCC
< 300 μA
< 7 mA
87,5 dB(A)

Frequenza di scansione veloce:
Frequenza di scansione media:
Frequenza di scansione bassa:

Cavo di connessione

Da 800 Hz a 970 Hz, a 9 Hz
Da 800 Hz a 970 Hz, a 3 Hz
Da 800 Hz a 970 Hz, a 1 Hz

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Numero massimo di sirene nell'anello:
50 sirene a 1 Km
25 sirene a 2 Km
Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP21

Dimensioni (altezza x diametro):

69,6 mm x 92 mm

Materiale:

ABS

EN54-3 e EN54-17
MAD-461 Nº certificazione:
MAD-461-I Nº certificazione:

0370-CPR-2021
0370-CPR-1867

Dimensioni
92

69.6mm
55.6mm

57.5

8.6mm
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Sistema analogico

PGD-200

Programmatore di indirizzi

Descrizione
Il programmatore di indirizzi è uno strumento del sistema analogico che consente di assegnare un indirizzo a
ciascun elemento del sistema analogico. Non essendo necessario conservare alcun intervallo di indirizzi per i
rivelatori o i moduli, gli indirizzi disponibili sono compresi tra 1 e 250. Il programmatore PGD-200 presuppone
a priori che possano esistere degli elementi dell'anello in grado di occupare più di un indirizzo; gli elementi
vengono infatti rilevati riservando gli indirizzi necessari, onde evitare la duplicazione automatica nel sistema di
eventuali indirizzi.
Il programmatore ha la possibilità di illuminare il display, funzionalità utile per operare in ambienti oscuri, e
permette di risparmiare le batterie quando questa illuminazione non sia necessaria.
Il programmatore è dotato di 3 programmi.
Programma 1: Questo programma assegna un indirizzo agli elementi in modo automatico. L'assegnazione
avviene quando un elemento viene inserito nel programmatore, sia che si tratti di un rivelatore, un modulo, una
sirena o un pulsante. Premendo il tasto √ viene registrato l'indirizzo visualizzato sul display, generando un nuovo
indirizzo consecutivo per l'elemento che sarà registrato successivamente. Ciò consente di evitare la ripetizione
degli indirizzi.
Programma 2: Questo programma consente di assegnare un determinato indirizzo all'elemento che è stato
collegato allo strumento; premendo il tasto di direzione verso l'alto o il basso verrà selezionato il valore richiesto,
e premendo il tasto √ il numero selezionato sarà registrato.
Programma 3: Questo programma indica all'utente l'indirizzo dell'elemento collegato allo strumento e il suo
valore analogico.

Caratteristiche
o
o
o
o

Strumento portatile
Funzionamento con batterie
Basso consumo
Connessione diretta a rivelatori e moduli
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Applicazioni
In qualsiasi installazione in cui siano esistano dei dispositivi analogici Detnov.

Specifiche tecniche
Funzioni
Indirizzamento consecutivo
Indirizzamento diretto
Visualizzazione del valore analogico

Alimentazione
Batterie 3 x 9V

Display
Caratteristiche fisiche:

2 x 8 caratteri
Dimensioni:

439 mm x 268 mm x 112 mm

Materiale:

ABS
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Sistema analogico

TRED-150

Scheda opzionale centrale
analogica
Scheda di rete

Descrizione
La scheda di rete TRED-150 è il dispositivo che consente di integrare nella rete qualsiasi centrale analogica di
Detnov. La rete consente di collegare fino a 32 nodi connessi nell'anello con collegamento ridondante o in bus.
La distanza tra i nodi può raggiungere il limite massimo di 1 Km, che con i 32 nodi accettati dal sistema può
arrivare a una distanza massima della rete di 32 Km.

Caratteristiche
o
o

Uscita di rete RS485
Uscita per stampante RS232

Specifiche tecniche
Caratteristiche della
RETE

Cavo di connessione

Numero massimo di nodi:
Distanza massima tra i nodi:
Distanza massima del sistema:
Funzionamento:

32
1 Km
32 Km
Peer to Peer

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa
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TETD-150

Scheda opzionale centrale
analogica
Scheda di rete e gateway
Ethernet

Descrizione

La scheda di rete e il gateway Ethernet TETD-150 sono i dispositivi che consentono di integrare nella rete
qualsiasi centrale analogica di Detnov e fornire una connessione Ethernet al sistema.
La rete consente di collegare fino a 32 nodi connessi nell'anello con collegamento ridondante o in bus. La
distanza tra i nodi può raggiungere il limite massimo di 1 Km, che con i 32 nodi accettati dal sistema può arrivare
a una distanza massima della rete di 32 Km.
Il gateway Ethernet consente di collegarsi al sistema dall'esterno, e di utilizzare quindi le applicazioni quali il
controllo remoto e i software grafici del sistema.

Caratteristiche
o
o

Uscita di rete RS485
Uscita Ethernet

Specifiche tecniche
Gateway

Connessione a Ethernet

RETE

Cavo di connessione

Numero massimo di nodi:
Distanza massima tra i nodi:
Distanza massima del sistema:
Funzionamento:

32
1 Km
32 Km
Peer to Peer

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato

Ambiente

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa
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Sistema analogico

TFID-150

Scheda opzionale centrale
analogica Scheda in fibra ottica

Descrizione
La scheda di rete TFID-150 è il dispositivo che consente di integrare nella rete qualsiasi centrale analogica di
Detnov. La rete consente di collegare fino a 32 nodi connessi nell'anello con collegamento ridondante o in bus.
La distanza tra i nodi può raggiungere il limite massimo di 1 Km, che con i 32 nodi accettati dal sistema può
arrivare a una distanza massima della rete di 32 Km.

Caratteristiche
o
o
o

Uscita di rete in fibra ottica
Fibra ottica multimodo
Connettori ST per fibra ottica

Specifiche tecniche
Caratteristiche della RETE

Cavo di connessione
Ambiente

Numero massimo di nodi:
Distanza massima tra i nodi:
Distanza massima del sistema:
Funzionamento:

32
1 Km
32 Km
Peer to Peer

2 x connettori ST per fibra ottica
Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa
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TBUD-150

Scheda circuito centrale analogica

Descrizione
La scheda TBUD-150 consente di aggiungere due circuiti per scheda alla centrale analogica CAD-150-8.
Ogni anello è in grado di controllare fino a 250 elementi, senza alcuna limitazione rispetto al numero di rivelatori
e moduli da installare. La comunicazione e l'alimentazione tra gli elementi dell'anello e la centrale è realizzata
tramite 2 fili, e il collegamento di questi elementi nell'anello supporta l'assenza di polarità.

Caratteristiche
o

Ampliamento della scheda del circuito per le centrali analogiche CAD-150-8.

Specifiche tecniche
Circuito

Ambiente

Circuito:

Numero massimo di elementi:
Carica massima:
Lunghezza massima dell’anello:
Resistenza massima del cavo:
Capacità massima del cavo:

250
400 mA
2 Km
44 ohm
500 nF/Km

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa
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Sistema analogico

TLD-100

Pasarela de centrale convenzionale a
Loop Analógico

Descrizione
La scheda TLD-100 permette il collegamento di qualsiasi centrale convenzionale della gamma CCD-100 al circuito
delle centrali analogiche Detnov.
L’installazione della scheda di comunicazione TLD-100, fornisce a qualsiasi sistema analogico una maggiore flessibilità
nella distribuzione degli elementi, nonché la possibilità di integrare un sistema di estinzione nel circuito analogico.

Caratteristiche
o
o

Permette di collegare una centrale convenzionale dela gamma CCD-100
al circuito di qualsiasi centrale analogica della gamma CAD-100.
Non richiede alcuna configurazione.
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Specifiche tecniche

Cavo di connessione
Ambiente

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato
Temperatura di lavoro:			

De -5ºC to +40ºC

Umidità relativa:				95% senza condensa
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Sistema analogico

SCD-150

Software di
configurazione

Descrizione
Il Software SCD-150 è stato sviluppato per offrire una soluzione completa destinata agli impianti analogici di
piccole, medie e grandi dimensioni. Questo software deve essere utilizzato con la famiglia di Centrali analogiche
CAD-150 di DETNOV.
Il Software SCD-150 è stato progettato per assistere la configurazione delle centrali analogiche.
Il Software SCD-150 consente la generazione di rapporti informativi relativi all'impianto e analizzare i dati
memorizzati nelle centrali analogiche.

