
Istruzioni 95-4533
Eagle Quantum Premier®
Sistema di rilascio/rivelazione di incendi e gas

11.1 Rev. 10/11 95-4533



Sezione 1 - Sicurezza

Messaggi di allerta .......................................................1-1

Sezione 2 - Introduzione

desCriZiONe del sisteMa ............................................ 2-1

anello di comunicazione ............................................... 2-1

Pulsazioni della comunicazione lON ............................ 2-2

teoria del funzionamento .............................................. 2-2

registri della centralina ................................................. 2-4

logica utente della centralina ....................................... 2-4

Funzionamento dei guasti nella rete di  
comunicazione ....................................................... 2-4

guasti multipli relativi al cablaggio ................................ 2-5

desCriZiONe dei COMPONeNti PriNCiPali ................ 2-5

Centralina del sistema ................................................... 2-5

lON (local Operating Network) .................................... 2-6

estensori di rete ..................................................... 2-6

alimentatori serie eQ21xxPs e <1/>Power supply Monitor 
eQ2100PsM 
  .............................................................................. 2-7

alimentatori eQP21xxPs(–X) e  
convertitore eQP2410Ps(–P) ................................ 2-7

supervisore di guasti di messa a terra eQ2220gFM .... 2-7

dispositivi di campo ...................................................... 2-7

rivelatori di fiamma ............................................... 2-7

Modulo i/O discreti eQ3730ediO potenziato ........ 2-8

Modulo dCiO a 8 canali eQ3700 .......................... 2-8

Modulo relè a 8 canali eQ3720 ............................. 2-9

Modulo di ingresso analogico eQ3710aiM ............ 2-9

Modulo di protezione intelligente eQ3740iPM ..... 2-10

Modulo fumo/calore indirizzabile eQ3750asH ....... 2-10

Modulo di rilascio agente eQ25xxarM ................2-11

Modulo audio del segnale eQ25xxsaM .............. 2-12

Circuito del dispositivo di attivazione (idC) serie 
eQ22xxidC .................................................. 2-12

Unità di comunicazione digitale  
eQ22xxdCU / eQ22xxdCUeX .................... 2-13

PireCl PointWatch eclipse ................................ 2-13

eclipse a percorso aperto modello OPeCl ......... 2-13

Ud10 dCU emulator ........................................... 2-13

Sezione 3 - Installazione

reQUisiti di PrOgettaZiONe del sisteMa di 
CONtrOllO ....................................................................... 3-1

identificazione dell'area di protezione ........................... 3-1

identificazione dei requisiti di cablaggio, rete (lON) e 
alimentazione del sistema ..................................... 3-1

requisiti generali di cablaggio ............................... 3-1

Cablaggio dell'alimentazione ................................. 3-1

Cablaggio del sistema (ateX e ieCex) ................. 3-1

determinazione dei requisiti di alimentazione ....... 3-3

alimentatori eQ211xPs, eQ213xPs ed  
eQ217xPs ..................................................... 3-5

Batteria di riserva ................................................... 3-5

Caricabatteria ........................................................ 3-5

alimentatori eQP21x0Ps(–X) ................................ 3-6

Convertitore eQP2410Ps(–P) ............................... 3-6

determinazione dei requisiti di alimentazione ....... 3-7

Messa a terra della schermatura ........................... 3-8

Messa a terra della junction box ............................ 3-8

tempo di risposta rispetto alle dimensioni  
del sistema ..................................................... 3-8

Protezione contro danni da umidità ....................... 3-8

scariche elettrostatiche ......................................... 3-8

iNstallaZiONe del sUPervisOre di gUasti di Messa 
a terra (gFM, grOUNd FaUlt MONitOr).................... 3-8

installazione ........................................................... 3-8

Cablaggio............................................................... 3-8

iNstallaZiONe della rete e dell'esteNsOre di 
rete .................................................................................... 3-9

installazione ........................................................... 3-9

CaBlaggiO .......................................................... 3-9

iNstallaZiONe del CirCUitO del disPOsitivO di 
attivaZiONe (idC, iNitiatiNg deviCe CirCUit) ..........3-11

Circuito del dispositivo di attivazione (idC) serie 
eQ22xxidC ...........................................................3-11

installazione ..........................................................3-11

CaBlaggiO .........................................................3-11

guasto di messa a terra del circuito del dispositivo di 
attivazione serie eQ22xxidCgF .......................... 3-12

installazione ......................................................... 3-12

CaBlaggiO ........................................................ 3-12

Cortocircuito del circuito del dispositivo di attivazione serie 
eQ22xxidCsC ..................................................... 3-13

installazione ......................................................... 3-13

CaBlaggiO ........................................................ 3-13

Sommario



iNstallaZiONe della CeNtraliNa eQ3XXX ............ 3-14

requisiti del corpo ...................................................... 3-14
installazione ................................................................ 3-14
scheda di interfaccia seriale ....................................... 3-14
Cablaggio .................................................................... 3-15

Cablaggio dell'alimentazione ............................... 3-15
COllegaMeNti elettriCi ............................. 3-15

Comunicazione da centralina a centralina .................. 3-19
Configurazione ............................................................ 3-22

indirizzi definiti dal software ................................. 3-22

iNstallaZiONe della CeNtraliNa ridONdaNte 
eQ3XXX ............................................................................. 3-22

requisiti del corpo ...................................................... 3-22
iNstallaZiONe ......................................................... 3-22
CaBlaggiO ............................................................... 3-22
CaBlaggiO lON ....................................................... 3-22
COllegaMeNtO seriale ad velOCità (Hssl, HigH 

sPeed serial liNk) ........................................ 3-22
CONFigUraZiONe ................................................... 3-23

Configurazione s3 ............................................... 3-23
iNdiriZZi della CeNtraliNa ........................ 3-23
MOdBUs ............................................................. 3-23
CONtrOlNet .................................................... 3-23

iNstallaZiONe del sUPervisOre di aliMeNtaZiONe e  
dell'aliMeNtatOre serie eQ21XXPs ....................... 3-23

installazione ................................................................ 3-23
CaBlaggiO ............................................................... 3-23
avviO ......................................................................... 3-25
MisUraZiONe della teNsiONe della Batteria e 

della COrreNte di riCariCa ..................... 3-26

iNstallaZiONe del MOdUlO di ridONdaNZa e  
dell'aliMeNtatOre eQP2XX0Ps(–X) .......................... 3-26

installazione ................................................................ 3-26
Cablaggio .................................................................... 3-26
avvio ........................................................................... 3-29

iNstallaZiONe del MOdUlO ediO .............................. 3-29

Configurazione ............................................................ 3-33

iNstallaZiONe del MOdUlO dCiO a 8 CaNali ......... 3-34

installazione ................................................................ 3-34
CaBlaggiO ............................................................... 3-34
CONFigUraZiONe ................................................... 3-38

iNstallaZiONe del MOdUlO relè a 8 CaNali ......... 3-38

installazione ................................................................ 3-38
CaBlaggiO ............................................................... 3-38

Configurazione ............................................................ 3-39

iNstallaZiONe del MOdUlO di iNgressO  
aNalOgiCO ...................................................................... 3-40

installazione ................................................................ 3-40
Cablaggio .................................................................... 3-40
Configurazione ............................................................ 3-41

iNstallaZiONe del MOdUlO di PrOteZiONe 
iNtelligeNte .................................................................. 3-42

Cablaggio .................................................................... 3-42
Configurazione ............................................................ 3-45

POsiZiONe e iNstallaZiONe del rivelatOre  
di gas  .............................................................................. 3-46

ambienti e sostanze in grado di influire sulle prestazioni 
del rivelatore di gas .............................................. 3-46

UNità di COMUNiCaZiONe digitale eQ22XXdCU 
UtiliZZata CON seNsOri det-trONiCs H2s/O2 
O altri disPOsitivi 4-20 Ma a dUe Fili ....... 3-47
Procedura di assemblaggio e cablaggio .............. 3-47
seParaZiONe del seNsOre Per la dCU CON 

seNsOri H2s e O2 .................................... 3-48
Unità di comunicazione digitale eQ22XXdCU utilizzata 

con PointWatch/ductWatch ................................. 3-49
Procedura di assemblaggio e cablaggio .............. 3-49
seParaZiONe del seNsOre Per dCU CON 

POiNtWatCH ............................................. 3-49
Unità di comunicazione digitale eQ22xxdCUeX (utilizzata 

con i sensori di gas combustibile det-tronics) ..... 3-50
installazione ......................................................... 3-50
CaBlaggiO ........................................................ 3-50
seParaZiONe del seNsOre CON dCUeX .. 3-51

Modulo di rilascio agente serie eQ25XXarM ............ 3-53
installazione ......................................................... 3-53
CaBlaggiO ........................................................ 3-53
UsCita CON sUPervisiONe Per aPPliCaZiONi 

a PiOggia e PreallarMe ...................... 3-55
PONtiCelli ........................................................ 3-55
iMPOstaZiONe dell'iNdiriZZO ..................... 3-55

Modulo audio del segnale serie eQ25XXsaM ........... 3-55
installazione ......................................................... 3-55
CaBlaggiO ........................................................ 3-55
PONtiCelli ........................................................ 3-56
iMPOstaZiONe dell'iNdiriZZO ..................... 3-56

CONFigUraZiONe di sisteMa ...................................... 3-57

impostazione degli indirizzi di rete del dispositivo ....... 3-57
Panoramica sugli indirizzi di rete ......................... 3-57
iMPOstaZiONe degli iNdiriZZi dei disPOsitivi 

di CaMPO ................................................... 3-57

aPPliCaZiONi tiPiCHe .................................................... 3-57

Sommario - Continua



Sezione 4 - Funzionamento

CeNtraliNa del sisteMa .............................................. 4-1

Pulsanti ......................................................................... 4-1

iNdiCatOri di statO della CeNtraliNa ............. 4-2

disPlay di testO ...................................................... 4-2

OPZiONi di MeNU della CeNtraliNa ................... 4-2

allarMe aUdiO CeNtraliNa ................................. 4-6

indicatori di stato ControlNet (opzionali) ....................... 4-7

sequenza di eventi durante un download dei dati di 
configurazione ....................................................... 4-7

ridondanza della centralina .......................................... 4-9

MOdUlO i/O disCretO OttiMiZZatO ...........................4-11

sequenza di avvio ........................................................4-11

MOdUlO dCiO a 8 CaNali .............................................. 4-12

sequenza di avvio ....................................................... 4-12

MOdUlO relè a 8 CaNali ............................................. 4-13

sequenza di avvio ....................................................... 4-13

MOdUlO di iNgressO aNalOgiCO ............................. 4-14

sequenza di avvio ....................................................... 4-14

MOdUlO di PrOteZiONe iNtelligeNte..................... 4-15

sequenza di avvio ....................................................... 4-15

logica integrata - Finalità ............................................ 4-15

logica integrata - descrizione della sequenza di 
trasferimento del controllo ................................... 4-15

logica integrata - Opzioni configurabili s3 .................. 4-16

logica integrata - Funzionamento ............................... 4-17

sUPervisOre di aliMeNtaZiONe eQ21XXPsM ......... 4-18

sUPervisOre di gUasti di Messa a terra 
eQ2220gFM ...................................................................... 4-18

CirCUitO del disPOsitivO di attivaZiONe (idC) serie 
eQ22XXidC ....................................................................... 4-19

UNità di COMUNiCaZiONe digitale eQ22XXdCU ed 
eQ22XXdCUeX ................................................................. 4-19

MOdUlO di rilasCiO ageNte eQ25xxarM ....... da 4 a 20

MOdUlO aUdiO del segNale eQ25xxsaM ....... da 4 a 20

esteNsOre di rete eQ24xxNe .......................... da 4 a 20

avviO del sisteMa ........................................................ 4-21

Controlli di funzionamento preliminari ......................... 4-21

PrOCedUre geNerali di avviO .......................... 4-22

PrOCedUra di avviO Per la CeNtraliNa ....... 4-23

PrOCedUra di avviO Per il MOdUlO ediO ...... 4-23

PrOCedUra di avviO Per il MOdUlO dCiO ...... 4-24

Sommario - Continua



Sezione 5 - Manutenzione

MaNUteNZiONe OrdiNaria ............................................ 5-1

Batterie .......................................................................... 5-1

CONtrOllO MaNUale dei disPOsitivi di UsCita 5-1

MaNUteNZiONe O-riNg ........................................... 5-1

MaNUteNZiONe seNsOri di gas................................... 5-1

taratUra e regOlaZiONi .............................................. 5-2

algoritmo di taratura a per taratura manuale di dCU 
universali................................................................ 5-2

taratura normale ................................................... 5-2

sOstitUZiONe del seNsOre.......................... 5-3

algoritmo di taratura C per dCU a gas combustibile e 
taratura automatica di dCU universali ................... 5-3

taratura di routine .................................................. 5-3

iNstallaZiONe iNiZiale e sOstitUZiONe del 
seNsOre - gas COMBUstiBile ............... 5-4

sOstitUZiONe del seNsOre -  
gas tOssiCO ............................................... 5-4

algoritmo di taratura d per dCU universali con  
sensore O2 ............................................................ 5-5

taratura normale ................................................... 5-5

sOstitUZiONe del seNsOre.......................... 5-5

algoritmo di taratura g per dCU con PointWatch O 
ductWatch ............................................................. 5-6

taratura di routine .................................................. 5-6

sOstitUZiONe del seNsOre.......................... 5-6

registri e registraZiONi di taratUra del 
disPOsitivO ....................................................................... 5-6

risOlUZiONe dei PrOBleMi ........................................... 5-6

Parti di riCaMBiO ............................................................ 5-8

riParaZiONe e restitUZiONe del disPOsitivO ....... 5-8

iNFOrMaZiONi Per l'OrdiNe ......................................... 5-8

Sezione 6 - Specifiche
Centralina eQ3XXX .............................................................. 6-1

Modulo di terminazione lON eQ3ltM ................................. 6-2

Modulo i/O discreti eQ3730ediO potenziato ....................... 6-3

Modulo dCiO eQ3700 .......................................................... 6-5

Modulo relè eQ3720 ............................................................. 6-6

Modulo di ingresso analogico eQ3710aiM ........................... 6-7

Modulo di interfaccia Hart .................................................. 6-7

Modulo di protezione intelligente eQ3740iPM ...................... 6-8

alimentatori eQ21XXPs ....................................................... 6-9

alimentatori eQP2xx0Ps(–x) ............................................. 6-10

Modulo di ridondanza a diodi Quint-diode/40 .................... 6-10

supervisore di alimentazione eQ21xxPsM .........................6-11

Circuito del dispositivo di attivazione (idC) serie  
eQ22xxidC ...........................................................6-11

supervisore di guasti di messa a terra eQ2220gFM ......... 6-12

Unità di comunicazione digitale serie eQ22xxdCU ............ 6-13

Modulo di rilascio agente eQ25xxarM .............................. 6-13

Modulo audio del segnale eQ25xxsaM ............................. 6-14

estensore di rete eQ24xxNe .............................................. 6-14

Modulo fumo/calore indirizzabile eQ3750asH ................... 6-15

sensore gas combustibile ................................................... 6-15

sensori elettrochimici.......................................................... 6-15

alimentatore eQ21xxPs ..................................................... 6-15

aPPeNdiCe a - desCriZiONe della  
CertiFiCaZiONe FM ..........................................................a-1

aPPeNdiCe B - desCriZiONe della  
CertiFiCaZiONe Csa........................................................B-1

aPPeNdiCe C — CertiFiCaZiONe ateX e ieCex ..........C-1

aPPeNdiCe d - sisteMa eQP Per le aPPliCaZiONi 
MariNe, CertiFiCaZiONe UsCg ....................................d-1

aPPeNdiCe e - MarCHiO Ce ...........................................e-1

aPPeNdiCe F - taBella degli iNterrUttOri a 
BilaNCiNO .......................................................................... F-1

aPPeNdiCe g — MatriCi MOdellO disPOsitivO ...... g-1

Sommario - Continua



Sezione 1
Sicurezza

MeSSaggi di allerta

I messaggi di allerta PERICOLO, AVVISO, ATTENZIONE 
e IMPORTANTE sono utilizzati all'interno di questo 
manuale e sul sistema per avvertire il lettore e l'operatore 
di situazioni pericolose e/o importanti informazioni relative 
al funzionamento o alla manutenzione. 

PERICOLO

Identifica rischi immediati che PROVOCANO 
lesioni personali o la morte.

AVVISO

Identifica rischi o procedure rischiose che 
POTREBBERO provocare lesioni personali o la morte.

ATTENZIONE

Identifica rischi o procedure rischiose che 
POTREBBERO provocare lesioni personali non 
gravi o danni all'apparecchiatura o alle proprietà.

IMPORTANTE

Una breve affermazione, esperienza o importanza 
fornita come aiuto o spiegazione. 

AVVISO

Per le aree pericolose occorre declassificare 
l'area prima di rimuovere il coperchio della  
junction box o di aprire un gruppo rivelatore con 
alimentazione applicata.

ATTENZIONE

1. È necessario leggere e comprendere l'intero 
Manuale di istruzioni prima di installare o mettere 
in funzione il sistema Eagle Quantum Premier®. 
L'installazione, la manutenzione e la messa in 
funzione del sistema devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale qualificato.

2. Le procedure di cablaggio descritte nel presente 
manuale hanno lo scopo di garantire il regolare 
funzionamento del dispositivo in condizioni normali. A 
causa delle numerose modifiche dei codici e delle 
regolamentazioni di cablaggio non si garantisce la 
totale conformità a tali disposizioni. Assicurarsi che 
l'installazione e il cablaggio dell'apparecchiatura 
siano conformi o superino le ultime revisioni degli 
standard NFPA, NEC (National Electrical Code) e a 
tutte le norme vigenti locali appropriate. In caso di 
dubbi, consultare l'autorità competente prima di 
procedere al cablaggio del sistema.

Tutto il cablaggio deve essere installato in 
conformità con le indicazioni del produttore.

3. Alcuni disposit ivi Eagle Quantum Premier 
contengono dispositivi semiconduttori sensibili alle 
scariche elettrostatiche. Una scarica elettrostatica 
può essere accumulata sulla pelle ed essere 
scaricata al contatto con un oggetto. Osservare 
sempre le precauzioni relative ai dispositivi 
sensibili alle scariche elettrostatiche, ad esempio 
utilizzare una cinghia da polso (se disponibile) e 
una messa a terra adeguata.