Caratteristiche
o
o
o

Configurazione di dispositivi
Analisi dei dati memorizzati
Generazione di rapporti informativi
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Applicazioni
Il Software di configurazione SCD-150 è la soluzione ideale per assistere la configurazione delle centrali
analogiche. È ideale per la configurazione degli impianti di piccole, medie e grandi dimensioni. Gli ambiti di
applicazione tipici di queste centrali sono, ad esempio: centri commerciali, scuole, settore industriale, parcheggi,
ecc.

Specifiche tecniche
PC
Sistema operativo Windows XP o superiore
Porta USB
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Sistema analogico

SGD-150

Software grafico

Descrizione
Il SGD-150 è un software Scada, sviluppato per offrire un pacchetto completo di grafici per i sistemi analogici di
medie e grandi dimensioni. Questo software deve essere utilizzato con la famiglia di Centrali analogiche CAD150 di DETNOV.
SGD-150 offre la soluzione migliore per la sorveglianza mediante grafici dei sistemi intelligenti di allarme
antincendio. Questo pacchetto interagisce direttamente con il rispettivo sistema di allarme antincendio,
mostrando le informazioni dettagliate e visuali degli eventi che si stanno verificando nelle installazioni connesse,
e permette in questo modo di prendere la decisione più efficiente e sicura. Il software consente il controllo
remoto del sistema antincendio, il ripristino del sistema analogico, il silenziamento della centrale, l'attivazione
delle sirene, ecc
SGD-150 è un sistema Scada progettato per aiutare i responsabili degli impianti e il personale a valutare
rapidamente e reagire in presenza di situazioni di allarme e di problemi. SGD-150 fornisce le informazioni relative
a tutti i sistemi di allarme di incendio indirizzabili e con pochi clic presenta i dettagli completi dei dispositivi e
l'aggiornamento degli eventi.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Configurazione degli elementi
Informazione in tempo reale
Analisi dei dati memorizzati
Rapporti informativi
Integrazione con altri sistemi
Livelli degli utenti con password
Generazione di grafici
Utenti multipli in parallelo
Controllo remoto
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Applicazioni
Il Software grafico SGD-150 è la soluzione ottimale per aiutare i responsabili degli impianti e il personale a
valutare rapidamente e reagire in presenza di situazioni di allarme e di problemi. È adatto a soddisfare tutte
le esigenze degli impianti di medie e grandi dimensioni. Le sue applicazioni tipiche sono: centri commerciali,
scuole, settore industriale, ecc

Specifiche tecniche
Server
Sistema operativo Windows XP o superiore
Connessione IP
Client
Navigazione WEB
Multipiattaforma (Linux, MAC, Windows)
Java
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Sistema convenzionale

CCD-102
CCD-104
CCD-108
CCD-112

Centrali convenzionali

Descrizione

La gamma di centrali convenzionali per la rivelazione degli incendi Detnov CCD-100 è certificata in conformità
alle norme EN54-2 ed EN54-4 per soddisfare tutti i requisiti degli impianti di piccole e medie dimensioni.
Questa gamma di centrali è composta da quattro modelli, che offrono la versione da 2, 4, 8, e 12 zone. Tra
le prestazioni comuni a tutta la gamma vi è capacità di distinzione tra l'allarme da pulsante e l'allarme da
rivelatore, le uscite a relè per lo stato di allarme e lo stato di guasto, due uscite di sirene supervisionate, le uscite
dell'alimentazione ausiliare, permanente e resettabile, e un ingresso configurabile. Offre inoltre la possibilità di
collegare delle schede opzionali come le schede di relè, la scheda delle sirene supervisionate, e le schede di
comunicazione per consentire il controllo remoto e l'integrazione con altri sistemi.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o

Versione da 2, 4, 8 e 12 zone
Uscita dello stato di allarme tramite relè
Uscita dello stato di guasto tramite relè
2 uscite supervisionate per sirene
Configurazione del ritardo delle sirene in PCB
Uscita da 24 Volt ausiliari
Uscita da 24 Volt resettabili
Ingresso esterno configurabile

o
o
o
o
o
o
o
o

52

Modalità di prova con auto-ripristino
Tastiera multilingue
Batterie con autonomia di 72h
Cabina in plastica ABS con opzione da incasso
Scheda opzionale per sirene supervisionate
Scheda opzionale per relè liberi da tensione
Scheda opzionale per le comunicazioni
Certificazione EN54-2; EN54-4

Applicazioni
Le centrali della gamma CCD-100 sono la soluzione ideale per soddisfare tutti i requisiti degli impianti di piccole
e medie dimensioni. Queste centrali, grazie alle loro prestazioni, alla semplicità di installazione, e all'eccellente
rapporto qualità-prezzo, sono il prodotto ideale per proteggere le superfici in cui siano richiesti fino a 256 punti
di rivelazione convenzionale, ad esempio: centri commerciali, scuole, settore industriale, parcheggi, ecc.

Specifiche tecniche
Centrale
Tensione di alimentazione:

90 -264 VCA 65W

Capacità batterie:

2 x 2,3 Ah / 2 x 7,5 Ah

Zone:

Corrente massima in allarme delle zone:
82 mA
Corrente massima a riposo ammessa per i rivelatori: 3,5 mA
Numero massimo di rivelatori per zone:
32 (1)
Resistenza massima della linea delle zone: 44 ohm
Uscite sirene:
Carica massima:
500 mA per uscita
Ritardo selezionabile dalla piastra:
0 - 10 minuti
Uscite dei relè liberi da tensione: da 10 A a 30 VCC

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Uscita 24 V ausiliare:

500 mA (2)

Uscita 24 V resettabile:
Carica massima:
Tempo di reset:

500 mA (2)
5 secondi

Temperatura di lavoro:

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP30

Dimensioni:

439 mm x 268 mm x 112 mm

Dimensioni con imballaggio:

443 mm x 285 mm x 127 mm

Peso (senza batterie):

1,9 Kg

EN54-2 ed EN54-4
Nº certificazione:

0370-CPD-0858

(1) Il consumo totale dei rivelatori a riposo non può essere superiore alla corrente massima a riposo ammessa per i rivelatori.
(2)

I 500 mA sono condivisi tra l'uscita ausiliare a 24 V e l'uscita di 24 V resettabili.

Dimensioni

109mm

125mm
50mm

443mm

268mm
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Sistema convenzionale

CCD-103

Centrale Convenzionale
di Estinzione

Descrizione

La centrale convenzionale di spegnimento Detnov CCD-103 è una soluzione compatta per un sistema misto di rivelazione e spegnimento. E’ stata certificata secondo
le Norme EN12094/1 y EN54 parti 2 e 4 per coprire tutte le esigenze delle piccole e medie installazioni. La centrale CCD-103 è formata da due parti, parte Rivelazione
e parte Spegnimento.
La parte rivelazione è stata progettata in base alle caratteristiche della nostra gamma di centrali convenzionali CCD-100. Ha 3 zone convenzionali. Ha un’uscita relè per
lo stato di allarme e per lo stato di avaria, e anche un’uscita sirena supervisionata, come anche l’uscita di alimentazione ausiliaria e un ingresso configurabile.
La parte Spegnimento ha tutte le funzioni previste per un sistema di Spegnimento per installazioni a rischio. Include il controllo e l’attivazione dell’agente estinguente e
della lampada ottica di avviso per spegnimento in atto, il controllo manuale del processo di spegnimento attraverso i pulsanti di attivazione, pausa e abort del processo e
un sistema di spegnimento manuale incorporato nel pannello. Permette inoltre la supervisione continua dei livelli del flusso e della pressione della bombola estinguente.
E indica lo stato del processo di spegnimento, pre-attivato o attivato, mediante due uscite sirena. La parte spegnimento garantisce il controllo dell’area nella quale è
installato il sistema attraverso il controllo Porta e il controllo Ventilazione.
Il pannello frontale della centrale presenta un’ interfaccia utente chiaramente strutturata, con led indicatori di stato del sistema, un visualizzatore numerico per il conto
alla rovescia del tempo di attivazione dello spegnimento, due selettori chiave switch , uno che permette di selezionare il modo di funzionamento e l’altro per il blocco della
tastiera, e un sistema manuale incorporato per l’attivazione manuale del processo di spegnimento.
La centrale convenzionale di spegnimento CCD-103 offre anche la possibilità di collegare moduli opzionali come moduli relè, moduli sirene supervisionate e/o un
modulo di comunicazione che permetta l’integrazione della centrale in qualsiasi sistema analogico Detnov.
La configurazione della centrale può essere effettuata attraverso la tastiera della stessa o attraverso un software di configurazione e permette all’utente di personalizzare
il funzionamento della centrale in maniera semplice e flessibile.
Il software di configurazione della centrale CCD-103, consente di ottenere lo storico degli eventi registrati dalla centrale.