4. Per evitarne l'attivazione involontaria, gli allarmi e i 
dispositivi estinguenti devono essere disattivati 
prima di eseguire i test di sistema. 

ISTRuZIONI

Eagle Quantum Premier®

Sistema di rilascio/rivelazione  

di incendi e gas

11.1 ©Detector Electronics Corporation 2011 Rev. 10/11 95-4533
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Sezione 2
Introduzione

DeScrIzIone Del SIStema

Il sistema Eagle Quantum Premier (EQP) combina una 
funzionalità di “rivelazione di incendi e rilascio di 
agente estinguente” con il “monitoraggio di gas 
pericolosi” in un unico pacchetto completo. Il sistema è 
stato progettato per l'utilizzo in zone pericolose e per 
soddisfare i requisiti di enti certificativi di tutto il mondo.

Il sistema comprende una centralina e una serie di 
disposit iv i  di  campo indir izzabi l i  basat i  su 
microprocessore. La central ina coordina la 
configurazione dei dispositivi, il monitoraggio, la 
segnalazione e il controllo del sistema mentre i 
dispositivi di campo comunicano alla centralina le 
proprie condizioni di allarme e lo stato.

La centralina EQP può essere allestita in una 
configurazione ridondante, aumentando in tal modo la 
disponibilità del sistema. Le centraline funzionano in 
modalità “Master” e “Hot Standby”.

È possibile configurare varie combinazioni di dispositivi 
di campo come parte del sistema. La selezione 
effettiva dipende dai requisiti dell'applicazione e dalle 
normative che regolano il tipo di protezione richiesta. 
Vedere la figura 2-1 per uno schema a blocchi del 
sistema Eagle Quantum Premier.

Tutti i dispositivi di campo sono collegati con un anello 
di configurazione che inizia e termina sulla centralina. 
A ciascun dispositivo connesso all 'anello di 
comunicazione viene assegnata un'identità univoca 
tramite l'impostazione di interruttori di indirizzo. Tutti 
gli altri parametri di funzionamento dei dispositivi 
vengono configurati tramite il Det-Tronics “Safety 
System Software”. Queste selezioni definiscono il tipo 
di dispositivo e il modo in cui funziona. Questi dati di 
configurazione del sistema vengono, quindi, scaricati 
nella centralina.

Una centralina programmata è configurata per 
scaricare automaticamente i dati di configurazione sui 
singoli dispositivi quando questi comunicano per la 
prima volta con la centralina. 

Oltre agli avanzati rivelatori di fiamma e di gas Det-
Tronics, Eagle Quantum Premier offre anche la 
possibilità di incorporare nel sistema apparecchiature 
di protezione da incendi e gas di terze parti. Possono 
essere integrati sia dispositivi di ingresso che di 
uscita. I dispositivi di ingresso tipici includono unità di 
allarme incendio manuali, rivelatori di calore e 
strumenti analogici per la misurazione di combustibile 
o gas tossici. Una tipica apparecchiatura di uscita 
include solenoidi, lampeggianti strobo e sirene. 
L'intera apparecchiatura viene monitorata alla ricerca 
di condizioni di guasto relative al cablaggio.

Per una completa integrazione del sistema, la 
centralina è in grado di comunicare con altri sistemi, 
quali PLC e DCS. Sono supportati diversi protocolli di 
comunicazione che consentono alla centralina di 
comunicare con altri sistemi direttamente o tramite 
gateway di comunicazione.

Nota
I dispositivi di campo Eagle Quantum già 
esistenti, ad esempio EQ22xxUV, EQ22xxUVIR e 
EQ22xxUVHt, sono supportati dal sistema Eagle 
Quantum Premier (non approvato FM).

Nota
Per informazioni specifiche relative al sistema 
EQP con classificazione SIL 2, fare riferimento al 
manuale numero 95-8599.

Anello di comunicAzione

Eagle Quantum Premier utilizza una rete SLC 
(Signaling Line Circuit) Det-Tronics, una versione della 
rete LON (Local Operation Network) di Echelon 
personalizzata in modo specifico per Eagle Quantum 
Premier. Questa rete presenta diversi vantaggi 
principali:
• Prestazioni ANSI/NFPA classe X di SLC
• Comunicazioni peer-to-peer
• Formati messaggi brevi
• Espandibilità

La centralina util izza diversi meccanismi per 
controllare continuamente che l'anello della LON non 
presenti condizioni di guasto, garantendo una 
comunicazione affidabile di altissimo livello.

Ciascun dispositivo sull'anello della LON può 
comunicare con la centralina in qualunque momento. 
Si tratta, appunto, di quelle che vengono definite 
comunicazioni peer-to-peer distribuite. Questa 
progettazione consente l'invio immediato di messaggi 
di allarme dai dispositivi di campo alla centralina.

Tutti i messaggi vengono abbreviati per ottimizzare le 
prestazioni della rete. In tal modo si riducono al 
minimo i sovraccarico di dati.

Il sistema Eagle Quantum Premier può essere 
modificato facilmente per effettuare cambiamenti nella 
progettazione o espansioni degli impianti. Queste 
modifiche possono includere l'aggiunta di sezioni alla 
LON, il riposizionamento di sezioni della LON o la 
rimozione di sezioni della LON dall'anello. Alcuni 
dettagli dell'implementazione della comunicazione 
LON influiscono e limitano il modo in cui viene 
modificato l'anello della LON.

Solo i dispositivi che sono stati approvati per l'impiego 
con Eagle Quantum Premier possono essere connessi 
alla LON. Tutti i dispositivi approvati sono stati testati 
e certificati per funzionare correttamente sulla LON. 
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PulSAzioni dellA comunicAzione lon

La centralina trasmette continuamente pulsazioni 
sull'anello della LON. Queste pulsazioni vengono 
utilizzate per verificare l'integrità dell'anello della LON 
e per impedire ai dispositivi di campo di entrare in 
modalità di isolamento guasto. Una ogni secondo, le 
pulsazioni contengono l'ora e la data corrente che 
vengono utilizzati dai dispositivi di campo per 
registrare gli eventi e le tarature di stato.

La centralina esegue continuamente il test della 
continuità LON inviando le pulsazioni su una porta LON 
e attendendone la ricezione sull'altra porta LON. La 
centralina trasmette inoltre le pulsazioni nella direzione 
opposta attorno all'anello. In tal modo, si assicura che 
tutti i dispositivi di campo, gli estensori di rete LON e il 
cablaggio d i  comunicaz ione t rasfer iscano 
correttamente le informazioni digitali in tutto l'anello.

I dispositivi di campo utilizzano le pulsazioni come 
meccanismo per assicurare che vi sia un percorso di 
comunicazione che ritorna alla centralina. Se il 
dispositivo di campo non riceve pulsazioni per un 
certo periodo di tempo, il dispositivo entrerà in 

isolamento guasti LON. In questa situazione, il 
dispositivo apre un lato della LON e attende la 
ricezione delle pulsazioni dall'altro lato. Se il 
dispositivo di campo non riceve pulsazioni, rimane in 
ascolto dall'altro lato della LON e apre la connessione 
LON opposta.

TeoRiA del FunzionAmenTo

Durante il funzionamento normale, la centralina 
controlla continuamente il sistema alla ricerca di 
condizioni di guasto ed esegue una logica 
programmata definita dall'utente che coordina il 
c o n t r o l l o  d e l  d i s p o s i t i v i  d i  c a m p o . 
Contemporaneamente, i dispositivi di campo vengono 
monitorati continuamente alla ricerca di eventuali 
condizioni di guasto o allarme relativi ai dispositivi.

Quando si verifica una condizione di guasto, la 
centralina visualizza la condizione di guasto su un 
display di testo fluorescente a vuoto, attiva i LED di 
guasto appropriati, attiva il segnale relativo al problema 
utilizzando il segnalatore interno della centralina e 
diseccita il relè del problema della centralina. 

CONFIGURAZIO-
NE PC

INTERFACCIA 
MODBUS

ESTENSORE 
DI RETE

UNITÀ DI 
COMUNICAZIONE 

DIGITALE

RIVELATORE 
DI GAS 
PIRECL

UD10 / DCU

RIVELATORE 
DI GAS 
OPECL

MODULI 
AUDIO DEL 
SEGNALE

SIRENE
E FARI

RIVELAZIONE DI GAS

COMBUSTIBILE, TOSSICO, 
POINTWATCH O ALTRO 
INGRESSO DA 4-20 MA   

RS-232
R

S
-232

R
S

-232

RS-485

R
S

-485

8 INGRESSI CON CONTATTO 
A VUOTO

8 RELÈ
PUNTI DI USCITA

INGRESSI E USCITE SENZA SUPERVISIONE

MODULO DCIO A 8 CANALI

INGRESSI CON 
CONTATTO A VUOTO

PUNTI DI USCITA 
CONFIGURABILI

INGRESSI E USCITE CONFIGURABILIRIVELAZIONE DI FIAMMA

RIVELATO-
RE UV

RIVELATORE 
UVHT/C7050

RIVELATO-
RE X3301

RIVELATO-
RE X3302

RIVELATO-
RE UV/IR

RIVELATO-
RE IR

CIRCUITO DEL 
DISPOSITIVO 

DI ATT IVAZIONE

DISPOSITIVI DI 
CHIUSURA DEL 

CONTATTO

CIRCUITO DELLA LINEA DI 
SEGNALAZIONE (SLC)
I/O CABLATI

INTERFACCIA SERIALE

CENTRALINA EQP

CONTROLNET 
(INTERFACCIA 
OPZIONALE)

INTERFACCIA 
SERIALE 

INTEGRATA

INTERFACCIA 
SERIALE 

OPZIONALE

K2114

+–+–

MODULI DI 
RILASCIO 
AGENTE

ESTINZIONE 
INCENDI 

(SOL)

MODULO 
RELÈ

SUPERVISORE 
DI ALIMENTA-

ZIONE

MODULO 
ASH

DISPOSITIVI 
APOLLO

CARICATORE
INGRESSO
DELL'ALI-  

MENTAZIONE
CA

ALIMENTAZIONE 
DEL SISTEMA

NOTA: È POSSIBILE CONFIGURARE I 
             CANALI COME INGRESSI O USCITE.                                                  

RELÈ PROBLEMA 
(CONTATTO NC)

8 PUNTI DI USCITA 
DEL RELÈ SENZA 
SUPERVISIONE

MODULO DI 
PROTEZIONE 
INTELLIGENTE

MODULO DI 
INGRESSO 
ANALOGICO

8 INGRESSI DA 4-20 MA

INGRESSI PRECONFIGURATI

USCITE PRECONFIGURATE

2 ANELLI RIVELATORI DI FUMO

H
S

S
L

È POSSIBILE CONFIGURARE I CANALI COME 
INGRESSI, USCITE, RIVELATORI DI CALORE/FUMO,
INGRESSI O USCITE DI CLASSE A.

MODULO EDIO A 8 CANALI

Figura 2-1 - Schema a blocchi del sistema Eagle Quantum Premier
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Le condizioni di guasto relative alla centralina 
includono lo stato della centralina e le comunicazioni 
LON, ad esempio le pulsazioni inviate nell'anello e la 
mancanza di comunicazione tra i dispositivi di campo. 
Le condizioni di guasto relative alla centralina sono 
elencate nella tabella 2-1. 

Le condizioni di guasto relative ai dispositivi di campo 
vengono trasmesse alla centralina, dove vengono 
segnalate. Per un elenco dei guasti relativi ai 
dispositivi di campo, fare riferimento alla tabella 2-2. 
Ciascun dispositivo di campo trasmette regolarmente 
il proprio stato
alla centralina.

Quando si verifica una condizione di allarme, la 
centralina visualizza la condizione di allarme sul 
display di testo, attiva i LED di allarme appropriati e 
attiva il segnale di allarme tramite il segnalatore 
interno.

Ciascun dispositivo di campo deve comunicare alla 
centralina le condizioni di allarme e di guasto. I tempi 
con i quali gli allarmi e i guasti vengono trasmessi alla 
centralina sono visualizzati nella Tabella 2-3. 

Controller Fault  X  X(Guasto centralina)

Device Offline  X  X(Dispositivo non in linea)

Extra LON Device  X  X(Dispositivo Extra LON)

Invalid Config  X  X(Configurazione non valida)

Lon Fault (Guasto Lon) X X X

LON Ground Fault  X  X(Guasto di messa a terra LON)

Power Fail 1  X  X(Tensione assente 1)

Power Fail 2  X  X(Tensione assente 2)

RTC Fault  X  X(Guasto RTC)

Redundancy Fault*  X  X(Guasto ridondanza)

290 Volt Fault (Guasto 290 Volt) X X

AC Failed (Alimentazione CA assente) X X

Battery Fault (Guasto batteria) X X

Beam Block (Blocco raggio) X X

Calibration Fault (Guasto taratura) X X

Channel Open (Canale aperto) X X

Channel Short (Canale in cortocircuito) X X

Dirty Optics (Ottiche sporche) X X

Ground Fault Negative  X X(Guasto di messa a terra negativo)

Ground Fault Positive  X X(Guasto di messa a terra positivo)

IR Auto Oi Fault  X X(Guasto Oi IR automatico)

IR Fault (Guasto IR) X X

IR Fault (Guasto Oi IR manuale) X X

Low Aux Power Fault  X X(Guasto bassa potenza ausiliaria)

Missing IR Sensor Fault  X X(Guasto sensore IR mancante)

Missing UV Sensor Fault  X X(Guasto sensore UV mancante)

Power Supply Fault  X X(Guasto alimentatore)

Sensor Fault (Guasto sensore) X X

Supply Voltage Fault  X X(Guasto tensione di alimentazione)

Tx Lamp Fault (Guasto lampada Tx) X X

UV Auto Oi Fault   X X(Guasto Oi UV automatico)

UV Fault (Guasto UV) X X

UV Manual Oi Fault  X X(Guasto Oi UV manuale)

Tabella 2-1 - Guasti relativi alla centralina Tabella 2-2 - Guasti relativi ai dispositivi di campo

*Solo per coppie di centraline configurate per la ridondanza.

Tabella 2-3 - Velocità di aggiornamento dello stato di Eagle Quantum Premier

Tipo di centralina
n. di  

dispositivi
Solo uscita

ingresso – nessuna  

eccezione

ingresso – con  

eccezioni
ingresso – con eccezioni

ARM

SAM

IDC

Serie U (UV e UVIR)

DCU

DCIO, EDIO, AIM

Modulo relè, IPM

Modulo ASH

Serie X

OPECL

PIRECL

EQ3001
Da 1 a 100 1 secondo 1 secondo 1 secondo 1 secondo 

Da 101 a 200 2 secondi 2 secondi 2 secondi 1 secondo
Da 201 a 246 5 secondi 2 secondi 3 secondi 1 secondo

EQ3150*

Da 1 a 50 1 secondo 1 secondo 1 secondo 1 secondo
Da 51 a 100 2 secondi 2 secondi 2 secondi 1 secondo

Da 101 a 150 5 secondi 2 secondi 3 secondi 1 secondo

EQ3016 Da 1 a 16 1 secondo 1 secondo 1 secondo 1 secondo

*Il modulo ASH non può essere utilizzato con la centralina EQ3150.

Guasti centralina mostrati 
sul display di testo

led 
problema

led  
guasto lon

Relè 
problema

Guasti dei dispositivi di campo  
mostrati sul display di testo

led  
problema

Relè problema
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Nota
tutte le condizioni di guasto e allarme presentano 
la funzione latching attivata sulla centralina. Per 
ripristinare la centralina, le condizioni indicate dal 
display di testo devono essere sullo stato oFF. 
Premendo il pulsante di ripristino, la centralina 
verrà ripristinata. Gli allarmi attivi verranno 
mantenuti anche dopo il ripristino della centralina.

ReGiSTRi dellA cenTRAlinA

La centralina dispone di un registro di allarmi ed 
eventi interno. È possibile accedere ai registri tramite 
le porte di configurazione del software S3 (porta di 
configurazione o porta 3) utilizzando un cavo seriale 
RS-232 e un computer Windows™. La centralina è in 
grado di memorizzare nella propria memoria fino a 
4.095 allarmi ed eventi.

loGicA uTenTe dellA cenTRAlinA

La centralina esegue continuamente i programmi di 
logica utente e programmati tramite il software S3. I 
programmi di logica utente vengono impostati allo 
stesso modo della logica IEC 61131-3 programmata 
nei PLC (Programmable Logic Controllers). I circuiti 
logici degli schemi a blocchi sono collegati tramite 
ingressi, uscite e altri circuiti logici per eseguire 
un'attività specifica. È possibile unire un certo numero 
di attività per eseguire una funzione di sistema. 

Le tipiche funzioni programmate includono il flame/
gas voting, i ritardi delle temporizzazioni, le esecuzioni 
delle temporizzazioni, le condizioni di latching, la 
notifica di allarmi e problemi, il controllo delle 
soppressioni, il controllo delle condizioni e la notifica 
delle procedure di chiusura.

La centralina esegue la logica programmata iniziando 
dalla prima pagina del primo programma e 
proseguendo con le pagine successive dello stesso 
programma. Di volta in volta vengono eseguiti i 
programmi successivi.

Ogni cento mil l isecondi, la central ina inizia 
l 'esecuzione del la logica utente che viene 
programmata nella centralina. In questo ciclo di 
esecuzione della logica, la centralina tenta di eseguire 
il maggior numero possibile di pagine. Se tutta la 
logica programmata viene eseguita in un ciclo, la 
centra l ina in iz ia  l 'esecuzione del la  logica 
programmata con il ciclo successivo. Altrimenti, per 
finire l'esecuzione dei rimanenti circuiti logici, vengono 
utilizzati cicli di esecuzione logica successivi. Solo 
quando i circuiti logici sono stati eseguiti, la centralina 
ripartirà. La centralina inizia a eseguire la prima 
pagina della logica del primo programma all'inizio del 
ciclo della logica successivo.

FunzionAmenTo dei GuASTi nellA ReTe di 
comunicAzione

Durante il normale funzionamento, la centralina 
trasmette continuamente pulsazioni nell'anello di 
comunicazione, come mostrato nella figura 2-2. La 
centralina trasmette le pulsazioni in entrambe le 
direzioni. Contemporaneamente, tutti i dispositivi di 
campo trasmettono alla centralina le informazioni sullo 
stato mediante l'anello di comunicazione.