Caratteristiche
o

2 Uscite sirena per segnalare i due possibili stati del processo di spegni
mento: pre-attivato e attivato.

o

Visualizzatore conto alla rovescia che indica il tempo di evacuazione 		
prima dell’inizio dello spegnimento.

1 uscita sirena supervisionata.

o

Ritardo di inizio dello spegnimento configurabile.

o

Configurazione ritardo sirene in PCB.

o

o

Uscita ausiliaria 24V.

Modi di funzionamento della parte spegnimento: Manuale, Automatico e
Disabilitato.

o

Ingresso Configurabile.

o

Ingresso controllo Porta.

o

Modo Test con auto riarmo.

o

Controllo Ventilazione integrato.

o

1 Uscita per l’ attivazione agente estinguente.

o

Registro storico eventi.

o

1 Uscita per l’ attivazione della Lampada ottica di avviso		
spegnimento in atto.

o

Box in ABS con predisposizione di incasso.

o

Tastiera Multilingue.

1 Ingresso per il controllo della pressione della bombola di
spegnimento e 1 ingresso per il controllo del flusso dell’agente
estinguente.

o

Alloggiamento Batterie con autonomia fino a 72 h.

o

Modulo opzionale sirene supervisionate e/o relè liberi da tensione.

o

Ingressi dei Pulsanti di Attivazione, Disattivazione e Pausa
Spegnimento.

o

Modulo opzionale che consente l’integrazione della centrale di spegni		
mento con un altro sistema di rivelazione analogico.

o

Sistema manuale incorporato nel pannello frontale.

o

Software di configurazione opzionale.

o

3 Zone di rivelazione convenzionali e un rischio spegnimento.

o

Uscita relè stato di Allarme.

o

Uscita relè stato di Avaria.

o

o
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Applicazioni
La centrale convenzionale di spegnimento CCD 103 è un prodotto idoneo per piccole e medie installazioni
dove si richiede un controllo del rischio di spegnimento. Queste centrali sono, grazie alle loro prestazioni,
semplicità di installazione, e ottima relazione qualità prezzo, il prodotto ideale installazioni dove si richiede
una protezione senza danni collaterali provocati dall’agente estinguente, come sale informatiche, CPD, cabine
elettriche, generatori, gallerie d’arte ecc.).

Caractéristiques Técnicas
Centrale

Parte Rivelazione

Parte Spegnimento

Caratteristiche Ambientali

Tensione di alimentazione

90-264 VAC 65W

Capacità Batterie

2 x 2.3Ah / 2 x 7.5Ah

Zone:
Consumo max in allarme
Consumo max in riposo per i rivelatori
Resistenza max della linea Zone
Uscita Sirene:
Carica max
Ritardo selezionabile nella scheda da

3 Zone e un rischio spegnimento
82 m
3.5 mA
44 Ohms

Uscite relè libero da tensione

10 A a 30VdC

Uscita da 24 V ausiliaria

450 mA

Uscita Sirene, Bombola e stati spegnimento
Tensione uscita a riposo
Tensione uscita Attivata
Corrente max

Tra -5Vdc e -9Vdc
Minimo 18Vdc Max 29 Vdc
450 mA

Uscite relè di ventilazione:
Relè libero da tensione
Potenza max di commutazione

Contatti C, NA, NC
10A a 30 Vdc

Temperatura di lavoro

Da -5 a +40ºC

Umidità relativa

95% senza condensa

Indice IP

IP30

Misura

443x268x109

Misure con imballo

480x310x200

Peso (senza batterie)

1.9 kg

450 mA per uscita
0 a 10 min

Caratteristiche Fisiche

Normativa
EN 54-2, EN 54-4 e EN12094/1
Nº Certificato

0370-CPR-1880

* Il consumo max totale tra l’uscita sirena della parte rivelazione e le due uscite sirena che segnalano gli stati 1 e 2 della parte spegnimento non può superare i 750 mA.

109mm

125mm
50mm

268mm

443mm

Misura
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Sistema convenzionale

DTD-210

Rivelatore termovelocimetrico
Convenzionale

Descrizione

I nuovi rivelatori convenzionali della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie
al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
La gamma di rivelatori convenzionali di Detnov della serie 200 è composta da quattro modelli: un rivelatore
termovelocimetrico da 58ºC, uno termico da 78ºC, un rivelatore ottico e uno ottico-termico, tutti compatibili
con le centrali analogiche Detnov della famiglia CCD-100 e con la maggior parte delle centrali disponibili sul
mercato.
Il rivelatore DTD-210 si attiva in seguito al verificarsi di un rapido incremento della temperatura entro un tempo
determinato, oppure al raggiungimento di 58ºC; in entrambi i casi il rivelatore entrerà in stato di allarme e si
accenderà il led integrato.
Per il collegamento dei rivelatori convenzionali della Serie 200 è necessaria la base Z-200. La base include
un'opzione di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua
estrazione.
I rivelatori di questa serie non richiedono polarità durante la loro installazione, grazie alla tecnologia integrata
che consente di evitare errori di connessione con un considerevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.
L'area di copertura è di 20 m2 e l'altezza massima di installazione è di 6 metri.

Caratteristiche
o
o
o
o

Design elegante ed essenziale
Funzione termica termovelocimetrica
Funzione termica fissa a 58ºC
Connessione a 2 fili senza polarità

o
o
o

56

Uscita per il pilota remoto
Compatibile con qualsiasi centrale convenzionale
Certificazione CPD EN54-5

Applicazioni
I rivelatori DTD-210 sono indicati per gli impianti di protezione antincendio degli stabilimenti in cui un incendio
produrrebbe più calore che fumo, e inoltre ove sia abitualmente presente del fumo, del vapore o della polvere
derivante dalla rispettiva attività, ad esempio cucine industriali, vani caldaia, spogliatoi e parcheggi.

Specifiche tecniche

Rivelatore
Tensione di lavoro:

da 9 a 28 VCC

Consumo a riposo:

< 100 μA

Consumo in allarme:

< 100 mA

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato, collegamento alla base Z-200

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP20

Testa (altezza e diametro):

40 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

EN54-5
Nº certificazione:

0370-CPD-0859

Dimensioni
40mm

100mm
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Sistema convenzionale

DTD-215

Rivelatore termico convenzionale di alta temperatura

Descrizione
I nuovi rivelatori convenzionali della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie
al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
La gamma di rivelatori convenzionali di Detnov della serie 200 è composta da quattro modelli: un rivelatore
termovelocimetrico da 58ºC, uno termico da 78ºC, un rivelatore ottico e uno ottico-termico, tutti compatibili
con le centrali analogiche Detnov della famiglia CCD-100 e con la maggior parte delle centrali disponibili sul
mercato.
Il rivelatore DTD-215 si attiva in seguito al verificarsi di un rapido incremento della temperatura entro un tempo
determinato (stabilito dalla norma EN54-5 per i rivelatori di Grado C), oppure al raggiungimento di 78ºC; in
entrambi i casi il rivelatore entrerà in stato di allarme e si accenderà il led integrato.
Per il collegamento dei rivelatori convenzionali della Serie 200 è necessaria la base Z-200. La base include
un'opzione di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua
estrazione.
I rivelatori di questa serie non richiedono polarità durante la loro installazione, grazie alla tecnologia integrata
che consente di evitare errori di connessione con un considerevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.
L'area di copertura è di 20 m2 e l'altezza massima di installazione è di 6 metri.

Caratteristiche
o
o
o
o

Design elegante ed essenziale
Funzione termica termovelocimetrica
Funzione termica fissa a 78ºC
Connessione a 2 fili senza polarità

o
o
o
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Uscita per il pilota remoto
Compatibile con qualsiasi centrale convenzionale.
Certificazione CPD EN54-5

Applicazioni
I rivelatori DTD-215 sono indicati per gli impianti di protezione antincendio in cui un incendio provocherebbe
più calore che fumo, negli stabilimenti ove siano abitualmente presenti fumo, vapore o polvere derivante dalle
attività, ad esempio cucine industriali, vani caldaia, spogliatoi e parcheggi, e inoltre nei luoghi dove vengono
normalmente raggiunte delle temperature di circa 50ºC, e non possono essere applicati i termovelocimetrici
standard.

Specifiche tecniche

Rivelatore
Tensione di lavoro:

da 9 a 28 VCC

Consumo a riposo:

< 100 μA

Consumo in allarme:

< 100 mA

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato, collegamento alla base Z-200

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP20

Testa (altezza e diametro):

40 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

EN54-5
Nº certificazione:

0370-CPD-0879

Dimensioni
40mm

100mm
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Sistema convenzionale

DOD-220

Rilevatore ottico convenzionale

Descrizione
I nuovi rivelatori convenzionali della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie
al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
La gamma di rivelatori convenzionali di Detnov della serie 200 è composta da quattro modelli: un rivelatore
termovelocimetrico da 58ºC, uno termico da 78ºC, un rivelatore ottico e uno ottico-termico, tutti compatibili
con le centrali analogiche Detnov della famiglia CCD-100 e con la maggior parte delle centrali disponibili sul
mercato.
Il rivelatore DOD-220 è basato su una camera di rivelazione di tipo a labirinto, la cui progettazione in altezza
evita le correnti d'aria, facilitando il flusso del fumo al sensore. Il principio di rivelazione è basato sull'effetto
Tyndall, per cui il fumo che entra all'interno della camera ottica fa sì che il ricevitore riceva un segnale infrarosso
dall'emettitore, prodotto dai riflessi del segnale infrarosso nel fumo, attivando quindi lo stato di allarme del
rivelatore. La camera è protetta da una griglia che evita l'entrata di sporcizia e insetti, ed è facilmente sostituibile
in caso di necessità. Questo rivelatore include inoltre degli algoritmi di compensazione della sporcizia della
camera, che evita i falsi allarmi dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo, ritardando l'esigenza di manutenzione
del dispositivo.
Per il collegamento dei rivelatori convenzionali della Serie 200 è necessaria la base Z-200. La base include
un'opzione di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua
estrazione.
I rivelatori di questa serie non richiedono polarità durante la loro installazione, grazie alla tecnologia integrata
che consente di evitare errori di connessione con un considerevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.
L'area di copertura è di 60 m2 e l'altezza massima di installazione è di 12 metri.

Caratteristiche
o
o
o
o

Design elegante ed essenziale
Compensazione sporcizia
Griglia anti-sporcizia/insetti
Connessione a 2 fili senza polarità

o
o
o
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Uscita per il pilota remoto
Compatibile con qualsiasi centrale convenzionale
Certificazione CPD EN54-7

Applicazioni
I rivelatori DOD-220 sono indicati per gli impianti di protezione antincendio degli stabilimenti in cui un incendio
produrrebbe più fumo che calore, oppure in cui sia normalmente presente un'alta temperatura derivante dalla
rispettiva attività.

Specifiche tecniche

Rivelatore
Tensione di lavoro:

da 9 a 28 VCC

Consumo a riposo:

< 100 μA

Consumo in allarme:

< 100 mA

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato, collegamento alla base Z-200

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP40

Testa (altezza e diametro):

42 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

EN54-7
Nº certificazione:

0370-CPD-0880

Dimensioni
42mm

100mm
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Sistema convenzionale

DOTD-230

Rivelatore ottico-termico
Convenzionale

Descrizione
I nuovi rivelatori convenzionali della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie
al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
La gamma di rivelatori convenzionali di Detnov della serie 200 è composta da quattro modelli: un rivelatore
termovelocimetrico da 58ºC, uno termico da 78ºC, un rivelatore ottico e uno ottico-termico, tutti compatibili
con le centrali analogiche Detnov della famiglia CCD-100 e con la maggior parte delle centrali disponibili sul
mercato.
Il rivelatore DOTD-230 è basato su una camera di rivelazione di tipo a labirinto, la cui progettazione in altezza
evita le correnti d'aria, facilitando il flusso del fumo al sensore. Il principio di rivelazione è basato sull'effetto
Tyndall, per cui il fumo che entra all'interno della camera ottica fa sì che il ricevitore riceva un segnale infrarosso
dall'emettitore, prodotto dai riflessi del segnale infrarosso nel fumo, attivando quindi lo stato di allarme del
rivelatore. La camera è protetta da una griglia che evita l'entrata di sporcizia e insetti, ed è facilmente sostituibile
in caso di necessità. Questo rivelatore include inoltre degli algoritmi di compensazione della sporcizia della
camera, che evita i falsi allarmi dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo, ritardando l'esigenza di manutenzione
del dispositivo.
Questo rivelatore integra inoltre un sensore di temperatura che consente di rilevare gli incrementi di temperatura
rapidi avvenuti entro un tempo determinato e una temperatura superiore o uguale a 58ºC; in entrambi i casi il
rivelatore entrerà nello stato di allarme.
Per il collegamento dei rivelatori convenzionali della Serie 200 è necessaria la base Z-200. La base include
un'opzione di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua
estrazione.
I rivelatori di questa serie non richiedono polarità durante la loro installazione, grazie alla tecnologia integrata
che consente di evitare errori di connessione con un considerevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.
L'area di copertura è di 60 m2 e l'altezza massima di installazione è di 12 metri.

Caratteristiche
o
o
o
o
o

Design elegante ed essenziale
Compensazione sporcizia
Griglia anti-sporcizia/insetti
Funzione termica termovelocimetrica
Funzione termica fissa a 58ºC

o
o
o
o
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Connessione a 2 fili senza polarità
Uscita per il pilota remoto
Compatibile con qualsiasi centrale convenzionale.
Certificazione CPD EN54-7 ed EN54-5

Applicazioni
I rivelatori DOTD-230 sono adeguati per qualsiasi tipo di impianto di protezione antincendio. Abbinando due
tecnologie di rivelazione (fumo e temperatura), permettono di individuare ogni tipo di incendio.

Specifiche tecniche

Rivelatore
Tensione di lavoro:

da 9 a 28 VCC

Consumo a riposo:

< 120 μA

Consumo in allarme:

< 100 mA

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato, collegamento alla base Z-200

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP40

Testa (altezza e diametro):

48 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

EN54-5 e EN-54-7
Nº certificazione:

0370-CPD-2006

Dimensioni
48mm

100mm
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Sistema convenzionale

Z-200

Base di connessione

Descrizione
Base di connessione per tutti i rivelatori del sistema convenzionale, del sistema analogico e dei sistemi per il
monossido di carbonio di Detnov.
La base è munita di 4 contatti metallici inossidabili ed è stata progettata per ottenere un prodotto dal design
essenziale. Realizzata in ABS iniettato di colore bianco, è inoltre dotata di un sistema antifurto che permette di
bloccare la testa del rivelatore, la cui estrazione richiede l'utilizzo di un attrezzo.