Ciascun dispositivo di campo, tranne l'estensore di 
rete, dispone di due relè per l'isolamento dei guasti 
della LON. Ogni relè è collegato a una porta di 
comunicazione sul dispositivo. Se un dispositivo di 
campo non riesce a ricevere le pulsazioni dalla 
centralina, il dispositivo avvia una procedura di 
isolamento dei guasti della LON. La procedura di 
isolamento scollega una delle porte di comunicazione 
tramite un relè di isolamento dei guasti della LON. Il 
dispositivo attende la ricezione delle pulsazioni sulla 
porta di comunicazione collegata. Se non ci sono 
pulsazioni, la procedura scollega l'altra porta di 
comunicazione e attende la ricezione delle pulsazioni 
sul lato collegato. La procedura viene ripetuta finché 
non vengono individuate pulsazioni oppure finché non 
viene raggiunto un periodo di sospensione dei guasti 
della LON di due ore. La procedura di isolamento dei 
guasti della LON viene disattivata e i relè di 
isolamento dei guasti della LON vengono chiusi una 
volta trascorso il periodo di sospensione dei guasti 
della LON. La procedura di isolamento dei guasti 
della LON viene attivata quando il dispositivo riceve 
nuovamente pulsazioni.

Per un singolo guasto relativo al cablaggio, i 
dispositivi di campo con il guasto isolano il guasto 
stesso aprendo i relè di isolamento dei guasti della 
LON. Dopo che i dispositivi di campo hanno isolato il 
guasto relativo al cablaggio, le comunicazioni tra la 
centralina e i dispositivi di campo possono riprendere. 
Fare riferimento alla figura 2-3.

Figura 2-2 - Comunicazione normale sul LON

Figura 2-3 - Comunicazione sul LON con un singolo guasto relativo 
al cablaggio
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GuASTi mulTiPli RelATiVi Al cABlAGGio

In caso di più guasti relativi al cablaggio sulla LON, i 
dispositivi compresi tra i guasti continuano a 
funzionare ma i guasti impediscono loro di comunicare 
con la centralina. Vedere la figura 2-4. In questo 
esempio, i nodi da 1 a 4 comunicano utilizzando una 
porta della centralina (percorso A) e i nodi da 7 a 8 
utilizzando l'altra porta della centralina (percorso B). I 
nodi 5 e 6 non riescono a inviare dati alla centralina 
perché sono isolati da due guasti relativi al cablaggio. 
Se a un dispositivo viene impedito di comunicare con 
la centralina, il display di testo sulla centralina mostra 
il messaggio Device Offline (Dispositivo Offline).

imPoRTAnTe

Poiché è impossibile prevedere dove potrebbe 
verificarsi un guasto o quali effetti avrà 
sull'effettivo funzionamento del sistema, è 
importante diagnosticare e riparare i guasti 
appena questi vengono rivelati, in modo da 
assicurare un funzionamento del sistema senza 
interruzioni.

Descrizione dei componenti principali

Il sistema presenta tre (3) gruppi principali di 
componenti: la centralina del sistema, la rete LON 
(Local Operating Network) e i dispositivi di campo 
intelligenti.

cenTRAlinA del SiSTemA

La centralina (vedere figura 2-5) esegue tutte le 
funzioni di comunicazione, comando e controllo del 
sistema. La centralina supporta la logica “Statica” e 
quella “Programmabile”. Altre funzioni includono:

• Funzionalità di centraline ridondanti

• Controlli tramite pulsante da parte dell'utente 
(ripristino, conferma, ecc.)

• Orologio del sistema “in tempo reale”

• Segnalatore acustico interno

• Display con testo fluorescente a vuoto che visualizza 
lo stato corrente del sistema

• 8 ingressi senza supervisione programmabili

• 8 uscite del relè senza supervisione programmabili

• Interfaccia di comunicazione RTU Modbus RS485 
che supporta bobine, ingressi discreti e registri di 
memoria

• Scheda di comunicazione ControlNet opzionale che 
supporta canali di comunicazione ridondanti.

• Scheda di interfaccia seriale opzionale (obbligatoria 
per la ridondanza della centralina).

Figura 2-5 - Centralina del sistema

Ridondanza della centralina

Le centraline EQP possono essere configurate come 
coppie ridondanti. Vedere la figura 2-6. Lo schema di 
ridondanza è un sistema hot standby che offre le 
seguenti funzioni principali:

• Configurazione automatica della centralina di 
standby

• Trasferimento senza problemi

• Commutazione forzata e automatica

• Nessun tempo di inattività durante la sostituzione 
della centralina

• Sincronizzazione automatica tra centraline

• Maggiore disponibilità del sistema

Figura 2-4 - Comunicazione sul LON con guasti multipli relativi al 
cablaggio
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Figura 2-6 - Diagramma a blocchi del sistema EQP
con centraline ridondanti
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Durante il funzionamento normale, una centralina 
agisce da “Master” e l'altra agisce da “Hot Standby”.

Terminologia utilizzata per la ridondanza:

centralina master Rappresenta la  modal i tà 
normale per le centraline 
master e non ridondanti. La 
logica utente viene eseguita, le 
uscite vengono controllate e 
tutte le porte seriali sono attive. 

centralina di standby Questa centralina riceve tutti 
gli ingressi ma non ha alcun 
controllo sulle uscite e la logica 
utente non viene eseguita. La 
centralina di standby riceve 
informazioni aggiornate dalla 
c e n t r a l i n a  m a s t e r  p e r 
assicurare un trasferimento 
senza problemi nel caso in cui 
si verifichi una commutazione.

centralina primaria La cent ra l ina assegnata 
all'indirizzo 1.

centralina secondaria La cent ra l ina assegnata 
all'indirizzo 2.

Trasferimento senza problemi D u r a n t e  u n a 
commutazione di centraline, 
n o n  s i  v e r i f i c a  a l c u n 
cambiamento nell'uscita.

Scheda di interfaccia seriale

È disponibile una scheda seriale opzionale che 
supporta fino a quattro porte seriali aggiuntive. Vedere 
la tabella 2-4. Per la configurazione di una centralina 
ridondante, la scheda è obbligatoria in entrambe le 
centraline.

Porta di comunicazione da centralina a centralina 
(Slc485)

Le centraline EQP possono essere configurate in modo 
da comunicare con un massimo di 12 centraline tramite 
comunicazione RS-485. Lo schema da centralina a 
centralina offre la possibilità di soddisfare i requisiti 
NFPA 72 SLC con le seguenti funzioni principali:

• Problema modulare e configurazione degli allarmi

• Applicazione multizona con comunicazione da 
centralina a centralina

• Opzioni multimediali multiple.

eQPSS (sistema di supervisione eQP)

Le centraline Det-Tronics EQP possono essere 
controllate mediante il sistema EQPSS utilizzando PC 
e HMI. Ciascun PC EQPSS è in grado di comunicare 
con un massimo di 12 centraline EQP tramite la rete 
Ethernet. Si tratta di una soluzione Det-Tronics. Per 
maggiori informazioni, consultare il produttore.

Sistema eQP per le applicazioni marine

Per informazioni riguardanti i sistemi EQP per le 
applicazioni marine, fare riferimento all'Appendice D.

lon (locAl oPeRATinG neTWoRK)

La LON è una rete di comunicazione digitale a due 
cavi con tolleranza al guasto. Il circuito è configurato 
in un anello che inizia e termina sulla centralina. Il 
circuito supporta fino a 246 dispositivi di campo 
intelligenti sparsi a una distanza massima di 10.000 
metri (32.500 piedi).

Nota
tutt i  i  disposi t iv i  LoN supportano una 
comunicazione aNSI/NFPa 72 Classe a, Stile 7 
con la centralina.

estensori di rete

I segnali trasmessi possono viaggiare a una distanza 
massima di 2.000 metri tramite un cavo di 
comunicazione LON. Al termine di questa distanza, 
deve essere installato un estensore di rete (vedere la 
figura 2-7) per ritrasmettere le comunicazioni al 
segmento successivo del cavo. Per ogni estensore di 
rete aggiunto, la lunghezza dell'anello di comunicazione 
si estende fino a 2.000 metri. A causa dei ritardi della 
propagazione intorno all'anello, la lunghezza massima 
dell'anello è limitata a 10.000 metri. 

NotE
Per anelli di comunicazione superiori a 60 nodi, 
è obbligatorio un estensore di rete.

nome porta comun. Funzione

Serial Port 2  
(Porta seriale 2)

RS485  Guasto di messa a terra 
ModBus (master/slave) 
monitorato, isolato

Serial Port 3  
(Porta seriale 3)

RS232  Configurazione S3  
ModBus (master/slave)

S e r i a l  Po r t  4  
(Porta seriale 4)

RS232 ModBus (master/slave)

"HSSL Redundancy 
Port (Porta di 
ridondanza HSSL)

RS232 Solo per comunicazione tra 
centraline ridondanti

Tabella 2-4 - Porte su scheda di interfaccia seriale opzionale
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La lunghezza dei segmenti dei cavi di 
comunicazione dipende dalle caratteristiche 
fisiche ed elettriche dei cavi stessi. Per 
informazioni sul cablaggio LoN, fare riferimento 
alla sezione relativa all'installazione.

Non è possibile utilizzare più di sei estensori di 
rete su un anello di comunicazione.

Quando si installa un estensore di rete in un 
anello di comunicazione, è possibile installare 
fino a 40 dispositivi di campo per ogni segmento 
di rete. Un segmento di rete è il segmento di 
cavo tra due estensori di rete o tra un estensori 
di rete e una centralina.

Alimentatori serie eQ21xxPS e supervisore di 
alimentazione eQ2100PSm

Per assicurare l'alimentazione al sistema, sono forniti 
un alimentatore, un supervisore di alimentazione e 
batterie di riserva. Il supervisore di alimentazione 
comunica le condizioni di problema alla centralina. Le 
condizioni di stato monitorate includono: alimentazione 
assente, calo di alimentazione CA, perdita di potenza 
della batteria, guasto di messa a terra alimentazione, 
tensione CA e CC (livello alto/basso) e livelli di carica 
della batteria di riserva.

L'alimentatore fornisce al sistema EQP l'alimentazione 
primaria e quella di riserva. Il dispositivo include molte 
funzioni, ad esempio la regolazione della tensione, 
l'alta efficienza e un elevato fattore di alimentazione.

Sul pannello frontale del caricatore è situato un 
interruttore di bilanciamento per l'attivazione manuale 
oppure è possibile utilizzare un timer elettronico 
multimodalità per l'attivazione automatica. La tensione 
di uscita dello stato fisso resta compresa tra +/- 1/2% 
dell'impostazione da senza carico a carico completo 
per tensioni di ingresso CA comprese tra +/- 10% 
della tensione di ingresso nominale. 

Alimentatori eQP21XXPS(–X) e convertitore 
eQP2410PS(–P)

Gli alimentatori e il convertitore forniscono alimentazioni 
comuni e marine al sistema EQP in applicazioni comuni 
e navali. Per le informazioni complete fare riferimento 
alla Sezione 3 del presente manuale.

Supervisore di guasti di messa a terra eQ2220GFm

Il supervisore di guasti di messa a terra EQ2220GFM 
(vedere la figura 2-8) fornisce il monitoraggio dei 
guasti di messa a terra in un sistema che include una 
fonte di alimentazione da 24 V c.c. flottante. Il 
dispositivo rivela le condizioni di guasto di messa a 
terra sui circuiti di alimentazione +/- e tutti i circuiti I/O 
secondari. La condizione positiva o negativa del 
guas to  d i  messa  a  te r ra  v iene  ind ica ta 
immediatamente dai LED locali e, dopo un ritardo di 
10 secondi, su un contatto del relè. Il supervisore di 
guasti di messa a terra è stato progettato per essere 
installato nello stesso corpo della centralina.

diSPoSiTiVi di cAmPo

Rivelatori di fiamma

Per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, le 
specifiche tecniche e le informazioni per l'ordine del 
rivelatore di fiamma, fare riferimento alla tabella 2-5.

Per informazioni riguardanti la certificazione USCG 
del rivelatore di fiamma X3301, fare riferimento 
all'Appendice D. 

Tabella 2-5 - Manuali per rivelatori di fiamma

Rivelatore numero manuale

X3301 95-8527

X3301A 95-8527 e 95-8534

X3302 95-8576

X5200 95-8546

X2200 95-8549

X9800 95-8554

UVHT 95-8570

Figura 2-8—Ground Fault Monitor

Figura 2-7—Eagle Quantum Premier Network Extender
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modulo i/o discreti eQ3730edio potenziato

Il modulo EDIO a 8 canali (vedere figura 2-9) espande 
le capacità di ingresso e uscita del sistema Eagle 
Quantum Premier.

L'unità è stata progettata per assicurare una 
protezione cont inua da incendi e gas e i l 
funzionamento del sistema tramite una supervisione 
continua degli ingressi e delle uscite del sistema.

Il modulo EDIO fornisce 8 canali di punti di ingresso o 
di uscita configurabi l i  che possono essere 
programmati per un funzionamento con o senza 
supervisione. Ciascun punto di ingresso può accettare 
dispositivi di rivelazione di incendi, ad esempio i 
rivelatori di calore, fumo o fiamma. Ciascun punto di 
uscita può essere configurato per le uscite di 
segnalazione o rilascio. Ciascun canale del modulo è 
provvisto di indicatori individuali per le condizioni 
attive e di guasto.

IMPORTANTE
Per il cablaggio di classe a, vengono combinati 
due canali di ingresso/uscita, pertanto sono 
supportati fino a quattro circuiti di ingresso/uscita.

Nota
Per poter essere riconosciuto, un ingresso deve 
essere attivo per almeno 750 millisecondi.

Il modulo EDIO può essere installato direttamente su 
un pannello oppure su una guida DIN. Lo stato del 
sistema può essere determinato utilizzando procedure 
di risoluzione dei problemi, Eagle Quantum Safety 
System Software (S3) e gli indicatori di stato sul 
modulo.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alle 
specifiche tecniche del modulo di ingresso/uscita 
discreti potenziato (numero modello 90-1189).

modulo dcio a 8 canali eQ3700

Il modulo di ingresso/uscita discreti (DCIO) a 8 canali 
(vedere la figura 2-10) consiste di otto canali 
configurati individualmente. Ciascun canale è 
configurato come ingresso o uscita con l'appropriata 
supervisione del cablaggio. La supervisione del 
cablaggio include nessun circuito, i circuiti aperti e gli 
“aperti e cortocircuiti”. Oltre alla definizione del tipo di 
supervisione, un canale di ingresso viene anche 
configurato per generare l'appropriato messaggio di 
allarme della logica statica diretto alla centralina. 

Nota
NFPa 72 richiede la selezione della supervisione 
del cablaggio per i dispositivi di rivelazione e 
notifica degli incendi (IDC, NaC, dispositivi di 
supervisione e rilascio).

I rivelatori di calore, fumo o fiamma possono essere 
cablati in canali definiti come ingressi. Sirene, 
lampeggianti strobo/fari e solenoidi possono essere 
cablati in canali definiti come uscite.

Nota
Le uscite DCIo supportano solo apparecchiature 
che operano a 24 V c.c. (senza superare 2 
ampere per canale).

Il dispositivo DCIO dispone di due LED di stato del 
dispositivo e due LED per ciascun canale. A livello 
del dispositivo, un LED verde indica l'alimentazione 
mentre il LED ambra indica un guasto alla CPU della 
LON. Per ciascun canale, un LED rosso indica 
l'attivazione del canale e un LED ambra indica una 
condizione di guasto quando la supervisione del 
cablaggio viene definita per il canale.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla scheda 
tecnica del dispositivo DCIO (numero modello 
90-1149).

Figura 2-10 - Modulo DCIO
Figura 2-9 - Modulo di ingresso/uscita discreti potenziato (EDIO)
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modulo relè a 8 canali eQ3720

Il modulo relè a 8 canali (vedere la figura 2-11) 
consiste di otto canali di uscita configurati 
individualmente.

Nota
Il modulo relè supporta solo apparecchiature 
che operano a 24 V c.c. (senza superare 2 
ampere) per ciascun canale di uscita.

Il modulo relè dispone di due LED per il dispositivo e 
di due LED per ciascun canale. A livello del 
dispositivo, un LED verde indica l'alimentazione 
mentre il LED ambra indica un guasto alla CPU della 
LON. Per ciascun canale, un LED rosso indica 
l'attivazione del canale e l'altro LED ambra indica che 
la tensione di esercizio del modulo è bassa o che il 
modulo non è stato configurato (tutti i LED degli otto 
canali lampeggiano).

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla scheda 
tecnica del modulo relè (numero modello 90-1181).

modulo di ingresso analogico eQ3710Aim

Il modulo di ingresso analogico a 8 canali (vedere la 
figura 2-12) fornisce un mezzo per la connessione di 
dispositivi con un segnale di uscita da 4 a 20 mA 
tarato al sistema Eagle Quantum Premier.

Il modulo di ingresso analogico (AIM) fornisce 8 
canali configurabili che possono essere impostati per 
la modalità gas combustibile o universale. La modalità 
gas combustibile fornisce un certo numero di 
impostazioni programmate automaticamente e soglie 
di allarme limitate dai requisiti dell'ente certificativo. 
La modalità universale viene utilizzata per dispositivi 
generici per i quali è richiesto un controllo su tutti i 
parametri di configurazione. Tutti i dispositivi sono 
provvisti delle proprie funzionalità di taratura.

Per gli ingressi da 4-20 mA dei rivelatori di incendi, il 
modulo di ingresso analogico (AIM) è certificato per 
l'utilizzo come ingresso approvato NFPA 72 Classe B.

Per informazioni aggiuntive, fare riferimento alla 
scheda tecnica del modulo di ingresso analogico 
(numero modello 90-1183).

Figura 2-12 - Modulo di ingresso analogico a otto canali

Figura 2-11 - Modulo relè a otto canali
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modulo di protezione intelligente eQ3740iPm

Il modulo IPM (vedere la figura 2-13) è stato progettato 
per fornire una protezione antincendio all'area locale 
continua e automatizzata nonché un monitoraggio del 
funzionamento del sistema tramite la continua 
supervisione dei suoi ingressi e delle sue uscite e della 
LON ed SLC con la centralina EQP. 