Caratteristiche
o
o
o

Base compatibile con tutti i rivelatori di Detnov
Compensa le superfici irregolari
Contatto per il pilota remoto

Specifiche tecniche
Base
Base (altezza x Ø):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS
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Elementi ausiliari

STD-200
Supplemento di montaggio per la tubazione a vista dei rivelatori della serie 200.
Consente di inserire 4 condotti da 20 mm.

PAD-10
Pilota remoto indicatore di azione.
Dimensioni: 80 mm x 80 mm x 27 mm.

SMD-450
Accessorio supplementare per i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Questo accessorio
supplementare consente di incassare il pulsante nella parete. È realizzato in
plastica ABS rossa, ed è predisposto per alloggiare i pulsanti MAD-450 e PCD-100.

TBD-450
Coperchio basculante per i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Questo coperchio
consente di proteggere il pulsante. È realizzato in plastica ABS trasparente, ed
è predisposto per alloggiare i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Altri accessori sono
disponibili su richiesta.
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Sistema convenzionale

TRD-100

Scheda opzionale per centrali
Scheda da 4 relè LT

Descrizione
La scheda TRD-100 è stata progettata per espandere il numero di uscite di relè della gamma di centrali
convenzionali CCD-100 di Detnov. La scheda TRD-100 dispone di quattro uscite per i relè liberi da potenziale
con i rispettivi contatti corrispondenti (comune, normalmente aperto, normalmente chiuso), che possono essere
utilizzati per realizzare delle attivazioni per zona nel sistema convenzionale. Le centrali della gamma CCD100 possono alloggiare fino a tre schede TRD-100, ottenendo in questo modo un totale di 12 uscite di relè,
aggiuntive a quelle fornite dalla centrale di base.

Caratteristiche
o
o

4 uscite di relè
Fino a 3 schede per centrale

Specifiche tecniche
Uscita del relè

Ambiente

Carica massima:

Da 10 A a 30 VCC

Ritardo:

Selettore da 0 a 10 minuti su piastra centrale

Temperatura di lavoro:

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa
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TSD-100

Scheda opzionale per centrali
Scheda da 4 uscite supervisionate

Descrizione
La scheda TSD-100 è stata progettata per espandere il numero di uscite di sirene della gamma di centrali
convenzionali CCD-100 di Detnov. La scheda TSD-100 fornisce quattro uscite supervisionate per sirene
convenzionali, che possono essere utilizzate per realizzare delle attivazioni per zona nel sistema convenzionale.
Le centrali della gamma CCD-100 possono alloggiare fino a tre schede TSD-100, ottenendo in questo modo un
totale di 12 uscite di relè, aggiuntive a quelle fornite dalla centrale di base.

Caratteristiche
o
o

4 uscite supervisionate per sirene convenzionali
Fino a 3 schede per centrale

Specifiche tecniche
Uscita del relè

Ambiente

Carica massima:

2A (massimo) per uscita

Ritardo:

Selettore da 0 a 10 minuti su piastra centrale

Temperatura di lavoro:

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa
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Sistema convenzionale

TMD-100

Scheda opzionale per centrali
Scheda di comunicazione Modbus

Descrizione
La scheda di rete TMD-100 consente la connessione di qualsiasi centrale convenzionale alla rete Detnov
utilizzando il protocollo Modbus.
La distanza tra i nodi può raggiungere il limite massimo di 1 Km, che con i 32 nodi accettati dal sistema può
arrivare a una distanza massima della rete di 32 Km.
La Scheda di comunicazione Modbus TMD-100 è una scheda di espansione progettata per la serie di Centrali
convenzionali Detnov CCD-100. Consente il controllo remoto delle principali funzioni di queste centrali
convenzionali.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uscita di rete RS485
Accesso remoto e compatibilità del protocollo Modbus
Attivazione o disattivazione di zone della centrale convenzionale
Attivazione o disattivazione di zone in prova della centrale convenzionale
Attivazione o disattivazione di uscite dei moduli TRD-100 e TSD-100
Verifica dello stato dell'alimentatore
Verifica dello stato dell'ingresso ausiliare
Attivazione o disattivazione del relè di allarme
Attivazione o disattivazione del relè di guasto
Attivazione o silenziamento delle sirene
Verifica dello stato delle sirene
Verifica dello stato di uscita 24 V ausiliari
Consente di ripristinare la centrale convenzionale
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Applicazioni
La scheda di comunicazione Modbus TMD-100 è una scheda di espansione progettata per la serie di Centrali
convenzionali Detnov CCD-100. Consente il controllo remoto delle principali funzioni di queste centrali
convenzionali.
La scheda di comunicazione Modbus TMD-100 costituisce la scelta più adeguata per controllare da remoto le
centrali convenzionali. È ideale per la configurazione degli impianti di piccole, medie e grandi dimensioni. Gli
ambiti di applicazione tipici di queste centrali sono, ad esempio: centri commerciali, scuole, settore industriale,
parcheggi, ecc.
Questa scheda consente all'installatore di controllare da remoto la centrale antincendio convenzionale. Con la
scheda TMD-100 è possibile consultare lo stato delle zone, degli ingressi ausiliari, dell'alimentatore, delle sirene
e dei moduli. Con questa scheda è inoltre possibile controllare le sirene e le schede di espansione installate
nella centrale antincendio convenzionale.

Specifiche tecniche
Caratteristiche della
RETE

Cavo di connessione
Ambiente

Numero massimo di nodi:
Distanza massima tra i nodi:
Distanza massima del sistema:

32
1 Km
32 Km

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato
Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa.
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Sistema convenzionale

PCD-100

Pulsante convenzionale

Descrizione
Il PCD-100 è un pulsante destinato ai sistemi di rivelazione convenzionale. È compatibile con le centrali
convenzionali DETNOV e i moduli analogici di zona, e con la maggior parte delle centrali convenzionali disponibili
sul mercato.
Il pulsante ripristinabile PCD-100 è stato sviluppato per l'utilizzo negli impianti antincendio convenzionali. Una
volta attivato, permarrà attivo fino a che non verrà effettuato un ripristino manuale con la chiave.
Il pulsante convenzionale PCD-100 è un elemento essenziale per la generazione di allarmi da pulsante nel
sistema convenzionale. Il pulsante è collegato direttamente alla zona (include una resistenza da 100 ohm 2 W
per il livello d'allarme nel sistema convenzionale).

Caratteristiche
o
o
o
o

Pulsante ripristinabile convenzionale
Include una chiave per ripristinare il pulsante
Include una resistenza da 100 ohm 2 W per il livello di allarme
Certificazione EN54-11
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Applicazioni
I pulsanti convenzionali sono gli elementi utilizzati dalle persone per forzare lo stato di allarme nel sistema.

Specifiche tecniche

Pulsante
Tensione di lavoro:

da 9 a 28 VCC

Consumo a riposo:

< 100 μA

Consumo in allarme:

< 100 mA

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato

Ambiente

Caratteristiche fisiche

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 70ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP40

Dimensioni:

87 mm x 87 mm x 58,5 mm

Materiale:

ABS

EN54-11

Dimensioni

45º

98mm

22m

m

50mm

98mm

48mm
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Sistema convenzionale

SCD-100
SCD-110

Sirene convenzionali

Descrizione
Le sirene SCD-100 e SCD-110, di tipo convenzionale, sono compatibili con le Centrali convenzionali DETNOV e
i moduli analogici delle sirene, nonché con la maggior parte delle centrali convenzionali disponibili sul mercato.
La sirena SCD-100 è una sirena ad alta efficienza e basso consumo, in grado di emettere tre toni conformemente
alla norma EN54 parte 3.
La sirena SCD-110 è una sirena ad alta efficienza e basso consumo, in grado di emettere tre toni abbinati a una
segnalazione luminosa prodotta da LED ad altissima efficienza.
Acusticamente efficienti grazie alla tecnologia piezo, le sirene SCD-100 e SCD-110 emettono un tono di alta
qualità con un consumo elettrico minimo.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o

Compatibile con le centrali convenzionali DETNOV
Consumo estremamente basso
Tre toni configurabili (rapido, medio e lento)
Adeguata per l'utilizzo interno come sirena di tipo “A”
Alta efficienza - solo 7 mA
Facile installazione con base
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Applicazioni
Le sirene convenzionali consentono di avvisare le persone presenti in un edificio nel momento in cui deve
iniziare l'evacuazione in caso di allarme. Sono gli elementi di avviso basilari per le persone presenti in qualsiasi
impianto antincendio.

Specifiche tecniche
Sirene
Tensione di lavoro:

da 20 a 28 VCC

Consumo in allarme a 24 V:

7 mA

Volume a 1 m:

87,5 dB(A)

Toni

Da 800 Hz a 970 Hz, a 9 Hz
Da 800 Hz a 970 Hz, a 3 Hz
Da 800 Hz a 970 Hz, a 1 Hz

Frequenza di scansione veloce:
Frequenza di scansione media:
Frequenza di scansione bassa:

Cavo di connessione

2 x 1,5 mm2 intrecciato

Ambiente

Caratteristiche fisiche

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

P45

Dimensioni:

69,6 mm x 92 mm

Materiale:

ABS

SCD-100 certificato EN54-3

Dimensioni
92

69.6mm
55.6mm

57.5

8.6mm
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Sistema convenzionale

SCD-120

Sirena convenzionale per
esterno

Descrizione
La sirena SCD-120 è una sirena convenzionale progettata per essere utilizzata all'esterno degli edifici, dotata
di potenza acustica di uscita e segnalazione luminosa. È compatibile con le centrali convenzionali DETNOV e i
moduli analogici delle sirene, e con la maggior parte delle centrali convenzionali disponibili sul mercato.
La principale funzione della sirena SCD-120 è di avvertire le persone presenti in un edificio dell'avvenuta
rivelazione di un allarme di incendio all'interno dell'edificio. La sirena SCD-120 abbina un segnale acustico ed
uno luminoso nello stesso dispositivo, che si attiva con un unico segnale di ingresso.

Caratteristiche
o
o
o
o
o

Suono ad alta potenza
Installazione all'esterno
Tempi di attivazione configurabili
Batteria di riserva opzionale
Supervisione di linea opzionale
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Applicazioni
Queste sirene convenzionali consentono di avvertire le persone che si trovano all'esterno di un edificio
dell'avvenuta rivelazione di un allarme di incendio all'interno dell'edificio. Sono gli elementi di avviso basilari per
le persone presenti in qualsiasi impianto antincendio.

Specifiche tecniche
Sirene
Tensione di lavoro:

Da 22 a 28 VCC

Consumo in allarme a 24 V:

220 mA

Volume a 1 m:

105 dB(A)

Tono:

Da 2,8 a 3,1 kHz ± 3%

Cavo di connessione
2 x 1,5 mm2 intrecciato

Ambiente

Caratteristiche fisiche

Temperatura di lavoro:

Da -20ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP33

Dimensioni:

297 mm x 210 mm x 75 mm

Materiale:

ABS

Dimensioni

270mm

210mm

75

75mm

Sistema monossido

CMD-501
CMD-502
CMD-503

Centrali monossido

Descrizione
Il sistema di rivelazione del monossido di carbonio Detnov CMD-500 è stato progettato per l'applicazione
nei parcheggi di veicoli ove possono accumularsi delle concentrazioni di CO. Questo sistema è certificato
in conformità alla norma UNE 23300:1984 e rispetta i requisiti del Real Decreto (Decreto Reale spagnolo)
2367/1985 e il Código Técnico de Edificación (Codice tecnico di costruzione spagnolo).
La gamma di centrali Detnov CMD-500 è composta da tre modelli, nelle versioni da 1, 2 e 3 zone, in grado di
soddisfare tutte le esigenze, dai piccoli impianti fino a quelli di grandi dimensioni.
Ciascun modulo di zona è dotato di un display in cui è visualizzata la concentrazione di monossido della zona.
In ogni modulo è possibile controllare manualmente o automaticamente l'unità di depurazione dell'aria. La
funzione di controllo automatico è inoltre dotata di una modalità di funzionamento “Automatico Avanzato”, che
consente di ottenere una riduzione del consumo energetico del sistema, mediante degli algoritmi di decisione
sull'attivazione delle uscite di depurazione dell'aria che tengono in considerazione la misurazione indipendente
effettuata da ciascun rivelatore installato nel modulo di zona.
Ciascun modulo di zona consente di collegare fino a 32 rivelatori Detnov DMD-500 o DMDP-500. Il collegamento
dei rivelatori al modulo avviene tramite 2 fili. I rivelatori possono essere distribuiti lungo 2.000 metri di lunghezza,
e ciascuno di essi è in grado di coprire 200 m2 di superficie, che corrispondono alla dimensione massima
prevista dalla normativa attuale
Il Sistema CMD-500, tramite la scheda opzionale TRMD-500, permette di controllare un regolatore di velocità,
allo scopo di ridurre il consumo energetico e il livello acustico dei motori che compongono l'unità di depurazione
dell'aria dell'impianto.
Questo sistema è inoltre dotato di software SCADA, che unitamente alla scheda opzionale TRMD-501 permette
di controllare il sistema da remoto.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o

Sistema certificato UNE 23300:1984
Certificazione LOM 08MOGA3532
Centrale modulare ed espandibile
In grado di gestire fino a 19.000 m2
Versione da 1, 2, e 3 moduli di zona
Indicazione della concentrazione per zona
2 uscite dei relè di estrazione per zona

o
o
o
o
o
o
o
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1 uscita del relè di allarme per zona
Fino a 32 rivelatori per zona
Collegamento ai rivelatori a 2 fili
Modalità di funzionamento per il basso consumo
Opzione di controllo per il variatore di velocità
Opzione di controllo remoto del sistema
Tastiera multilingue

Applicazioni
Parcheggi o altri luoghi in cui possono accumularsi delle concentrazioni di CO.

Specifiche tecniche
Centrale
Tensione di alimentazione:

90 - 264 VCA 45W

N° massimo di moduli di zona:

da 1 a 3 zone

Modulo di zona:
Scala di misurazione:
Presentazione della concentrazione:
Connessione del modulo:
Connessione della zona:
Distanza massima della zona:
Nº rivelatori per zona:
Uscite di estrazione del livello 1:
Uscite di estrazione del livello:
Uscite di allarme:
Livelli di estrazione:
Livelli di allarme:
Modalità di funzionamento:

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

		

Da 0 a 300 ppm di CO
In ppm a 3 cifre
Morsettiera estraibile Ø 2,5 mm2
2 fili
2 km con cavo da 1,5 mm2
32 rivelatori
Relè (C,NC,NA)
Relè (C,NC,NA)
Relè (C,NC,NA)
Programmabile da 0 a 299 ppm
Programmabile da 0 a 299 ppm
Automatico per livelli massimi
Automatico per livello medio
OFF
ON

Temperatura di lavoro:

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP30

Dimensioni:

439 mm x 268 mm x 112 mm

Dimensioni con imballaggio:

443 mm x 285 mm x 127 mm

Peso (senza batterie):

1,9 Kg

Normativa: sistema certificato in conformità alla norma UNE 23300: 1984
Ente di certificazione: Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Numero di certificazione: LOM 08MOGA3532

Dimensioni
109mm

125mm
50mm

443mm

268mm
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Sistema monossido

DMD-500

Rivelatori CO
Versione Standard

Descrizione
I rivelatori serie 500 di Detnov fanno parte del sistema di rivelazione del monossido di carbonio CMD-500.
Questi rivelatori sono stati sviluppati e certificati in conformità alla norma UNE 23300:1984 per soddisfare i
requisiti del Real Decreto (Decreto Reale spagnolo) 2367/1985 e del Código Técnico de Edificación (Codice
tecnico di costruzione spagnolo).
Questi rivelatori sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie al suo design innovativo,
questa gamma è una delle più eleganti sul mercato, ideale per qualsiasi tipo di installazione, e in particolare ove
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
Grazie alla tecnologia a cella elettrochimica e agli algoritmi di calcolo utilizzati, i rivelatori della serie 500 offrono
una grande affidabilità e precisione nella rivelazione del monossido di carbonio, raggiungendo la risoluzione di
1 ppm in un tempo inferiore a 10 secondi.
I rivelatori di monossido di carbonio sono insensibili alla polarità e si collegano alla gamma di centrali CMD500 tramite due fili. Il collegamento è compatibile con qualsiasi topologia, ed è quindi in grado di adattarsi alle
esigenze dell'impianto. La linea di collegamento può sostenere fino a 32 rivelatori con una distanza massima
di 2 Km.
Il rivelatore sono utilizzato negli impianti in cui gli elementi sensori si installano a parete e soffitto.