Inoltre, il modulo include un “programma di logica 
integrata” esclusivo che, se viene attivato durante una 
configurazione, consente all'IPM di eseguire una 
protezione dell'area locale in “modalità backup”, senza 
alcuna interazione con la centralina.

Il modulo IPM utilizza otto canali di ingresso/uscita (I/O) 
preconfigurati per eseguire le funzioni di monitoraggio, 
supervisione e attenuazione.

Dal lato degli ingressi, tre canali con supervisione 
forniscono le connessioni per una stazione di interruzione, 
una stazione per il rilascio agente manuale e un dispositivo 
di supervisione. Due canali di ingresso aggiuntivi (zone) 
forniscono le connessioni per rivelatori di fumo e calore a 
“due fili” convenzionali (non basati su relè). 

Dal lato delle uscite, tre uscite con supervisione 
forniscono le connessioni per un'apparecchiatura di 
notifica, ad esempio un campanello d'allarme, una 
sirena o una lampada, e due circuiti di rilascio per il 
rilascio di un agente principale e di riserva, o 
secondario. 

Ciascun canale del modulo è provvisto di indicatori 
individuali per le condizioni attive e di guasto.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla scheda 
tecnica del modulo di protezione intelligente (numero 
modello 90-1184).

Addressable Smoke & Heat module eQ3750ASH 

Il modulo Addressable Smoke and Heat (ASH) (vedere la 
figura 2-14) è un dispositivo a interfaccia ideato per fornire 
una protezione antincendio continua e automatizzata al 
sistema EQP.

Il modulo ASH è posizionato direttamente sulla LON del 
sistema EQP, con un circuito di 64 dispositivi indirizzabili, 
collegato nel modulo ASH. Ciò consente a tutti i rivelatori 
di fiamme, gas e fumo/calore indirizzabili di funzionare 
su un unico sistema, consentendo alla centralina EQP di 
segnalare un allarme di incendio sia tramite il proprio I/O 
su base LON sia tramite i circuiti collegati di rilevamento 
fumo/calore indirizzabili. La centralina EQP è in grado di 
supportare fino a 10 moduli ASH.

Il modulo ASH è in grado di supportare numerosi 
dispositivi Apollo Discovery e XP95, tra cui moduli fumo, 
calore, chiamata manuale, segnalatori acustici, fari e I/O. I 
dispositivi indirizzabili vengono configurati singolarmente 
tramite il software S3.

Per garantire il funzionamento affidabile del sistema, 
il modulo ASH monitora ininterrottamente i circuiti di 
ingresso e uscita per rilevare eventuali condizioni di 
circuiti aperti o cortocircuiti. 

Durante il funzionamento normale, il modulo ASH 
controlla ininterrottamente il circuito alla ricerca di 
condizioni di guasto ed esegue una logica programmata 
definita dall'utente che coordina il controllo dei dispositivi 
di campo. Il modulo ASH segnala eventuali condizioni di 
guasto e di allarme dei dispositivi alla centralina EQP. 

La centralina EQP monitora ininterrottamente lo stato del 
modulo ASH e di ciascun dispositivo collegato al modulo 
ASH. Le condizioni di stato di guasto e di allarme del 
modulo ASH vengono memorizzate nella centralina EQP.

È possibile determinare lo stato del sistema tramite il 
software S3 o gli indicatori di stato presenti sul modulo 
ASH, che indicano tramite LED accensione, guasti o 
dispositivi attivi nel circuito.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di 
istruzioni del modulo ASH (numero modello 95-8654).

Figura 2-13 Modulo di protezione intelligente (IPM)

Figure 2-14—Modulo Addressable Smoke & Heat (ASH)
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modulo di rilascio agente eQ25xxARm

Il modulo di rilascio agente (ARM) serie EQ25xxARM 
(vedere la figura 2-15) fornisce la funzione di rilascio 
dell'agente o di applicazioni a pioggia e a preallarme. 
Il dispositivo viene controllato da una logica 
programmata sulla centralina. Le sequenze di ritardi, 
interruzioni e rilascio manuale consentono all'uscita 
del dispositivo di essere programmato per l'utilizzo in 
applicazioni specifiche.

Il dispositivo è stato programmato sul campo per 
funzionare in una delle seguenti modalità:
Squib (Innesco)  L'uscita viene attivata per un 

periodo di tempo impostato in 
fabbrica per attivare il dispositivo di 
avvio esplosivo.

Timed (Programmata) L'uscita viene attivata per una 
durata selezionabile su campo e 
compresa tra 1 e 65.000 secondi.

Continuous (Continua) L 'usc i ta  r imane con la 
funzione latching attivata fino al 
ripristino.

Non-latching L'uscita segue l'ingresso.

Il dispositivo può monitorare e controllare due dispositivi 
di uscita (con potenza nominale 24 V c.c.) programmati 
ed eccitati insieme. I circuiti di rilascio sono compatibili 
con un'ampia gamma di sistemi di soppressione basati 
su solenoidi o dispositivi di avvio (innesco).

Il circuito di rilascio viene controllato alla ricerca di 
condizioni di circuito aperto. Se si verifica una 
condizione di problema (circuito aperto o tensione di 
alimentazione del solenoide inferiore a 19 volt), questo 
verrà segnalato alla centralina. Ciascuna uscita 
presenta una potenza nominale di 2 ampere e, in 
caso di necessità, vengono forniti anche dei morsetti 
di ingresso ausiliari che forniscono un'ulteriore 
potenza di uscita di 24 V c.c.

Nota
Per le applicazioni a pioggia e a preallarme, la 
tensione di ingresso per aRM o DCIo deve 
essere di almeno 21 V CC con collegamento a 
qualsiasi solenoide elencato nella tabella 2-6 o 
2-7. Il cablaggio deve essere conforme alle 
lunghezze massime elencate.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla scheda 
tecnica di EQ25xxARM (numero modello 90-1128)

Tabella 2-7 - Lunghezza massima del cablaggio per solenoidi approvati FM per applicazioni a pioggia e a preallarme

 Solenoidi lunghezza massima del cavo in piedi (metri)

 Gruppo solenoidi Fm Produttore modello 12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

 B ASCO T8210A107 183 (56) 115 (35) 72 (22) 46 (14)

 D ASCO 8210G207 314 (96) 198 (60) 124 (38) 78 (24)

 E Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 F Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2 130 (40) 82 (25) 51 (16) 32 (10)

 G Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 H Viking HV-274-0601 180 (55) 110 (34) 70 (21) 45 (14)

Tabella 2-6 - Compatibilità del solenoide con il modulo di rilascio 
agente

per applicazioni a pioggia e a preallarme

 Gruppo Fm dispositivo

 B ASCO T8210A107

 D ASCO 8210G207

 E Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2

 F Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2

 G Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2

 H Viking HV-274-0601

Figura 2-15 - Modulo di rilascio agente
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modulo audio del segnale eQ25xxSAm

Il modulo audio del segnale (SAM) serie EQ25xxSAM 
(vedere la figura 2-16) fornisce due circuiti di 
segnalazione per il controllo di apparecchiature di 
segnalazione audio/visiva polarizzate da 24 V c.c. 
elencate in UL.

Il dispositivo è situato sulla LON ed è controllato dalla 
logica programmata sulla centralina.

Ciascun circuito di uscita è programmato in maniera 
indipendente per consentire la notifica di eventi 
separati. Ciascuna uscita può essere attivata 
individualmente per qualsiasi delle seguenti uscite 
predefinite:

1. Continua

2. 60 pulsazioni al minuto

3. 120 pulsazioni al minuto

4. Modello temporale.

Se attivate, le uscite del dispositivo funzionano in 
maniera di polarità opposta. Ciascuna uscita presenta 
una potenza nominale di 2 ampere. Se necessario, 
vengono forniti morsetti di ingresso ausiliari per una 
potenza di segnalazione aggiuntiva di 24 V c.c. I 
circuiti di uscita sono controllati alla ricerca di 
condizioni di circuito aperto o cortocircuito. Se si 
verifica un guasto relativo al cablaggio, viene indicata 
una condizione di problema alla centralina.

Per informazioni aggiuntive, fare riferimento alla scheda 
tecnica di EQ25xxSAM (numero modello 90-1129)

Figura 2-16 - Modulo audio del segnale

eQ22xxidc Series initiating device circuit (idc)

Sono disponibili tre modelli IDC (vedere la figura 2-17):

Il circuito eQ22xxidc consente ingressi discreti da 
rivelatori di fumo/calore, stazioni di chiamata manuale 
o altri dispositivi di contatto.

Il circuito IDC accetta due ingressi con contatto a 
vuoto per l'utilizzo con dispositivi quali relè, pulsanti, 
interruttori a tasto, ecc. Il circuito IDC supporta circuiti 
di ingresso con supervisione ANSI/NFPA 72 Classe B 

Ciascun circuito richiede la sua propria resistenza a 
fine linea (EOL) per il monitoraggio della continuità 
del circuito. L'impedenza nominale della resistenza è 
di 10.000 ohm.

L' Initiating Device Circuit Ground Fault Monitor 
(IDCGF) eQ22xxidcGF risponde alla presenza di un 
guasto di messa a terra all'interno del circuito di 
alimentazione del sistema. Fornisce un ingresso con 
contatto libero da potenziale senza supervisione e un 
circuito di monitoraggio dei guasti di messa a terra 
per la segnalazione di una condizione di problemi di 
alimentazione. Questo prodotto è stato progettato per 
l'utilizzo con un alimentatore di terze parti.

L'Initiating Device Circuit Short Circuit (idcSc) 
EQ22xxIDCSC è simile all'IDC, ma supporta la 
supervisione per le installazioni europee indicata da 
EN 54.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla scheda 
tecnica di EQ22xxIDC (numero modello 90-1121).

Figura 2-17 - Circuito del dispositivo di attivazione

Nota
I tipi di ingresso (ad es. allarme incendio, 
problema e allarmi gas) sono configurabili 
tramite Det-tronics Safety System Software (S3).
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eQ22xxdcu e eQ22xxdcueX
unità di comunicazione digitale

L'unità per la comunicazione digitale (DCU) 
EQ22xxDCU è un dispositivo di ingresso con segnale 
analogico che accetta un segnale da 4 a 20 
milliampere. Il dispositivo è, in genere, collegato ai 
rivelatori di gas in cui il segnale analogico rappresenta 
la concentrazione di gas.

La taratura delle DCU è una procedura non intrusiva 
che può essere eseguita da una persona sul 
dispositivo senza dover declassificare l'area.

Il dispositivo supporta due valori prefissati di allarme 
definit i come parte della configurazione del 
dispositivo. Durante la rivelazione di gas combustibili, 
i valori prefissati di allarme rappresentano i valori di 
allarme minimo e massimo. Durante la rivelazione di 
ossigeno, gli allarmi rappresentano l'intervallo dei 
livelli accettabili di ossigeno. Se l'ossigeno scende al 
di sotto dell'intervallo di allarme, il dispositivo genera 
un allarme minimo.

Il rivelatore di gas IR PointWatch/DuctWatch e i 
sensori elettrochimici (acido solfidrico, monossido di 
carbonio, cloro, anidride solforosa e diossido di azoto) 
sono solo esempi di dispositivi che possono essere 
collegati alla DCU.

Nota
Mediante un trasmettitore, è possibile collegare 
alla DCU un sensore catalitico che converte il 
segnale dei millivolt in un segnale da 4 a 20 
milliampere.

I l  disposit ivo EQ22xxDCUEX è una versione 
specializzata della DCU che contiene un trasmettitore 
per la connessione a un sensore di gas combustibile 
Det-Tronics modello CGS.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla scheda 
tecnica di EQ22xxDCU (numero modello 90-1118).

PiRecl PointWatch eclipse

Pointwatch Eclipse® modello PIRECL è un rivelatore 
di gas a infrarossi puntuale e che sfrutta la diffusione 
del gas, in grado di assicurare un monitoraggio 
continuo delle concentrazioni di gas idrocarburi 
combustibili comprese tra 0 e 100% LFL.

La supervisione della LON è conforme ai requisiti del 
Signaling Line Circuit (classe X) secondo NFPA72: 
2010 per il modello PIRECL.

Per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, 
le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordine di 
PIRECL, fare riferimento al numero modello 95-8526.

Nota
L'intervallo dell'allarme minimo per il modello 
EQP PIRECL è 5-40% LFL (per il modello 
PIRECL standard è 5-60% LFL).

Per informazioni riguardo alla certificazione USCG del 
rivelatore PIRECL, fare riferimento all'Appendice D.

eclipse a percorso aperto modello oPecl

Open Path Eclipse™ modello OPECL è un sistema di 
rivelazione di gas a infrarossi a percorso aperto, in 
grado di assicurare un monitoraggio continuo delle 
concentrazioni di gas idrocarburi combustibili 
comprese tra 0 e 5 metri LFL su una distanza da 5 a 
120 metri.

La supervisione della LON è conforme ai requisiti del 
Signaling Line Circuit (classe X) secondo NFPA72: 
2010 per il modello OPECL.

Per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, 
le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordine di 
OPECL, fare riferimento al numero modello 95-8556.

ud10 dcu emulator

Il modello FlexVu® UD10 DCU Emulator (UD10-DCU) è 
progettato per applicazioni che richiedono un rivelatore 
di gas con schermo per la visualizzazione digitale dei 
livelli di gas rivelati. La scheda di interfaccia LON 
rende l'UD10-DCU compatibile con i sistemi Eagle 
Quantum Premier digitalizzando il segnale analogico 
da 4-20 mA proveniente dal sensore/trasmettitore 
collegato e trasmettendo il valore sotto forma di 
variabile di processo alla centralina EQP tramite la rete 
LON. L'UD10-DCU è progettato per essere utilizzato 
con la maggior parte dei rivelatori di gas Det-Tronics 
attualmente disponibili. 

Per l'elenco dei rivelatori di gas compatibili e le 
informazioni su installazione, funzionamento, 
manutenzione, specifiche e le informazioni per 
l'ordine, fare riferimento al numero modello 95-8656. 
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Sezione 3
Installazione

NOTA
Per informazioni specifiche relative ai sistemi 
conformi agli standard EN54, fare riferimento al 
manuale di funzionamento serie EQ5400 numero 
95-8642.

REQUISITI DI PROGETTAZIONE DEL 
SISTEMA DI CONTROLLO

Durante la progettazione del sistema EQP appropriato, 
è necessario tenere conto di diversi fattori. Nei 
paragrafi successivi verranno presi in considerazione 
questi fattori e altri aspetti utili nella progettazione, 
installazione e configurazione del sistema Eagle 
Quantum Premier. 

IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DI PROTEZIONE

Per ottenere copertura e protezione ottimali da parte 
del sistema, è indispensabile definire correttamente 
l'“Area di protezione” necessaria (l'area complessiva 
monitorata dal sistema). L'area di protezione deve 
comprendere tutte le fonti di pericolo che richiedono 
monitoraggio,  nonché le ubicazioni  adatte 
all ' installazione dei dispositivi di rivelazione, 
est inzione, not i f ica e manual i .  Per def inire 
accuratamente l'area di protezione e offrire la 
massima protezione, è necessario identificare tutte le 
potenziali fonti di pericolo “reali” e “false”. Il numero e 
la posizione dei pericoli reali determina l'estensione 
dell'area di protezione e influisce su tutte le 
successive decisioni relative alla progettazione.

AVVISO

Durante la perforazione delle superfici nel 
processo di montaggio dell'apparecchiatura, 
verificare che la posizione sia priva di cavi e 
componenti elettrici.

IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI CABLAGGIO, 
RETE (LON) E ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA

Requisiti generali di cablaggio

AVVISO

NON aprire nessuna junction box o corpo del 
dispositivo quando l'alimentazione è applicata 
senza prima declassificare l'area pericolosa.

ATTENZIONE

Ogni modifica delle procedure di cablaggio 
cons ig l ia te  da l  p rodutto re  r i sch ia  d i 
compromettere il funzionamento e l'efficienza del 
sistema. Se si pensa di utilizzare altri metodi o 
tipi di cavi, consultare SEMPRE il produttore.

NOTA
Tutto il cablaggio di campo deve essere dotato 
del marchio NFPA 70 Articolo 760.

NOTA
I requisiti di installazione specifici possono 
variare in base alle procedure di installazione 
locali e alla conformità con le certificazioni di 
terze parti. Per le procedure di installazione 
locali, consultare l'autorità locale competente. 
Per la conformità con le certificazioni di terze 
parti, consultare l'appendice corrispondente del 
presente manuale per i requisiti di installazione 
aggiuntivi.

Cablaggio dell'alimentazione

IMPORTANTE

Per le applicazioni a pioggia e a preallarme, la 
tensione di ingresso nel modulo DCIO o ARM 
deve essere pari ad almeno 21 V CC per 
garantire il corretto funzionamento del dispositivo 
di uscita collegato.

IMPORTANTE

Per garantire il corretto funzionamento dei 
dispositivi di campo, la tensione di ingresso nel 
dispositivo (misurata nel dispositivo stesso) deve 
essere compresa nell'intervallo indicato per tale 
dispositivo nella sezione “Specifiche” del 
presente manuale (minimo 18 V CC).

Cablaggio del sistema (ATEX e IECEx)

Per l'interconnessione dei moduli all'interno del 
sistema EQP, utilizzare il cablaggio fisso, dimensione 
14-18 AWG (2,5-1,0 mm2).

A temperature ambiente inferiori a -10°C e superiori a 
+60°C, utilizzare un cablaggio di campo idoneo a 
entrambe le temperature ambiente minima e 
massima. 
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Il sistema Eagle Quantum Premier utilizza un 
alimentatore in grado di fornire un'alimentazione di 
riserva (tramite una batteria da 24 V CC isolata) ai 
dispositivi antincendio, come descritto in NFPA 72. È 
possibile utilizzare più alimentatori in un sistema per 
fornire alimentazione a diverse apparecchiature come 
parte del sistema.

Il cablaggio dell'alimentatore consiste in uno o più 
segmenti di cablaggio collegati a margherita che 
forniscono l'alimentazione ai dispositivi. Per ciascuno 
dei segmenti di cablaggio collegati a margherita, 
l'installatore deve calcolare le cadute di tensione che 
si verificano nei dispositivi per determinare lo 
spessore del cavo da installare.