Caratteristiche
o
o
o
o

Certificato in conformità alla norma UNE 23300:1984 o
Certificazione LOM 08MOGA3532
o
Connessione a 2 fili senza polarità
o
Cella elettrochimica
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Risoluzione: 1 ppm
Tempo di risposta 10 secondi
Copertura di 200 m2 secondo il limite imposto
dalla normativa

Applicazioni
Parcheggi o altri luoghi in cui possono accumularsi delle concentrazioni di CO.

Specifiche tecniche
Sensore

Cavo di connessione

Tecnologia
Vita utile
Risoluzione
Tempo di reazione
Temperatura di stoccaggio
Area di lavoro

Cella elettrochimica
5 anni
1 ppm
10 secondi
da -10ºC a +80ºC
200 m2 secondo il limite imposto dalla normativa

Cavo 2 x 1,5 mm2 alla base di collegamento

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP20

Testa (altezza e diametro):

41 mm x 100 mm

Base (altezza e diametro):

5 mm x 100 mm

Supplemento (altezza x diametro):

31 mm x 100 mm

Materiale:

ABS

Normativa: sistema certificato in conformità alla norma UNE 23300:
1984
Ente di certificazione:
Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Numero di certificazione
LOM 08MOGA3532

Dimensioni

100mm

42mm
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Sistema monossido

DMDP-500

Rivelatori CO
Versione Compatto

Descrizione
I rivelatori serie 500 di Detnov fanno parte del sistema di rivelazione del monossido di carbonio CMD-500.
Questi rivelatori sono stati sviluppati e certificati in conformità alla norma UNE 23300:1984 per soddisfare i
requisiti del Real Decreto (Decreto Reale spagnolo) 2367/1985 e del Código Técnico de Edificación (Codice
tecnico di costruzione spagnolo).
Questi rivelatori sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie al suo design innovativo,
questa gamma è una delle più eleganti sul mercato, ideale per qualsiasi tipo di installazione, e in particolare ove
l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.
Grazie alla tecnologia a cella elettrochimica e agli algoritmi di calcolo utilizzati, i rivelatori della serie 500 offrono
una grande affidabilità e precisione nella rivelazione del monossido di carbonio, raggiungendo la risoluzione di
1 ppm in un tempo inferiore a 10 secondi.
I rivelatori di monossido di carbonio sono insensibili alla polarità e si collegano alla gamma di centrali CMD500 tramite due fili. Il collegamento è compatibile con qualsiasi topologia, ed è quindi in grado di adattarsi alle
esigenze dell'impianto. La linea di collegamento può sostenere fino a 32 rivelatori con una distanza massima
di 2 Km.
Il rivelatore sono utilizzato negli impianti in cui gli elementi sensori si installano a parete e soffitto. Questi
rivelatore può essere inoltre utilizzato in tutti quei luoghi in cui i requisiti IP sono molto severi.

Caratteristiche
o
o
o
o

Certificato in conformità alla norma UNE 23300:1984 o
Certificazione LOM 08MOGA3532
o
Connessione a 2 fili senza polarità
o
Cella elettrochimica
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Risoluzione: 1 ppm
Tempo di risposta 10 secondi
Copertura di 200 m2 secondo il limite imposto
dalla normativa

Applicazioni
Parcheggi o altri luoghi in cui possono accumularsi delle concentrazioni di CO.

Specifiche tecniche
Sensore

Cavo di connessione

Tecnologia:
Vita utile:
Risoluzione:
Tempo di reazione:
Temperatura di stoccaggio:
Area di lavoro:
dalla normativa

Cella elettrochimica
5 anni
1 ppm
10 secondi
Da -10ºC a +80ºC
200 m2 secondo il limite imposto

Cavo da 2 x 1,5 mm2 con morsettiera estraibile

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Certificazione

Temperatura di lavoro:

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP54

Rivelatore:

93 mm x 93 mm x 55 mm

Materiale:

ABS

Normativa: sistema certificato in conformità alla norma UNE 23300:
1984
Ente di certificazione:
Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Numero di certificazione
LOM 08MOGA3532

Dimensioni

93mm

93mm

55mm
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Sistema monossido

MMD-500

Modulo di espansione monossido

Descrizione
Il modulo per Monossido MMD-500 viene utilizzato per espandere il sistema. Ciascun modulo di zona consente
di collegare fino a 32 rivelatori Detnov DMD-500 o DMDP-500. La connessione dei rivelatori al modulo avviene
mediante 2 fili, e i rivelatori possono essere distribuiti su una lunghezza di 2 Km. Il modulo include dei relè
programmabili, al livello di estrazione 1, livello di estrazione 2 e al livello di allarme.
Ciascun modulo di zona è dotato di un display in cui è visualizzata la concentrazione di monossido della zona.
In ogni modulo è possibile controllare manualmente o automaticamente l'unità di depurazione dell'aria. La
funzione di controllo automatico è inoltre dotata di una modalità di funzionamento “Automatico Avanzato”, che
consente di ottenere una riduzione del consumo energetico del sistema, mediante degli algoritmi di decisione
sull'attivazione delle uscite di depurazione dell'aria che tengono in considerazione la misurazione indipendente
effettuata da ciascun rivelatore installato nel modulo di zona.
Ciascun modulo di zona consente di collegare fino a 32 rivelatori Detnov DMD-500 o DMDP-500. Il collegamento
dei rivelatori al modulo avviene tramite 2 fili. I rivelatori possono essere distribuiti su 2.000 metri di lunghezza, e
ciascuno di essi è in grado di coprire 200 m2 di superficie, che corrispondono alla dimensione massima prevista
dalla normativa attuale.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o
o

Sistema certificato UNE 23300:1984
Certificazione LOM 08MOGA3532
Centrale modulare ed espandibile
In grado di gestire fino a 19.000 m2
Versione da 1, 2, e 3 moduli di zona
Indicazione della concentrazione per zona
2 uscite dei relè di estrazione per zona

o
o
o
o
o
o
o
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1 uscita del relè di allarme per zona
Fino a 32 rivelatori per zona
Collegamento ai rivelatori a 2 fili
Modalità di funzionamento per il basso consumo
Opzione di controllo per il variatore di velocità
Opzione di controllo remoto del sistema
Tastiera multilingue

Applicazioni
Parcheggi o altri luoghi in cui possono accumularsi delle concentrazioni di CO.

Specifiche tecniche
Modulo di espansione
Modulo di zona:
Scala di misurazione: 		
Da 0 a 300 ppm di CO
Presentazione della concentrazione:
In ppm a 3 cifre
Connessione del modulo:		
Morsettiera estraibile Ø 2,5 mm2
Connessione della zona:		
2 fili
Distanza massima della zona:		
2 km con cavo da 1,5 mm2
Nº rivelatori per zona:		
32 rivelatori
Uscite di estrazione del livello 1:
Relè (C,NC,NA)
Uscite di estrazione del livello:		
Relè (C,NC,NA)
Uscite di allarme: 			
Relè (C,NC,NA)
Livelli di estrazione:			
Programmabile da 0 a 299 ppm
Livelli di allarme:			
Programmabile da 0 a 299 ppm
Modalità di funzionamento:		
Automatico per livelli massimi
					Automatico per livello medio
					
OFF
					
ON
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Sistema monossido

TRMD-500

Scheda di regolazione della velocità

Descrizione
TRMD-500 è la scheda che collega fino a 3 regolatori di velocità in grado di controllare i tre motori corrispondenti,
e ottenere il rendimento ottimale dai motori di estrazione, con un conseguente risparmio energetico.
La TRMD-500 è stata progettata per ridurre al minimo il consumo energetico nei sistemi e ridurre il livello di
rumore negli impianti di depurazione dell'aria.

Caratteristiche
o
o
o

3 uscite per controllare la velocità dei motori. Una per modulo di monossido.
Uscita ausiliare da 24 V disponibile nella piastra principale
Uscita da batteria 24 V disponibili

Specifiche tecniche
Scheda di regolazione
Connettori
Ambiente

N° massimo variatori:
Segnale di controllo dei variatori:

3
0 - 10 V

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato
Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa
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TRMD-501

Scheda di regolazione della velocità
e gateway Ethernet

Descrizione
TRMD-501 è la scheda che collega fino a 3 regolatori di velocità in grado di controllare i tre motori corrispondenti,
e ottenere il rendimento ottimale dai motori di estrazione, con un conseguente risparmio energetico.
La TRMD-501 è stata progettata per ridurre al minimo il consumo energetico nei sistemi e diminuire il livello di
rumore negli impianti di depurazione dell'aria.
Il modulo TRMD-501 implementa il protocollo MODBUS che consente il controllo e la monitorizzazione attraverso
un software SCADA.

Caratteristiche
o
o
o
o

3 uscite per controllare la velocità dei motori. Una per modulo di monossido.
Uscita ausiliare da 24 V disponibile nella piastra principale
Uscita da batteria 24 V disponibili
Uscita gateway Ethernet

Specifiche tecniche
Scheda di regolazione
Connettori
Ambiente

Gateway

N° massimo variatori:
Segnale di controllo dei variatori:

3
0 - 10 V

2 x 1,5 mm2 intrecciato e schermato
Temperatura di lavoro:

Da -10ºC a 60ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Connessione a Ethernet
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Sistema monossido

Z-200

Base di connessione

Descrizione
Base di connessione per tutti i rivelatori del sistema convenzionale, del sistema analogico e dei sistemi per il
monossido di carbonio di Detnov.
La base è munita di 4 contatti metallici inossidabili ed è stata progettata per ottenere un prodotto dal design
essenziale. Realizzata in ABS iniettato di colore bianco, è inoltre dotata di un sistema antifurto che permette di
bloccare la testa del rivelatore, la cui estrazione richiede l'utilizzo di un attrezzo.

Caratteristiche
o
o
o

Base compatibile con tutti i rivelatori di Detnov
Compensa le superfici irregolari
Contatto per il pilota remoto

Specifiche tecniche
Base
Base (altezza x Ø):

5 mm x 100 mm

Materiale:

ABS
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Elementi ausiliari

STD-200
Supplemento di montaggio per la tubazione a vista dei rivelatori della serie 200.
Consente di inserire 4 condotti da 20 mm.

PAD-10
Pilota remoto indicatore di azione.
Dimensioni: 80 mm x 80 mm x 27 mm.

SMD-450
Accessorio supplementare per i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Questo accessorio
supplementare consente di incassare il pulsante nella parete. È realizzato in
plastica ABS rossa, ed è predisposto per alloggiare i pulsanti MAD-450 e PCD-100.

TBD-450
Coperchio basculante per i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Questo coperchio
consente di proteggere il pulsante. È realizzato in plastica ABS trasparente, ed
è predisposto per alloggiare i pulsanti MAD-450 e PCD-100. Altri accessori sono
disponibili su richiesta.
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Alimentatori

FAD-902
FAD-905

Alimentatore

Descrizione
Gli alimentatori DETNOV FAD-902 e FAD-905, rispettivamente da 2A e 5A, sono stati progettati per la sicurezza,
la semplicità d'installazione, l'integrazione e la riduzione del consumo di energia, conformemente ai requisiti
della normativa EN54-4.
Gli indicatori, situati nella parte anteriore dell'alimentatore, mostrano in modo veloce e intuitivo lo stato del
dispositivo, facilitando l'identificazione di qualsiasi problema presente nell'installazione. È inoltre disponibile una
funzione di prova per verificare che l'intero sistema stia funzionando correttamente.
Grazie alle batterie ad alta capacità, FAD-902 e FAD-905 diventano degli elementi essenziali nelle installazioni
ad alta affidabilità, in cui un errore della rete di fornitura elettrica può provocare un guasto del sistema. Gli
alimentatori FAD-900 sono dotati di un'uscita di relè integrato che si attiva quando l'alimentatore rileva un'anomalia
di funzionamento. Le principali cause di attivazione dell'uscita del guasto sono: assenza di energia nella rete
di fornitura, fughe verso terra, guasto della batteria e guasto di fornitura della tensione di uscita. L'uscita di relè
consente l'integrazione dell'alimentatore nella gestione delle installazioni e/o dei sistemi di controllo remoto.

Caratteristiche
o
o
o
o
o
o

Progettato conformemente alla norma EN54-4
65 W (2A) e 150 W (5A)
Uscita protetta
Uscita del relè libero potenziale per guasto
Blocco di terminali estraibile
Tipo di batteria 12 V - 7,2 Ah

o
o
o
o
o
o
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LED indicatore di stato
Stato dell'alimentatore
Stato dell'uscita 24 V
Stato della derivazione di terra
Stato della batteria
Stato del sistema

Applicazioni
Gli alimentatori FAD-902 e FAD-905 sono la soluzione ideale per l'alimentazione ausiliare da 24 V negli
impianti di grandi e piccole dimensioni. Sono perfetti per le applicazioni in cui un guasto temporaneo della rete
di alimentazione non causare una messa fuori servizio del sistema. Questi requisiti sono tipici degli impianti
presenti nei centri commerciali, campus universitari, locali commerciali, capannoni industriali, ospedali, ecc

Specifiche tecniche
Alimentatore
Alimentazione: 		
FAD-902: 90 - 264 VCA
			
FAD-905: 110 - 120 VCA o 220 - 240 VCA
				
Configurabile mediante un interruttore
Tensione di uscita:		
24 VCC
Potenza:			
FAD-902 65 W, FAD 905 150 W
Efficienza: 		
86%
Corrente massima in uscita: FAD-902 2A, FAD-905 5A

Batterie

Tipo: 2 x 2,3 Ah / 2 x 7,2 Ah

Ambiente

Caratteristiche fisiche:

Temperatura di lavoro:

Da -5ºC a 40ºC

Umidità relativa:

95% senza condensa

Indice IP:

IP30

Ambiente:

320 mm x 320 mm x 95 mm

Peso (senza batterie):

5 Kg

Dimensioni
325mm

325mm

CPU

91mm
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Indice per riferimento

Indice per riferimento

Sistemi analogici
CAD-150-1, CAD-150-2

4

CAD-150-4, CAD-150-8

6

CAD-150-8 PLUS

6

RAD-150

8

DTD-210A

10

DTD-215A

12

DOD-220A

14

DOTD-230A

16

Z-200

18

STD-200

19

PAD-10

19

SMD-450

19

TBD-450

19

MAD-401, MAD-402

20

MAD-411, MAD-412

22

MAD-421, MAD-422

24

MAD-431, MAD-431

26

MAD-441, MAD-442

28

MAD-481

30

MAD-490

32

MAD-491

34

MAD-450

36

MAD-461, MAD-462

38

PGD-200

40

TRED-150

42

TETD-150

43

TFID-150

44

TBUD-150

45

SCD-150

46

SGD-150

48
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Indice per riferimento

Centrali convenzionali
CCD-102, CCD-104

50

CCD-108, CCD-112

50

DTD-210

52

DTD-215

54

DOD-220

56

DOTD-230

58

Z-200

60

STD-200

61

PAD-10

61

SMD-450

61

TBD-450

61

TRD-100

62

TSD-100

63

TMD-100

64

PCD-100

66

SCD-100, SCD-110

68

SCD-120

70
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Indice per riferimento

Indice per riferimento

Sistemi monossido
CMD-500

72

DMD-500

74

DMDP-500

76

MMD-500

78

TRMD-500

80

TRMD-501

81

Z-200

82

STD-200

83

92

Indice per riferimento

Alimentatori
FAD-902, FAD-095
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detnov - Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza previo avviso.
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