Il diagramma di cablaggio dell'alimentatore deve 
contenere informazioni sulle distanze dei cavi e sugli 
assorbimenti di corrente associati a tutti i dispositivi 
co l legat i  a l  segmento  d i  cablaggio .  Una 
raccomandazione abituale relativa al cablaggio 
dell'alimentatore è che la caduta di tensione 
dall'alimentatore al dispositivo finale non superi il dieci 
per cento. Se si utilizzano i 24 V CC come punto di 
riferimento, la caduta di tensione massima non deve 
superare i 2,4 V CC. È necessario selezionare lo 
spessore del cavo per garantire che il dispositivo 
finale disponga di almeno 21,6 V CC o più. 

Per calcolare la tensione di alimentazione del 
dispositivo finale, calcolare le cadute di tensione che 
si producono per ciascun segmento di cavo tra i 
dispositivi. Ciò implica il calcolo dell'assorbimento di 
corrente totale e la resistenza dei cavi dei due 
conduttori per ciascun segmento di cavo.

Esempio:
È possibile utilizzare il cavo da 18 AWG per alimentare 
tre dispositivi dall'alimentatore a 24 V CC? Per le 
informazioni sul cablaggio e sull'assorbimento di 
corrente dei dispositivi e i calcoli relativi alla caduta di 
tensione, fare riferimento alla figura riportata di 
seguito.

Risposta: se l'autorità competente richiede una 
perdita di tensione del 10% o inferiore, è possibile 
utilizzare solo il cavo da 16 AWG, poiché il dispositivo 
finale richiederà 21,4 V CC. Se non sono previsti 
requisiti locali, è possibile utilizzare il cavo da 18 AWG 
per fornire l'alimentazione ai dispositivi.

Dispositivo 1

Consumo di 
corrente da 

65 mA

Dispositivo 2

Consumo di 
corrente da 

65 mA

Dispositivo 3

Consumo di 
corrente da 

565 mA

Alimentatore 
da 24 V CC

Resistenza con cavo singolo da 18 AWG: R = 0,6385 Ohm per 100 piedi

Tensione dispositivo 1 
= Tensione di alimentazione – (Caduta di tensione)

= 23,55 V CC

Tensione dispositivo 2 
= Tensione dispositivo 1 – (Caduta di tensione)

= 22,35 V CC

Tensione dispositivo 3 
= Tensione dispositivo 2 – (Caduta di tensione)

= 21,27 V CC

50 piedi
0,6385 Ohm

150 piedi
1,9155 Ohm

150 piedi
1,9155 Ohm

Corrente totale 
695 mA

Corrente totale 
630 mA 

= 
Dispositivo 2

 + 
Dispositivo 3

Corrente totale 
565 mA

 = 
Dispositivo 3
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Determinazione dei requisiti di alimentazione
Le tabelle 3-1 e 3-2 consentono di calcolare i requisiti 
di corrente totali per le parti del sistema che 
richiedono la riserva della batteria.

Tabella 3-1 - Requisiti di corrente in standby a 24 V CC

Nota: la corrente in standby corrisponde all'assorbimento di corrente medio del dispositivo in modalità normale.
 La presente tabella si applica solo ai calcoli per la batteria.

Tipo di dispositivo
Numero di 
dispositivi

Corrente in 
standby

Corrente totale per tipo di 
dispositivo

Centralina EQP X 0,360 =

Modulo EQ3LTM X 0,001 =

Modulo EDIO X 0,075 =

Modulo DCIO X 0,075 =

Power Supply. Monitor X 0,060 =

IDC/IDCGF/IDCSC X 0,055 =

X3301/X3301A - Senza 
riscaldatore

X 0,160 =

X3301/X3301A - Con 
riscaldatore

X 0,565 =

X3302 - Senza riscaldatore X 0,160 =

X3302 - Con riscaldatore X 0,565 =

X2200 X 0,135 =

X9800 - Senza riscaldatore X 0,085 =

X9800 - Con riscaldatore X 0,420 =

X5200 - Senza riscaldatore X 0,155 =

X5200 - Con riscaldatore X 0,490 =

DCUEX X 0,145 =

DCU con sensore EC X 0,060 =

DCU con PointWatch X 0,300 =

DCU con DuctWatch X 0,300 =

Modulo relè X 0,120 =

Modulo di ingresso analogico X 0,160 =

Modulo di protezione 
intelligente

X 0,075 =

EQ2220GFM X 0,018 =

PIRECL X 0,270 =

Trasmettitore OPECL X 0,220 =

Ricevitore OPECL X 0,220 =

ARM X 0,075 =

SAM X 0,060 =

Estensore di rete X 0,090 =

Modulo ASH X 0,185 =

Alimentatore EQ21xxPS X 0,350 =

Altro X =

Corrente in standby totale per sistema (in ampere)          =



11.1 3-4 95-4533

Tabella 3-2 - Requisiti della corrente di allarme a 24 V c.c.

Tipo di dispositivo
Numero di 
dispositivi

Corrente di allarme
Corrente totale per tipo di 

dispositivo

Centralina EQP X 0,430 =

Modulo EQ3LTM X 0,001 =

EDIO 8 Inputs X 0,130 =

EDIO 8 Outputs X 0,075 =

DCIO 8 Inputs X 0,130 =

DCIO 8 Outputs X 0,075 =

Modulo relè X 0,120 =

Power Supply Monitor X 0,060 =

IDC/IDCGF/IDCSC X 0,090 =

X3301/X3301A - Senza 
riscaldatore

X 0,160 =

X3301/X3301A - Con 
riscaldatore

X 0,565 =

X3302 - Senza riscaldatore X 0,160 =

X3302 - Con riscaldatore X 0,565 =

X2200 X 0,135 =

X9800 - Senza riscaldatore X 0,085 =

X9800 - Con riscaldatore X 0,420 =

X5200 - Senza riscaldatore X 0,155 =

X5200 - Con riscaldatore X 0,490 =

DCUEX X 0,160 =

DCU con sensore EC X 0,075 =

DCU con PointWatch X 0,320 =

DCU con DuctWatch X 0,320 =

Modulo di ingresso analogico X 0,300 =

Modulo di protezione 
intelligente

X 0,150 =

EQ2220GFM X 0,018 =

PIRECL X 0,275 =

Trasmettitore OPECL X 0,220 =

Ricevitore OPECL X 0,220 =

ARM X 0,120 =

SAM X 0,120 =

Estensore di rete X 0,090 =

Modulo ASH X 0,460 =

Alimentatore EQ21xxPS X 0,350 =

Altro X =

Carico solenoide totale +

Carico di segnalazione totale +

Corrente di allarme totale per sistema (in ampere)           =

Nota: La presente tabella si applica solo ai calcoli per la batteria.
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Alimentatori EQ211xPS, EQ213xPS ed EQ217xPS

Per le potenze nominali degli alimentatori, fare 
riferimento alla Tabella 3-3A.

Batteria di riserva

Per calcolare le dimensioni minime della batteria di 
riserva (in ampere-ore), fare riferimento alla tabella 
3-4 o 3-5. Scegliere una batteria al piombo sigillata 
con un'adeguata capacità nominale ampere-ora.

NOTA
Collegare due batterie in serie da 24 volt. Le 
batterie devono essere protette contro danni 
fisici. La batteria deve essere installata in un 
punto adeguatamente ventilato. 

Caricabatteria

Per calcolare le dimensioni minime del caricabatteria, 
utilizzare la formula seguente:

ATTENZIONE
Porre attenzione nel valutare la tensione finale 
nel dispositivo durante la perdita di alimentazione 
CA. Con perdita di alimentazione CA, la tensione 
del dispositivo si riduce nel tempo man mano 
che le batterie si scaricano. Se si prevedono 
lunghi periodi con perdita di alimentazione CA, 
utilizzare un cavo più spesso o scegliere batterie 
con capacità nominali ampere-ora più elevate. 

Tabella 3-3A - Specifiche dell'alimentatore EQ21xxPS

Tasso minimo 
di carica

= Corrente di 
allarme

+ Ampere-ora totali 
48

 
Caratteristica

 Alimentatore

  EQ2110PS/EQ2111PS EQ2130PS/EQ2131PS EQ2175PS/EQ2176PS

 Tensione di ingresso 120 V CA 120/208/240 V CA 120/208/240 V CA

 Corrente di ingresso 4 A 06/11/06 A 24/15/12 A

 Frequenza in entrata 60 Hz - EQ2110PS 60 Hz - EQ2130PS 60 Hz - EQ2175PS

 Frequenza in entrata 50 Hz - EQ2111PS 50 Hz - EQ2131PS 50 Hz - EQ2176PS

 Classificazione dell'alimentazione 10 A 30 A 75 A

 Corrente di allarme massima 10 A 30 A 75 A

 Corrente in standby massima 3,33 A 10 A 25 A

 Corrente di ricarica 6,67 A 20 A 50 A

 Capacità minima della batteria** 40 ampere-ora 120 ampere-ora 300 ampere-ora

 Capacità massima della batteria 100 ampere-ora 300 ampere-ora 750 ampere-ora

 Corrente in standby massima per il  1 A 3 A 7,5 A
 sistema Deluge*

*Si applica solo alle applicazioni con 90 ore di backup.
**Utilizzare una batteria con una velocità di ricarica massima superiore del 25% rispetto al valore nominale 
dell'alimentatore.
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Alimentatori EQP21X0PS(–X)

Gli alimentatori EQP2110PS-B e EQP2120PS-P vengono 
utilizzati in coppie in cui la sorgente principale 
dell'alimentazione di ingresso è collegata a uno degli 
alimentatori e la sorgente secondaria all'altro. Ciascun 
alimentatore deve essere supportato da un altro 
alimentatore dello stesso modello o da un convertitore 
c.c./c.c. (vedere le figure 3-23A, B e C per le 
configurazioni disponibili). È possibile collegare otto 
alimentatori al massimo, utilizzati in parallelo, a ciascuna 
alimentazione di ingresso. Sia l'apparecchio principale 
che il secondario devono essere in grado di far 
funzionare singolarmente il sistema senza l'altra 
alimentazione. La sorgente secondaria deve essere 
alimentata in modo continuo.

L'utilizzo di questi alimentatori si basa sull'accettazione 
dell'autorità competente locale del sistema di 
alimentazione protetto che fornisce l'alimentazione 
secondaria. È necessario utilizzare questi alimentatori 
in una configurazione ridondante, in cui una serie di 
alimentatori viene alimentata dalla sorgente primaria e 
l'altra serie dalla sorgente secondaria. Gli alimentatori 
primario e secondario devono essere disponibili in 
modo continuo ed devono essere certificati per un 
minimo del 100% del carico. 

Per le potenze nominali degli alimentatori, fare 
riferimento alla tabella 3-3B.

 IMPORTANTE
Gli alimentatori EQP21X0PS(-X) forniscono 
un'alimentazione di ingresso da 120 a 220 V c.a. 
ai dispositivi del sistema EQP. L'utilizzo di questo 
a l imentatore non forn isce la  sorgente 
dell'alimentazione secondaria, come le batterie 
della sorgente secondaria, la loro supervisione o 
la ricarica oppure l'UPS. In base allo standard 
NFPA 72-2010, i requisiti relativi agli alimentatori 
devono essere forniti singolarmente e approvati 
dalle autorità locali competenti. 

Convertitore EQP2410PS(–P)

Il convertitore EQP2410PS(–P) converte la tensione di 
ingresso c.c. in una tensione di uscita da 24 V c.c. 
regolabile, controllata e galvanicamente separata. Il 
convertitore è sempre collegato alla sorgente 
secondaria.

Corrente in standby Tempo in standby* Ampere-ore in standby 
X =

24 Ore

Allarme corrente Tempo in modalità di 
allarme pari a 5 minuti* 

Ampere-ore in modalità 
di allarme X =

0,083 ore 

Somma delle ampere-ore in standby e in modalità di allarme =

Moltiplicare per 1,2 (20% fattore di sicurezza) X

Requisito di ampere-ora totale della batteria

T0014B

* IL REQUISITO MINIMO FM PER I SISTEMI ESTINGUENTI È PARI 
A 24 ORE DI TEMPO IN STANDBY E 5 MINUTI DI TEMPO IN 
MODALITÀ DI ALLARME. 

Tabella 3-4 - Requisiti della batteria di riserva per il rilascio automatico dei sistemi di estinzione eccetto quello a pioggia

X =
90 ore

X =
0,166 ore

=

X

T0040B

* IL REQUISITO MINIMO FM PER I SISTEMI ESTINGUENTI È PARI 
   A 90 ORE DI TEMPO IN STANDBY E 10 MINUTI DI TEMPO IN 
   MODALITÀ DI ALLARME. 

Corrente in standby Tempo in standby* Ampere-ore in standby 

Allarme corrente Tempo in modalità di 
allarme pari a 10 minuti* 

Ampere-ore in modalità 
di allarme 

Somma delle ampere-ore in standby e in modalità di allarme 

Moltiplicare per 1,2 (20% fattore di sicurezza) 

Requisito di ampere-ora totale della batteria

Tabella 3-5 - Requisiti della batteria di riserva per applicazioni a pioggia e a preallarme
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Determinazione dei requisiti di alimentazione

Gli alimentatori EQP2110PS(–P) e EQP2120PS(–B) 
forniscono l'alimentazione primaria e secondaria. Il 
conver t i tore EQP2410PS(–P)  forn isce so lo 
l'alimentazione secondaria. Viene utilizzato in 
combinazione con gli alimentatori EQP2110PS(–P) o 
EQP2120PS(–B), che agiscono da alimentazione 
primaria (vedere le figure 3-23A, B e C per le 
configurazioni disponibili). Il cliente è responsabile 
della fornitura di un'adeguata alimentazione 
secondaria. I requisiti della corrente di ingresso c.a. 
per EQP2XX0PS(-X) in relazione al carico di corrente 
c.c. del sistema EQP (uscita dell'alimentatore) 
vengono calcolati tramite la formula seguente:

Corrente di ingresso = [Corrente di uscita x Tensione 
di uscita ÷ Tensione di ingresso ÷ Efficienza] + 0,43 A

Esempio:
[20 A c.c. x 28 V c.c. ÷ 120 V c.a. ÷ 0,91] + 0,43 = 5,56 
A c.a.

Per i requisiti di corrente in standby (CA in ampere), 
utilizzare il valore della corrente in standby totale (CC 
in ampere) per i corrispondenti dispositivi di campo 
del sistema nella tabella 3-1.

Per i requisiti della corrente di allarme (CA in ampere), 
utilizzare il valore della corrente di allarme totale (CC 
in ampere) per i corrispondenti dispositivi di campo 
del sistema nella tabella 3-2. 

NOTA
Il suffisso (-P) o (-B) indica il metodo di fissaggio 
dei modelli a montaggio a pannello:
(-P) = piastra di montaggio
(-B) = staffe di montaggio.

Tabella 3-3B - Specifiche alimentatore EQP2XX0PS e convertitore 

Caratteristica

Dispositivo

Alimentatore 
EQP2110PS(-P)

Alimentatore 
EQP2120PS(-B)

Convertitore
EQP2410PS(-P)

Tensione di ingresso 120/220 V c.a. 120/220 V c.a. 24 V c.c.

Corrente di ingresso 
a uscita di 24,5 V c.c.

2,8 A a 120 V c.a. 
1,5 A a 220 V c.a.

5,6 A a 120 V c.a. 
3,0 A a 220 V c.a.

13 A a 24 V c.c.

Corrente di ingresso 
a uscita di 28,0 V c.c.

3,2 A a 120 V c.a. 
1,7 A a 220 V c.a.

5,6 A a 120 V c.a. 
3,6 A a 220 V c.a.

15 A a 24 V c.c.

Frequenza in entrata 60/50 60/50 N/D

Classificazione 
dell'alimentazione

10 20 10

Corrente di allarme massima 10 20 10

Corrente in standby massima 10 20 10

Efficienza 88%
91% per 120 V c.a.
93% per 220 V c.a.

88%
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Messa a terra della schermatura

All'interno della junction box di ciascun dispositivo 
vengono forniti due morsetti di messa a terra della 
schermatura ed anche nella centralina del sistema. 
Collegare le estremità della schermatura ai morsetti 
forniti (non l'uno all'altro) all'interno della junction box.

ATTENZIONE

Isolare le schermature per evitare il verificarsi di 
cortocircuiti nel corpo del dispositivo o in 
qualsiasi altro conduttore. Per i requisiti della 
direttiva EMC, fare riferimento all'Appendice E.

Messa a terra della junction box

Tutte le junction box devono essere collegate 
elettronicamente alla messa a terra.

Tempo di risposta rispetto alle dimensioni del 
sistema

Durante la progettazione di un sistema, è importante 
tenere conto che, aumentando il numero dei nodi 
(dispositivi) sull'anello di comunicazione, aumenta 
anche il tempo impiegato da un messaggio di 
modifica di stato, emesso da un dispositivo di 
rivelazione, per raggiungere la centralina del sistema.

La centralina del sistema necessita di un tempo 
specifico per elaborare ciascun bit di informazioni 
trasferito lungo l'anello di comunicazione. Man mano 
che aumenta il numero dei nodi, aumenta di 
conseguenza la quantità di dati elaborati nonché il 
tempo necessario per l'elaborazione da parte della 
centralina.

Se la maggior rapidità possibile dei tempi di risposta 
a una comunicazione rappresenta un criterio 
importante per un sistema di grandi dimensioni, si 
consiglia di tenere il numero dei nodi su un singolo 
anello quanto più basso possibile. Prendere in 
considerazione la possibilità di utilizzare più centraline 
con meno nodi per anello.

Protezione contro danni da umidità

L'umidità può influire negativamente sulle prestazioni 
dei dispositivi elettronici. È fondamentale adottare le 
dovute precauzioni durante l'installazione del sistema, 
in modo da garantire che l'umidità non venga a 
contatto con i componenti o i collegamenti elettrici.

Nelle applicazioni in cui il cablaggio di rete viene 
installato in un condotto, si consiglia di utilizzare 
guarnizioni dei condotti, drenaggi, sfiatatoi o sistemi 
equivalenti a tenuta stagna, per evitare danni causati 
dalla formazione di condensa all'interno del condotto.

Scariche elettrostatiche

Una scarica elettrostatica può essere accumulata 
sulla pelle ed essere scaricata al contatto con un 
oggetto. Usare SEMPRE cautela durante l'utilizzo dei 
dispositivi, facendo attenzione a non toccare i morsetti 
o i componenti elettronici. 

ATTENZIONE

Scaricare SEMPRE le cariche elettrostatiche 
dalle mani prima di maneggiare i dispositivi 
elettronici o toccare i morsetti del dispositivo. 
Molti dispositivi contengono semiconduttori che 
possono venire danneggiati dalle scariche 
elettrostatiche.

NOTA
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo appropriato, 
fare riferimento a Det-Tronics Service Memo, 
modello 75-1005.

INSTALLAZIONE DEL SUPERVISORE 
DI GUASTI DI MESSA A TERRA 
(GFM, GROUND FAULT MONITOR)

Installazione

Il GFM è un dispositivo che può essere installato su 
una guida DIN e progettato per essere installato nello 
stesso armadio della centralina EQP.

Cablaggio

1. Collegare il cablaggio dell'alimentazione dai 
morsetti di alimentazione 1 e 2 della centralina 
EQP ai morsetti 1 e 2 del GFM.

2. Collegare il cablaggio dell'alimentazione dai 
morsetti 3 e 4 del GFM ai morsetti di alimentazione 
3 e 4 della centralina EQP.

3. Collegare la messa a terra al morsetto 5 o 10.

4. Collegare i contatti dei relè come richiesto.

Per l'identificazione della morsettiera, fare riferimento 
alla figura 3-1.

6 7 8 9 10

COMUNE NO NC N/C

RELÈ

RICAMBIO

1 2 3 4 5

+ +– –

GND 
(MESSA 
A TERRA)

+ +– –
GND 

(MESSA 
A TERRA)

TENSIONE DI INGRESSO 
DA 24 V CC

NOTA: I CONTATTI RELÈ SONO RAFFIGURATI IN STATO DI  
 RIPOSO, SENZA ALIMENTAZIONE APPLICATA. IL RELÈ 
 È ECCITATO CON ALIMENTAZIONE APPLICATA E SENZA 
 GUASTO NELLA MESSA A TERRA (MORSETTI 6 E 7 
 CHIUSI, MORSETTI 6 E 8 APERTI).

Figura 3-1 - Configurazione dei morsetti per il supervisore di guasti 
di messa a terra (Ground Fault Monitor)
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INSTALLAZIONE DELLA RETE E 
DELL'ESTENSORE DI RETE

Installazione

Il dispositivo deve essere installato saldamente su 
una superficie priva di vibrazioni (per le dimensioni 
del dispositivo, vedere la sezione “Specifiche” del 
presente manuale).

Cablaggio

Tutti i dispositivi della LON sono cablati in un anello 
che inizia e finisce nella centralina del sistema. Per 
garantire un funzionamento corretto, il LON deve 
essere cablato utilizzando un cavo per comunicazioni 
ad alta velocità.

NOTA
Il cavo che soddisfa le specifiche contenute 
nella Tabella 3-6 è adatto per distanze fino a 
2000 metri.

Per il cablaggio della LON per le distanze indicate, è 
possibile utilizzare uno qualsiasi dei tipi di cavi 
elencati nella tabella 3-7.

NOTA
Se non si utilizzano estensori di rete, le distanze 
elencate sono valide per l'intero anello. Se si 
utilizzano estensori di rete, le distanze elencate 
sono valide per la lunghezza del cablaggio tra 
gli estensori oppure tra un estensore di rete e la 
centralina del sistema.

Tabella 3-7 - Lunghezze massime del cavo LON

Nota: *Utilizzare lo stesso tipo di cavo per tutti i segmenti di 
cablaggio tra gli estensori di rete. 

 **Le lunghezze massime dei cavi si riferiscono alla distanza 
lineare dei cavi utilizzati per il cablaggio delle comunicazioni 
LON tra gli estensori di rete.

 Assicurarsi che i cavi scelti siano conformi a tutte le 
specifiche di utilizzo.

 Se necessario, contattare il produttore per consigli su altri 
tipi di cavi.

 ***I cavi progettati per ISA SP50 tipo A o IEC 61158-2 tipo A 
possono essere utilizzati per il cablaggio LON/SLC. Per la 
versione armata del cavo, contattare il produttore del cavo.

Tabella 3-6 - Specifica tipica per il cablaggio LON da 16 AWG (1,5 mm2) per Echelon

Minimo Tipico Massimo Unità Condizione

Resistenza CC, ciascun conduttore 14 14,7 15,5 ohm/km 20 C per ASTM D 4566

Resistenza CC non bilanciata 5% 20 C per ASTM D 4566

Capacità elettrica reciproca 55,9 nF/km per ASTM D 4566

Impedenza caratteristica 92 100 108 ohm Da 64 kHz a 1 MHz, per ASTM D 4566 

Attenuazione 20 kHz 1,3 dB/km 20 C per ASTM D 4566

64 kHz 1,9

78 kHz 2,2

156 kHz 3

256 kHz 4,8

512 kHz 8,1

772 kHz 11,3

1000 kHz 13,7

Ritardo di propagazione 5,6 nsec/m 78 kHz

Lunghezza: 6.500 piedi/2000 metri al massimo (anello di base o tra estensori di rete).
Tipo: Coppia singola ritorta.
Spessore cavo: 16 AWG, intrecciato (19 x 29), in rame ricoperto, con schermatura totale. 
I cavi che soddisfano queste specifiche sono adatti fino alla lunghezza di 2000 metri.

T0049B

Cavo LON  Lunghezza massima**
(produttore e Part n°)* Piedi Metri

Belden 8719 6.500 2.000

Belden 3073F (classificati Tray) 6.500 2.000

Det-Tronics NPLFP 6.500 2.000

Technor BFOU 4.900 1.500

Rockbestos Gardex Fieldbus***

1 coppia schermata, 16 AWG,   
TipoTC, p/n FB02016-001 6.500 2.000

1 coppia schermata, 18 AWG, 
Tipo TC, p/n FB02018-001 6.500 2.000
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IMPORTANTE

Det-Tronics consiglia l'uso di cavi schermati 
(richiesto da ATEX) per evitare che interferenze 
elettromagnetiche esterne influenzino i dispositivi 
di campo.

IMPORTANTE

Assicurarsi che i cavi scelti siano conformi alle 
specifiche. L'utilizzo di altri tipi di cavi può ridurre 
l'operatività del sistema. Se necessario, contattare 
il produttore per consigli su altri tipi di cavi.

1. Rimuovere il coperchio dal corpo dell'estensore di 
rete.

2. Collegare i cavi dell'alimentazione da 24 V CC e il 
cavo della rete di comunicazione alla morsettiera 
(vedere la figura 3-2 per la posizione dei morsetti 
e la figura 3-3 per l'identificazione dei morsetti).

 Per determinare la lunghezza massima del 
cablaggio, vedere la tabella 3-8.

COM 1 C o l l e g a m e n t i  d e l l a  r e t e  d i 
comunicazione: collegare ai morsetti 
COM 2 del dispositivo successivo 
sull'anello, da A ad A e da B a B.

COM 2 C o l l e g a m e n t i  d e l l a  r e t e  d i 
comunicazione: collegare ai morsetti 
COM 1 del dispositivo precedente 
sull'anello, da A ad A e da B a B.

24 V CC Collegare il morsetto “+” al polo positivo 
dell'alimentatore da 24 V CC (entrambi i 
morsetti “+” sono collegati internamente).

 Collegare il morsetto “-” al polo negativo 
dell'alimentatore da 24 V CC (entrambi i 
morsetti “-” sono collegati internamente).

3. Collegare le schermature ai morsetti della 
“schermatura” prescelti. I due morsetti della 
schermatura sono collegati internamente per 
garantire la continuità della schermatura.

ATTENZIONE

Non mettere a terra nessuna delle schermature 
nel corpo dell'estensore di rete. Isolare le 
schermature per evitare i l  verificarsi di 
cortocircuiti nel corpo del dispositivo o in 
qualsiasi altro conduttore.

4. Controllare TUTTO il cablaggio per accertarsi di 
aver eseguito i collegamenti corretti.

5. Ispezionare l'O-ring della junction box per 
accertarsi che sia in buone condizioni.

6. Lubrificare l'O-ring e le filettature del coperchio 
della junction box con un sottile strato di grasso 
per facilitare l'installazione e garantire che il corpo 
sia a tenuta stagna.

NOTA
Come lubrificante, si consiglia un grasso privo di 
silicone, fornito da Det-Tronics.

7. Posizionare il coperchio sul corpo. Stringere solo 
fino alla battuta. Non serrare oltre il necessario.

MORSETTO N. 1

1 12

A2021

Figura 3-2 - Posizione dei morsetti di cablaggio dell'estensore di rete

Tabella 3-8 - Lunghezza massima del cablaggio da 24 V CC 
nominali 

Fonte di alimentazione per l'estensore di rete (le lunghezze massime dei 
fili dipendono dalle caratteristiche fisiche ed elettriche del cavo).

 
Dimensioni cavi

 Distanza massima di cablaggio

  Piedi Metri

 18 AWG (1 mm2)* 2200 650
 16 AWG (1,5 mm2)* 3500 750
 14 AWG (2,5 mm2)* 5600 1700

* Equivalenza metrica approssimativa.
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10

A1947

11

12

SCHERMATURA

SCHERMATURA

SCHERMATURA

SCHERMATURA

A

B

A

B

–

+

–

+

COM 2

24 V CC

COM 1

Figura 3-3 - Identificazione dei morsetti di cablaggio 
dell'estensore di rete

INSTALLAZIONE DELL' IDC 
(INITIATING DEVICE CIRCUIT)

IDC INITIATING DEVICE CIRCUIT (IDC) SERIE 
EQ22XXIDC

I paragrafi seguenti contengono la descrizione delle 
modalità per la corretta installazione del circuito del 
dispositivo di attivazione EQ22xxIDC.

Installazione

Il dispositivo deve essere installato saldamente su 
una superficie priva di vibrazioni (per le dimensioni 
del dispositivo, vedere le “Specifiche” contenute nel 
presente manuale).

AVVISO

Prima di rimuovere il coperchio di una junction 
box con alimentazione applicata, è necessario 
declassificare l'area pericolosa.

GND (MESSA 
A TERRA)

9
10

7
8

5
6

3
4

1
2

1314

1112

A1870

Figura 3-4 - Scheda di cablaggio dei morsetti del modulo IDC 
installata in una junction box a sei porte

Cablaggio

1. Rimuovere il coperchio dalla junction box del 
dispositivo.

2. Collegare il cablaggio del sistema esterno ai 
morsetti appropriati sulla morsettiera. (vedere la 
figura 3-4 per la posizione della morsettiera e la 
figura 3-5 per l'identificazione dei morsetti). 
L'ingresso al modulo IDC è composto da uno o 
più interruttori normalmente aperti (i pulsanti 
momentanei non sono consigliati), con una 
resistenza EOL da 10k ohm, 1/4 di watt, in 
parallelo all'interruttore più lontano dall'ingresso.

IMPORTANTE

È necessario installare una resistenza EOL su 
entrambi gli ingressi IDC (inclusi tutti gli ingressi 
inutilizzati). L'impedenza del cablaggio non deve 
eccedere i 500 ohm.

3. Controllare il cablaggio per accertarsi di aver 
eseguito correttamente TUTTI i collegamenti.

IMPORTANTE

Assicurarsi che il cavo keyed ribbon sia collegato 
correttamente alla scheda dei morsetti.

4. Ispezionare l'O-ring della junction box per 
accertarsi che sia in buone condizioni.

5. Lubrificare l'O-ring e le filettature del coperchio 
della junction box con un sottile strato di grasso 
per facilitare l'installazione e garantire che il corpo 
sia a tenuta stagna.
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NOTA
Come lubrificante, si consiglia un grasso privo di 
silicone, fornito da Det-Tronics.

6. Impostare l'indirizzo del nodo del dispositivo 
(vedere “Impostazione degli indirizzi di rete del 
dispositivo” in questa sezione).

7. Posizionare il coperchio sulla junction box e 
stringere solo fino alla battuta. NON serrare oltre il 
necessario.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IDC STAZIONE DI CHIAMATA MANUALE 
O ALTRO DISPOSITIVO DI CONTATTO

14

13

12

11

–

–

+

+

24 V CC

+

–

+

–

A

B

A

B

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2

COM 2

SCHERMATURA 
COM

COM 1

EOL (10K)

EOL (10K)

A1871

Figura 3-5 - Configurazione dei morsetti per il modulo IDC

GUASTO DI MESSA A TERRA DEL CIRCUITO DEL 
DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE SERIE 
EQ22xxIDCGF

I paragrafi seguenti contengono la descrizione delle 
modalità per la corretta installazione e configurazione 
del EQ22xxIDCGF Initiating Device Circuit Ground 
Fault.

Installazione

Il dispositivo deve essere installato saldamente su 
una superficie priva di vibrazioni (per le dimensioni 
del dispositivo, vedere le “Specifiche” contenute nel 
presente manuale).

Cablaggio

ATTENZIONE

Il corpo deve essere collegato elettricamente alla 
messa a terra.

1. Rimuovere il coperchio del corpo dal dispositivo.

2. Rimuovere il modulo di comunicazione dalla 
junction box. Collegare il cablaggio esterno ai 
punti appropriati sulla morsettiera del dispositivo 
(vedere la figura 3-4 per la posizione della 
morsettiera e la figura 3-6 per l'identificazione dei 
morsetti).

3. Controllare il cablaggio per accertarsi di aver 
eseguito correttamente TUTTI i collegamenti.

4. Ispezionare l'O-ring del corpo per accertarsi che 
sia in buone condizioni. Lubrificare l'O-ring e le 
filettature del coperchio del corpo per facilitare 
l'installazione e la rimozione futura del coperchio. 

NOTA
Come lubrificante, si consiglia un grasso privo di 
silicone, fornito da Detector Electronics.

Figura 3-6 - Configurazione dei morsetti del modulo IDCGF

3

4

5

6

7

8

9

10

14

13

12

11

–

–

+

+

24 V CC

+

–

A

B

A

B

INGRESSO

COM 2

SCHERMATURA
COM

COM 1

RESISTENZA 
DA 68K OHM

CONTATTO DEL RELÈ PER IL 
MONITORAGGIO DELLA BATTERIA. 
IN CASO DI GUASTO DELLA BATTERIA, 
IL CONTATTO SI APRE.

CONTATTO DEL RELÈ PER IL 
MONITORAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE CA. 
IN CASO DI PERDITA DI ALIMENTAZIONE CA, 
IL CONTATTO SI CHIUDE.

B1922

NOTA: IL CORPO E/O IL SUPPORTO DI MONTAGGIO DEVONO 
  ESSERE COLLEGATI ALLA MESSA A TERRA.
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AVVISO

Se nell'installazione vengono utilizzati sensori di 
gas combust ib i le  d i  t ipo cata l i t ico, è 
assolutamente vietato utilizzare lubrificanti 
contenenti silicone, in quanto potrebbero 
provocare danni irreversibili al sensore.

5. Installare il modulo di comunicazione nel corpo 
del dispositivo.

NOTA
Assicurarsi che il cavo a nastro sia collegato 
correttamente.

6. Impostare l'indirizzo del nodo del dispositivo 
(vedere “Impostazione degli indirizzi di rete del 
dispositivo” in questa sezione).

 Durante la configurazione di EQ22xxIDCGF, è 
necessario configurare il relativo “tipo di 
dispositivo” come circuito del dispositivo di 
attivazione (IDC, Initiating Device Circuit).

 È necessario configurare entrambi gli ingressi per 
una condizione di problema.

Circuito 1 “Open” (Aperto) indica una condizione 
di guasto di messa a terra da -24 V CC. 
“Active” (Attivo) indica una condizione di 
guasto di messa a terra da +24 V CC.

Circuito 2 “Active” (Attivo) indica una perdita di 
alimentazione di ingresso CA.

 “Open” (Aperto) indica una perdita di 
alimentazione della batteria.

7. Posizionare il coperchio sul corpo e stringere fino 
alla battuta. NON serrare oltre il necessario.

CORTOCIRCUITO DEL CIRCUITO DEL 
DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE SERIE 
EQ22xxIDCSC
(Non CErtificato FM)

I paragrafi seguenti contengono la descrizione delle 
modalità per la corretta installazione e configurazione 
dell' Initiating Device Circuit Short Circuit serie 
EQ22xxIDCSC 

Installazione

Il dispositivo deve essere installato saldamente su 
una superficie priva di vibrazioni (per le dimensioni 
del dispositivo, vedere le “Specifiche” contenute nel 
presente manuale).

Cablaggio

ATTENZIONE

Il corpo deve essere collegato elettricamente alla 
messa a terra.

1. Rimuovere il coperchio dal corpo del dispositivo.

2. Rimuovere il modulo di comunicazione dalla 
junction box. Collegare il cablaggio esterno ai 
morsetti corrispondenti sulla morsettiera del 
dispositivo (vedere la figura 3-4 per la posizione 
de l la  morse t t ie ra  e  la  f igura  3-7  per 
l'identificazione dei morsetti). L'ingresso al modulo 
IDCSC è composto da un interruttore normalmente 
aperto, con una resistenza di serie da 3,3k ohm, 
oltre a una resistenza EOL da 10k ohm, 1/4 di 
watt, in parallelo lungo l'interruttore.

NOTA
È necessario installare una resistenza EOL su 
entrambi gli ingressi IDCSC (inclusi gli ingressi 
non utilizzati). L'impedenza del cablaggio non 
deve eccedere i 500 ohm. È necessario installare 
una resistenza da 3,3k ohm in serie con 
l'interruttore. Per un funzionamento corretto, è 
possibile collegare un solo interruttore per 
ingresso.

3. Controllare il cablaggio per accertarsi di aver 
eseguito correttamente TUTTI i collegamenti.

4. Installare il modulo di comunicazione nel corpo 
del dispositivo.

5. Ispezionare l'O-ring del corpo per accertarsi che 
sia in buone condizioni. Lubrificare l'O-ring e le 
filettature del coperchio del corpo per facilitare 
l'installazione e la rimozione futura del coperchio.

NOTA
Come lubrificante, si consiglia un grasso privo di 
silicone, fornito da Detector Electronics.

NOTA
Assicurarsi che il cavo a nastro sia collegato 
correttamente.

6. Impostare l'indirizzo del nodo del dispositivo 
(vedere “Impostazione degli indirizzi di rete del 
dispositivo” in questa sezione).

7. Posizionare il coperchio sul corpo e stringere fino 
alla battuta. Non serrare oltre il necessario.
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14

13

12

11

–

–

+

+

24 V CC

+

–

+

–

A

B

A

B

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2

COM 2

SCHERMATURE COM

COM 1

C2076

EOL 
(10K)

3,3 K

EOL 
(10K)

3,3 K

Figura 3-7 - Identificazione dei morsetti del modulo IDCSC

INSTALLAZIONE DELLA 
CENTRALINA EQ3XXX

I paragrafi seguenti contengono la descrizione delle 
modalità per la corretta installazione e configurazione 
della centralina EQ3XXX.

REQUISITI DELL'ARMADIO

È necessario installare la centralina in un armadio 
idoneo, certificato per l'ambiente. L'armadio deve 
disporre di spazio sufficiente per l'installazione e il 
cablaggio della centralina e per la terminazione del 
cavo a terra. L'armadio deve avere una serratura a 
chiave oppure uno speciale strumento per permettere 
l'accesso. L'armadio deve essere certificato per 
sopportare l'intervallo di temperature dell'ambiente, 
oltre all'innalzamento della temperatura di tutta 
l'apparecchiatura installata all'interno dello stesso. 
L 'armadio  deve essere  cer t i f ica to  per  le 
apparecchiature elettriche che vi saranno installate.

NOTA
La centralina e l'armadio devono essere collegati 
alla messa a terra.

Per le posizioni ordinarie, in cui è richiesto un ingresso 
per il funzionamento dell'apparecchiatura, il cabinet 
deve essere una costruzione con protezione frontale 
e acciaio laminato a freddo di calibro 16. Il sistema di 
blocco della serratura deve accettare diverse chiavi 
di accesso. L'accesso al cabinet sarà permesso 
tramite una chiave per le persone autorizzate e una 
per la persona responsabile. Il cabinet deve 
contenere una finestra per visualizzare il display di 
testo della centralina e gli indicatori LED.

NOTA
Gli armadi selezionati devono essere conformi a 
tutti i requisiti e alle normative applicabili.

NOTA
Il segnale che avvisa dell'esistenza di un 
problema deve essere situato in un'area in cui 
risulti facilmente udibile.

Le zone classificate richiedono che l'armadio 
disponga di una certificazione per la pericolosità 
appropriata. Si consiglia l'installazione di interruttori-
operatori nell'armadio. Ciò evita la necessità di 
declassificare l'area per il funzionamento della 
centralina. Le normative richiedono l'installazione di 
interruttori a chiave per alcune operazioni. È 
opportuno che l'armadio sia dotato di un'apposita 
finestra, per consentire all'operatore di visualizzare il 
display di testo e gli indicatori LED.

NOTA
Se l'armadio non dispone di un ingresso a 
chiave, è necessario uno speciale strumento per 
accedervi.

Det-Tronics offre alcuni corpi per aree pericolose 
approvati (FM/CSA/ATEX/CE), che dispongono di 
un'apparecchiatura Eagle Quantum Premier installata 
nel corpo. Per ulteriori informazioni, contattare Det-
Tronics.

INSTALLAZIONE

La centralina è progettata per l'installazione su un 
pannello oppure sulla guida DIN (opzionale). Per le 
dimensioni di installazione, vedere la sezione 
“Specifiche” del presente manuale.

NOTA
Sono disponibili staffe per l'installazione sulla 
guida DIN ma è necessario specificarli al 
momento dell'ordine.

NOTA
È necessaria una distanza minima di 4 pollici 
(circa 10 cm) tra la centralina e l'apparecchiatura 
circostante, per lasciare spazio per il cablaggio 
e la ventilazione.

SCHEDA DI INTERFACCIA SERIALE

È disponibile una scheda di interfaccia seriale 
opzionale per la centralina EQP. Per ulteriori dettagli 
sui collegamenti elettrici, vedere le figure 3-8 e 3-9.
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CABLAGGIO

Cablaggio dell'alimentazione

ATTENZIONE

Per garantire un funzionamento corretto, la 
tensione di ingresso nella centralina deve essere 
pari ad almeno 18 V CC. 

È importante tenere conto dello spessore del cavo e 
della distanza dalla centralina all'alimentatore. Man 
mano che aumenta la distanza tra la centralina e 
l'alimentatore, deve aumentare di conseguenza il 
diametro del cablaggio dell'alimentazione, allo scopo 
di mantenere un minimo di 18 V CC nella centralina.

IMPORTANTE

Per garantire il corretto funzionamento dei 
dispositivi, la tensione di ingresso nel dispositivo 
(misurata nel dispositivo stesso) deve essere 
compresa nell'intervallo indicato per tale dispositivo 
nel sezione “Specifiche” del presente manuale. 

Collegamenti elettrici

La figura 3-8 mostra la posizione dei connettori del 
cablaggio sul modulo della centralina. La figura 3-9 
identifica i singoli morsetti.

Connettore P1, morsetti da 1 a 4
Alimentazione di ingresso da 24 V CC

Collegare l'alimentatore ai morsetti 1 e 2 della 
centralina. Anche i morsetti 3 e 4 devono essere 
collegati all'alimentazione.

Quando la centralina e gli alimentatori sono installati 
in cabinet NRTL separati, sono richiesti due cavi di 
al imentazione provenienti da due circuit i  di 
distribuzione, in modo che in caso di assenza di 
segnale da uno dei due cavi la centralina segnali una 
condizione di problema. Il circuito di alimentazione 
deve essere protetto da eventuali danni fisici.

Le schermature sui cavi di alimentazione devono 
essere collegate alla messa a terra dello chassis.

P9: MORSETTI DA 57 A 59
 PORTA DI CONFIGURAZIONE RS-232 S3

P11: MORSETTI DA 63 A 65 – PORTA 3
 RTU MODBUS RS-232 MASTER/SLAVE 
 O CONFIGURAZIONE S3

P12: MORSETTI DA 66 A 68 – PORTA 4
 RTU MODBUS RS-232 MASTER/SLAVE

P10: MORSETTI DA 60 A 62 - PORTA 2
 RTU MODBUS RS-485 MASTER/SLAVE

P8: MORSETTI DA 54 A 56 - PORTA 1
 RTU MODBUS RS-485 MASTER/SLAVE

P7: MORSETTI DA 48 A 53
 COLLEGAMENTI LON

P6: MORSETTI DA 45 A 47
 RELÈ GUASTO (CONTATTO NC)

P5: MORSETTI DA 33 A 44
 RELÈ DA 5 A 8

P4: MORSETTI DA 21 A 32
 RELÈ DA 1 A 4

P3: MORSETTI DA 13 A 20
 INGRESSI DIGITALI DA 5 A 8

P2: MORSETTI DA 5 A 12
 INGRESSI DIGITALI DA 1 A 4

P1: MORSETTI DA 1 A 4
 ALIMENTAZIONE DI INGRESSO 
 DA 24 V CC

CONNETTORE 
CONTROLNET BNC A

CONNETTORE 
CONTROLNET BNC B

P13: COLLEGAMENTO SERIALE AD ALTA VELOCITÀ 
(HSSL) RS-232 (SOLO RIDONDANZA)

SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE
(OPZIONALE)

E2105

EAGLE QUANTUM PREMIER
Safety System Controller

Fire Alarm Inhibit Power

SuprHigh Gas

Trouble

Cntrl Flt

Lon FaultLow Gas Ack Silence

Out Inhibit

Eagle Quantum Premier

Time & Date

Cancel Enter Next Previous Reset Acknowledge Silence

1 4

606263656668

5 12 13 20 21 32 33 44 45 47

48
53

54
56

57
59DET-TRONICS®

Figura 3-8 - Posizione dei morsetti di cablaggio sulla centralina EQP
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RELÈ DA 1 A 4

P3

INGRESSI 

DIGITALI DA 5 A 8

P2

INGRESSI 

DIGITALI DA 1 A 4

P1

ALIMENTAZIONE DI 

INGRESSO DA 24 V CC

P5

RELÈ DA 5 A 8

P6
RELÈ PROBLEMA

ALLARME INCENDIO*
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SCHERMATURA

1B

1A
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LON

GND (MESSA 
A TERRA)

DATI RICEVUTI

DATI TRASMESSI

61
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64

65
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67
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P10

RS-485

PORTA 2

DATI TRASMESSI

DATI RICEVUTI

GND (MESSA 
A TERRA)

DATI TRASMESSI

DATI RICEVUTI

GND (MESSA 
A TERRA)

P13
RS-232 - HSSL

(connettore personalizzato, 
solo per ridondanza)

COM 1

COM 2

* GLI INGRESSI DIGITALI E LE USCITE RELÈ 
POSSONO ESSERE CONFIGURATI CON IL 
NOME DELLA FUNZIONE STATICA (COME 
ILLUSTRATO) OPPURE POSSONO ESSERE 
DEFINITI DALL'UTENTE.

+

–

+

–

1+

1–

2+

2–

3+

3–

4+

4–

5+

5–

6+

6–

7+

7–

8+

8–

1  C

1  NO

1  NC

2  C

2  NO

2  NC

3  C

3  NO

3  NC

4  C

4  NO

4  NC

5  C

5  NO

5  NC

6  C

6  NO

6  NC

7  C

7  NO

7  NC

8  C

8  NO

8  NC

C

NO

NC

ACKNOWLEDGE 
(CONFERMA)*

SILENCE 
(SILENZIOSO)*

SUPERVISIONE*

RESET 
(AZZERA)*

N / A (N/D)*

ENTER (INSERISCI)*

CANCEL (ANNULLA)*

NEXT (AVANTI)*

PREVIOUS (INDIETRO)*

ALLARME GAS BASSO*

SEGNALATORE ACUSTICO*

GUASTO LON*

INIBIZIONE USCITA*

INIBIZIONE*

ALLARME GAS ALTO*

F2104

GND (MESSA 
A TERRA)

B

A

P8

RS-485

PORTA 1

P9

RS-232

PORTA DI 

CONFIGURAZIONE

48

A

B

GND (MESSA 
A TERRA)

P11

RS-232

PORTA 3

P12

RS-232

PORTA 4

60

Figura 3-9 - Identificazione dei morsetti della centralina EQP 

Figura 3-10 - Cablaggio di ingresso senza supervisione

Figura 3-11 - Uscita relè senza supervisione
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Connettore P2, morsetti da 5 a 12
Canali di ingresso digitali senza supervisione da 1 a 4

Connettore P3, morsetti da 13 a 20
Vedere la figura 3-10 come esempio

Ad esempio, vedere la Figura 3-10. Nella figura 3-10 
viene mostrato solo il canale 1. Le informazioni sono 
rappresentative dei canali 2-8.

Connettore P4, morsetti da 21 a 32
Canali di uscita del relè senza supervisione da 1 a 4

Connettore P5, morsetti da 33 a 44
Canali di uscita del relè senza supervisione da 5 a 8 

Vedere la Figura 3-11 come esempio Nella figura 3-11 
viene mostrato solo il canale 1. Le informazioni sono 
rappresentative dei canali 2-8.

NOTA
Le configurazioni software del canale includono 
tutte le funzioni degli indicatori del pannello, al 
fine di imitare automaticamente gli indicatori del 
pannello frontale della centralina.

Connettore P6, morsetti 45, 46 e 47
Relè problema

Il relè problema non è configurabile. In condizioni 
normali, la bobina del relè viene eccitata chiudendo il 
contatto N.O. (morsetti 45-46) e aprendo il contatto 
N.C. (morsetti 45-47). In condizione di errore, la 
bobina del relè viene diseccitata.

Connettore P7, morsetti da 48 a 53
Morsetti Signaling Line Circuit LON

L'anello della LON è cablato in modo che il COM 1 
LON della centralina sia collegato alla connessione 
COM 2 del dispositivo di campo. Il COM 1 del 
dispositivo di campo è cablato alla connessione COM 
2 del dispositivo successivo. Questa disposizione 
continua fino all'ultimo dispositivo di campo sull'anello. 
Il COM 1 dell'ultimo dispositivo di campo viene quindi 
nuovamente cablato alla connessione COM 2 della 
centralina. È necessario mantenere le polarità A e B 
della LON lungo l'anello (ossia, cablare sempre A ad 
A e B a B tra i dispositivi).

Port Pinout (morsettiera di collegamento a 6 posizioni)

48 - Collegamento della schermatura COM 1
49 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 1
50 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 1
51 - Collegamento della schermatura COM 2
52 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 2
53 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 2

NOTA
Per la posizione dei ponticelli di terminazione, 
fare riferimento alla figura 3-12.

Ponticello P25 - Terminazione COM 1 LON 

1-2 COM 1 terminato (impostazione di fabbrica)
2-3 COM 1 non terminato (ridondanza)

Ponticello P26 - Terminazione COM 2 LON 

1-2 COM 2 terminato (impostazione di fabbrica)
2-3 COM 2 non terminato (ridondanza)

Connettore P8, morsetti 54, 55 e 56, porta 1 -
RTU Modbus RS-485 master/slave

I dati di configurazione scaricati nella centralina 
configurano la velocità di trasmissione in baud 
dell'interfaccia seriale, il controllo di parità della porta 
seriale e l'indirizzo del dispositivo Modbus. Le velocità 
di trasmissione in baud selezionabili del software 
sono 2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600 e 
115200. La parità selezionabile del software è None 
(Nessuna), Odd (Dispari) ed Even (Pari). La centralina 
utilizza 8 bit di dati con 1 bit di stop.

Port Pinout (Morsettiera a 3 posizioni)

54 — GND (MESSA A TERRA)
55 - B
56 - A

Ponticello P27 - Ponticello di terminazione RS-485

1-2 Non terminato 
2-3 Terminato 121 ohm (impostazione di fabbrica)
 Impedenza di ingresso del ricevitore: 68 kohm

Connettore P9, morsetti 57, 58 e 59
Interfaccia seriale RS-232 o porta di configurazione S3

I dati di configurazione scaricati nella centralina 
configurano la velocità di trasmissione in baud 
dell'interfaccia seriale e il controllo di parità della 
porta seriale. Le velocità di trasmissione in baud 
selezionabil i  del software sono 2400, 4800, 
9600,19200, 38400, 57600 e 115200 (l'impostazione 
predefinita è 115200). La parità selezionabile del 
software è None (Nessuna), Odd (Dispari) ed Even 
(Pari). La centralina utilizza 8 bit di dati con 1 bit di 
stop.

Port Pinout (Morsettiera a 3 posizioni)

57 — GND (MESSA A TERRA)
58 — RXD (Dati ricevuti)
59 — TXD (Dati Trasmessi)

Connettore P10, morsetti 60, 61 e 62, porta 2
RTU Modbus RS-485 master/slave

I dati di configurazione scaricati nella centralina 
configurano la velocità di trasmissione in baud 
dell'interfaccia seriale, il controllo di parità della porta 
seriale e l'indirizzo del dispositivo Modbus. Le velocità 
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di trasmissione in baud selezionabili del software 
sono 9600,19200, 38400, 57600, 115200 e 230400. 
La parità selezionabile del software è None (Nessuna), 
Odd (Dispari) ed Even (Pari). La centralina utilizza 8 
bit di dati con 1 bit di stop.

Port Pinout (Morsettiera a 3 posizioni)

60 - A
61 - B
62 — GND (MESSA A TERRA)

Ponticello P28 - Ponticello di terminazione RS-485

1-2 Terminato 121 ohm (impostazione di fabbrica)
2-3 Non terminato 
 Impedenza di ingresso del ricevitore: 68 kohm

Ponticello P29 - Supervisore di guasti di messa a 
terra RS-485

1-2 Attivato 
2-3 Disattivato (impostazione di fabbrica)

LED di ricezione RS-232 (verde)

LED di trasmissione RS-485 
(ambra)

P28: Ponticello di terminazione 
RS-485

P29: Ponticello monitor guasti di 
messa a terra RS-485

Ponticello di terminazione RS-485

LED di trasmissione RS-232 
(ambra)

A B
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Figura 3-12 - Posizione dei ponticelli di terminazione, dei LED indicatori di comunicazione e delle porte di comunicazione
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Utilizzare la porta 2 per trasferire informazioni 
fondamentali sulla sicurezza tra le centraline. La logica 
utente è in grado di trasferire informazioni sugli allarmi, 
sui problemi e sulla supervisione tra le centraline. Per 
verificare l'integrità dell'uscita SLC, è necessario 
implementare i temporizzatori di sorveglianza nella 
logica utente. Per i requisiti di segnalazione, consultare 
l'autorità locale competente.

COMUNICAZIONE DA CENTRALINA A CENTRALINA

Comunicazione da centralina a centralina (SLC485) 
con classificazione del circuito della linea di 
segnalazione, classe B o X, conforme a NFPA 72

Per collegare tra loro fino a dodici centraline ed essere in 
grado di trasferire informazioni di sicurezza tra le 
centraline, è necessario classificare il collegamento di 
comunicazione come Signaling Line Circuit per NFPA 72. 
Con l'opzione della scheda seriale, la porta 2 (spina 10) 
è un collegamento seriale RS-485 monitorato per il 
guasto di messa a terra.

Per soddisfare i requisiti del circuito della linea di 
segnalazione (classe B o X), è necessario configurare i 
seguenti elementi per un corretto funzionamento:

• Tutte le centraline devono disporre della scheda seriale 
opzionale.

• Il ponticello di terminazione P28 deve essere impostato 
su Terminato (posizione 1-2) su tutte le centraline.

• Il ponticello P29 del supervisore di guasti di messa a 
terra deve essere impostato su Attivato (posizione 1-2) 
su tutte le centraline.

• Per la classe X, collegare i morsetti A (n. 56) e B (n. 
55) tra le centraline. Collegare il morsetto A (# 60) e B 
(# 61) tra le centraline tramite un altro instradamento 
del cavo. Collegare la MESSA A TERRA (GND) (# 54) 
alla MESSA A TERRA (GND) (# 62) su ogni centralina.

•	Per la classe B, collegare i morsetti A (morsetto numero 
60) e B (morsetto numero 61) tra le centraline. La 
MESSA A TERRA (GND) (morsetto numero 62) non 
deve essere collegata.

Per i dettagli sul cablaggio, vedere la figura 3-13.

Nota 1: velocità di trasmissione in baud richiesta per 
una corretta comunicazione pari a un minimo di 
56,7 kbps e a un massimo di 115,2 kbps.

Nota 2: per l ' impostazione della configurazione, 
consultare il produttore.

Nota 3: la lunghezza massima di SLC485 su rame non 
deve superare i 1000 metri.

Da centralina a centralina con collegamento in fibra 
ottica, classificazione del circuito della linea di 
segnalazione, classe B o X, conforme a NFPA 72.

È possibile connettere tra di loro fino a dodici centraline 
EQP (singole o coppie r idondanti) tramite un 
collegamento in fibra ottica. Questo collegamento di 
comunicazione è classificato Signal Line Circuit per 
NFPA 72 per consentire il trasferimento delle informazioni 
di sicurezza tra le centraline. 

6062 61 616365 6467 64676668
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Figura 3-13 - Comunicazione da centralina a centralina con classificazione SLC (Signaling Line Circuit) di classe A per NFPA 72
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Il collegamento in fibra ottica include i convertitori 
multimediali per la conversione dal cavo in rame a 
quello in fibra ottica. Il convertitore deve essere 
posizionato nello stesso cabinet della centralina e non 
può utilizzare il ground fault monitoring. I convertitori 
approvati supportati sono illustrati nella tabella 3-9. Il 
link budget per i convertitori in fibra ottica elencati è 
pari a 10 dB.

AVVISO
I convertitori in fibra devono essere installati 
all'interno dello stesso armadio delle centraline per 
conformità allo standard NFPA 72.

Il convertitore multimediale può essere collegato a 
una delle porte di comunicazione RS-485 della 
centralina EQP (porta 1 o porta 2). La figura 3-14 
illustra una tipica connessione cablata di classe B 
(modalità singola) tra due centraline EQP in una 
configurazione ridondante tramite la porta 1. Nota: se 
si preferisce la porta 2, è necessario acquistare la 
scheda seriale opzionale.

La figura 3-15 mostra una tipica connessione cablata 
di classe X (modalità singola).

La figura 3-16 mostra una tipica connessione cablata 
di classe X per Phoenix (modalità multipla). 

Per ulteriori informazioni relative alla selezione e 
installazione dei supporti multimediali in fibra ottica, 
contattare il servizio clienti di Det-Tronics.

Connettore P11, morsetti 63, 64 e 65, porta 3
RTU Modbus RS-232 master/slave 
o porta di configurazione S3 (non isolata)

I dati di configurazione scaricati nella centralina 
configurano la velocità di trasmissione in baud 
dell'interfaccia seriale, il controllo di parità e l'indirizzo 
del dispositivo Modbus per la porta seriale. Le 
velocità di trasmissione in baud selezionabili del 
software sono 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 e 
230400. La parità selezionabile del software è None 
(Nessuna), Odd (Dispari) ed Even (Pari). La centralina 
utilizza 8 bit di dati con 1 bit di stop.

Port Pinout (Morsettiera a 3 posizioni)

63 — TXD (DATI TRASMESSI)
64 — RXD (DATI RICEVUTI)
65 — GND (MESSA A TERRA)

Tabella 3-9 - Convertitori multimediali supportati approvati per 
collegamento in fibra ottica

Figura 3-14 - Collegamento in fibra ottica da centralina a centralina approvato NFPA 72, classe B
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La distanza massima di un particolare collegamento ottico, 
dato il budget ottico, è calcolata come:

Lunghezza della fibra = [Budget ottico] - [Perdita del collegamento]

 [Perdita di fibra/km]

dove la perdita del collegamento include il numero di 
connettori finali, di giunti e il margine di sicurezza.

Esempio: link budget a 10 db
 attenuazione del cavo: 0,4 db/km
 2 connettori: (1 per ogni estremità) con 0,5 db ea.
 margine di sicurezza: 3 db max

Massima distanza = 10 - (2 x 0,5) - 3 = 15 km

 0,4

Produttore
Numero di 
modello

Descrizione

Moxa 
(www.moxa.com)

TCF-142-S
Convertitore da RS-485 
a fibra ottica in modalità 

singola

Phoenix Contact
PSI-MOS-

RS485W2/FO

Convertitore da RS-485 
a fibra ottica in modalità 

multipla
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Figura 3-16 - Collegamento in fibra ottica da centralina a centralina approvato NFPA 72, classe X

Figura 3-15 - Collegamento in fibra ottica da centralina a centralina approvato NFPA 72, classe X
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Connettore P12, morsetti 66, 67 e 68, porta 4
RTU Modbus RS-232 master/slave (non isolato)

I dati di configurazione scaricati nella centralina 
configurano la velocità di trasmissione in baud 
dell'interfaccia seriale, il controllo di parità e l'indirizzo 
del dispositivo Modbus per la porta seriale. Le 
velocità di trasmissione in baud selezionabili del 
software sono 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 e 
230400. La parità selezionabile del software è None 
(Nessuna), Odd (Dispari) ed Even (Pari). La centralina 
utilizza 8 bit di dati con 1 bit di stop.

Port Pinout (Morsettiera a 3 posizioni)
66 — TXD (DATI TRASMESSI)
67 — RXD (DATI RICEVUTI)
68 — GND (MESSA A TERRA)

Connettore P13
Porta seriale ad alta velocità RS-232

Questa porta è dedicata alla connessione tra 
centraline richiesta per la ridondanza e non è 
disponibile per altri usi. Questa porta viene 
configurata automaticamente.

CONFIGURAZIONE

Indirizzi definiti dal software

Det-Tronics Safety System Software (S3) è 
programmato con gli indirizzi assegnati alla centralina 
al  momento del lo scar icamento del  f i le di 
configurazione nella central ina. Gli indir izzi 
definiscono e configurano l'indirizzo LON della 
centralina, l'indirizzo slave di Modbus e l'indirizzo 
della scheda dell'opzione ControlNet. Ad ogni 
dispositivo della LON deve essere assegnato un 
numero di contrassegno esclusivo. Questo numero di 
contrassegno deve includere la designazione della 
zona che sarà visualizzata sul display della centralina 
in caso di allarme del dispositivo.

INSTALLAZIONE DELLA 
CENTRALINA RIDONDANTE EQ3XXX

Per una corretta installazione, è necessario acquistare 
centraline ridondanti con le seguenti opzioni:
•	Scheda	seriale	
•	Cavo	seriale	ad	alta	velocità
•	Moduli	di	terminazione	LON	(2).

REQUISITI DELL'ARMADIO

Le centraline ridondanti devono essere posizionate 
una accanto all'altra nello stesso armadio (cavo di 
interconnessione da 4 piedi). 

INSTALLAZIONE

Le centraline sono progettate per l'installazione diretta 
su pannello o su guida DIN. Per le dimensioni di 
installazione, vedere la sezione “Specifiche” del 
presente manuale. 

CABLAGGIO

Le centraline ridondanti sono cablate come una 
centralina semplice eccetto per il cablaggio LON e il 
collegamento seriale ad alta velocità dedicato, definiti 
di seguito. Per i dettagli generali sull'installazione, fare 
riferimento all'installazione della centralina EQ3XXX.

CABLAGGIO LON

Per garantire un corretto funzionamento, è necessario 
collegare la LON a entrambe le centraline ridondanti. 
Per l'installazione, sono necessari due moduli di 
terminazione LON, come illustrato nella figura 3-17.

COLLEGAMENTO SERIALE AD ALTA VELOCITÀ 
(HSSL, HIGH SPEED SERIAL LINK)

Le centraline ridondanti sono collegate tra loro tramite 
un collegamento seriale ad alta velocità. Tale 
collegamento è costituito da un cavo prefabbricato, 
dotato di un connettore personalizzato per semplicità 
di utilizzo. Le centraline ridondanti vengono indirizzate 
automaticamente con il cavo HSSL. Un'estremità del 
cavo è contrassegnata come Primary (Principale). Alla 
centralina principale viene attribuito l'indirizzo 1, mentre 
la centralina secondaria corrisponde all'indirizzo 2. Per 
l'utente, ciò significa che la principale corrisponde alla 
master predefinita quando entrambe le centraline 
vengono avviate nello stesso momento.
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Figura 3-17 - Connessione LON per centraline EQP ridondanti
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CONFIGURAZIONE

Configurazione S3

Il software di configurazione S3 viene utilizzato per 
configurare le centraline ridondanti. È necessario 
attivare una casella di controllo nella schermata di 
configurazione della centralina e scaricarla nelle 
centraline.

IMPORTANTE

Se le centraline non sono state configurate per 
la ridondanza tramite il software di configurazione 
S3, la ridondanza non funziona.

Indirizzi della centralina

Gli indirizzi LON sono pre-determinati e non è 
possibile modificarli. Gli indirizzi 1 e 2 sono stati 
riservati per la configurazione di una centralina 
ridondante.

Modbus

Le porte Modbus su ogni centralina condividono le 
impostazioni seriali, tra cui la velocità di trasmissione 
in baud e l'indirizzo. Le centraline in modalità di 
standby non rispondono o inviano messaggi Modbus. 
Ciò consente una commutazione trasparente su una 
rete multi-drop. Se si utilizza RS-232, è possibile 
utilizzare un meccanismo di commutazione del relè. 

ControlNet

L'interfaccia ControlNet su ogni centralina avrà 
indirizzi diversi. Ciò consente a entrambe le centraline 
di risiedere sulla stessa rete ControlNet nello stesso 
momento. La centralina principale utilizza l'indirizzo 
configurato mentre quella in standby assume un 
indirizzo di “1” superiore a quello della centralina 
principale. Per determinare la centralina in possesso 
delle informazioni di uscita corrette, è necessario 
utilizzare la logica di applicazione nel PLC collegato. 
È necessario scrivere le informazioni provenienti dal 
PLC in entrambe le centraline Premier. 

INSTALLAZIONE DEL SUPERVISORE 
DI ALIMENTAZIONE E 
DELL'ALIMENTATORE SERIE 
EQ21XXPS

ATTENZIONE

Durante l'installazione dell'alimentatore o delle 
batterie, seguire SEMPRE tutte le istruzioni e le 
avvertenze di sicurezza!

AVVISO

Prima di iniziare a installare l'alimentatore, 
accertarsi che l'interruttore CA principale 
dell'alimentazione sia SPENTO!

IMPORTANTE

Per un raffreddamento corretto, gli alimentatori 
devono essere dotati di una presa d'aria di 
dimensioni adeguate.

INSTALLAZIONE

Installare il supervisore di alimentazione in un corpo 
contrassegnato con il marchio NRTL (Nationally 
Recognized Test Laboratory). Per le dimensioni di 
installazione, fare riferimento alla sezione “Specifiche”.

CABLAGGIO

ATTENZIONE

L'a l imenta to re  deve essere  co l legato 
correttamente a una messa a terra!  È 
NECESSARIO collegare un cavo a terra alla 
messa a terra del corpo delle unità di 
alimentazione!

NOTA
Per selezionare un livello di guasto appropriato 
per l'installazione, il supervisore di alimentazione 
utilizza due dei quattro interruttori DIP. Vedere la 
figura 3-18. L'unità produce un guasto quando le 
batterie superano la soglia del livello corrente per 
20 secondi. Il guasto si risolve quando la corrente 
si riduce alla metà del livello per 20 secondi. La 
selezione del  l ivel lo corrente s i  basa 
su l l 'assorb imento  d i  corrente  min imo 
dell'apparecchiatura collegata. I l  valore 
selezionato deve essere inferiore all'assorbimento 
di corrente minimo effettivo del sistema.

1. Verificare che la sorgente di ingresso abbia gli 
stessi valori di voltaggio e frequenza rispetto a 
quelli riportati sulla targhetta dell'alimentatore.

2. Verificare che le prese del trasformatore siano 
impos ta te  pe r  l ' i ng resso  CA co r re t to 
(l'impostazione della presa di ingresso è situata 
all'interno del corpo dell'alimentatore).

3. Verificare che i fusibili e le dimensioni dei cavi 
dell'alimentatore siano adeguati alla corrente 
indicata sulla targhetta dell'alimentatore.

NOTA
Consultare il manuale di istruzioni del produttore 
dell'alimentatore, fornito con la documentazione 
di supporto ricevuta unitamente al sistema Eagle 
Quantum.

NOTA
Il sovraccarico di corrente richiesto è in genere 
pari al 15% della potenza nominale.
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4. Collegare il cablaggio esterno ai punti appropriati 
sull'alimentatore. Fare riferimento alla figura 3-18 
per le posizioni della morsettiera e alle figure 3-19 
e 3-20 per l'identificazione dei morsetti. Collegare i 
cavi di alimentazione da 24 V CC e il cavo di rete 
LON ai punti appropriati su J1 (i morsetti ridondanti 
“+”, “-” e della schermatura sono collegati 
internamente). Non mettere a terra eventuali 
schermature in corrispondenza del cabinet di 
distribuzione alimentazione/supervisione. Isolare le 
schermature per evitare il verificarsi di cortocircuiti 
nel corpo del dispositivo o in qualsiasi altro 
conduttore.

5. Collegare un cavo a due fili tra l'ingresso CA 
dell'alimentatore e i morsetti 1 e 4 su J3, la 
morsettiera dell'ingresso CA sul supervisore di 
alimentazione. Vedere la figura 3-20.

+

J1: CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE 
      E LON

INTERRUTTORI DI 
INDIRIZZO LON

J3: INGRESSO CA

MORSETTO N. 1

LED GIALLO

LED ROSSO

LED VERDE

MORSETTO N. 1

MORSETTO "B"

MORSETTO "C"

J2: PUNTI DI TEST BATTERIA

MORSETTO N. 1

INTERR 
UTTORE N. 1

1

1

1234

1

C1949

LIVELLO ALLARME 1 2 3 4

200 mA O O – –

400 mA X O – –

800 mA O X – –

2 A X X – –
X = CHIUSO
O = APERTO

IMPOSTAZIONE DELL'INTERRUTTORE DEL 
LIVELLO ALLARME CORRENTE

DA MORSETTO J2-1 A 
MORSETTO B

DA MORSETTO J2-2 A 
MORSETTO C

GRUPPO SCHEDA PC DEL 
SUPERVISORE DI ALIMENTAZIONE

J2

NOTE: I MORSETTI J2 3 E 4 SONO COLLEGATI AI MORSETTI J1 7 E 8 INTERNAME SULLA 
             SCHEDA PC. ANCHE I MORSETTI J1 7 E 8 SONO COLLEGATI ALL'INTERRUTTORE DI 
             CIRCUITO DELLA BATTERIA TRAMITE IL CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE.

+ –

DERIVAZIONE 0,0005 OHM

Figura 3-18 - Posizione dei morsetti e degli interruttori del supervisore di alimentazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A1947

11

12

SCHERMATURA

SCHERMATURA

SCHERMATURA

SCHERMATURA

A

B

A

B

–

+

–

+

COM 2

24 V CC

COM 1

Figura 3-19 - J1: Morsetto del cablaggio LON e di alimentazione

A1950

1

2

3

4

INGRESSO CA DA 120/240 V CA

INGRESSO CA DA 120/240 V CA

NON UTILIZZATO

NON UTILIZZATO

Figura 3-20 - J3: Morsetto di ingresso CA
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6. Collegare il morsetto “B” situato sul supervisore di 
alimentazione al polo negativo (-) della batteria di 
riserva. Collegare un interruttore di circuito di 
dimensioni corrette nel circuito della batteria, come 
mostrato in figura 3-21. L'interruttore di circuito deve 
avere un valore nominale tra il 130% e il 250% del 
carico totale.

7. Collegare il morsetto “C” situato sul supervisore di 
alimentazione al polo negativo (-) dell'alimentatore.

8. Cablare gli interruttori del circuito di distribuzione 
dell'alimentazione all'uscita dell'alimentatore. Le 
potenze nominali dell'interruttore del circuito devono 
essere comprese tra il 130% e il 250% della potenza 
nominale a pieno carico.

9. Impostare l'indirizzo di rete del dispositivo per il 
supervisore di alimentazione.

NOTA
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al 
manua le  d i  i s t ruz ion i  de l  p rodu tto re 
dell'alimentatore, fornito con la documentazione 
di supporto ricevuta unitamente al sistema Eagle 
Quantum Premier. 

AVVIO

Prima di chiudere il circuito per la batteria, accendere 
l'alimentatore e lasciar stabilizzare la tensione a 27 volt.

1

4

C

B

INTERRUTTORE 
CA

INTERRUTTORE 
CC

H

N

G

–

+

USCITA 
24 V CC

SUPERVISORE DI ALIMENTAZIONE 12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ALIMENTATORE EQ21XXPS
(vedere nota 9)

– +

12 V CC

– +

12 V CC

CABINET DI DISTRIBUZIONE NRTL

INTERRUTTORE DEL 
CIRCUITO DELLA 

BATTERIA

–

+ –

–

–

–

+

+

+

+

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.1

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.2

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.3
CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.4

NOTE:

1.   INGRESSO CA SELEZIONABILE (TRAMITE L'OIS) PER 120/208/240 V CA.

2.   DIMENSIONE BATTERIA CALCOLATA IN BASE AL CARICO DEL SISTEMA.

3.   L'INTERRUTTORE DI CIRCUITO DEVE PROTEGGERE DA CARICHI DI CORRENTE 

      ECCESSIVI.

4.   LA RIMOZIONE DELLA SPINA DEL MORSETTO MENTRE È APPLICATA 

      L'ALIMENTAZIONE AI MORSETTI B E C POTREBBE DANNEGGIARE IL 

      SUPERVISORE DI ALIMENTAZIONE.

5.   IL CABINET DI DISTRIBUZIONE NRTL È UN CORPO CON SERRATURA A CHIAVE.

6.   LE LINEE TRATTEGGIATE INDICANO LA PROTEZIONE CONTRO DANNI FISICI.

7.   LE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA POSSONO ESSERE 

      INSTALLATE ESTERNAMENTE AL CABINET DI DISTRIBUZIONE NRTL SEMPRE 

      CHE SIANO DOTATE DI PROTEZIONE CONTRO DANNI FISICI. ANCHE TUTTI I 
      CIRCUITI DERIVATI DEDICATI E I COLLEGAMENTI TRA LE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 
      PRIMARIA E SECONDARIA E IL CABINET DI DISTRIBUZIONE NTRL DEVONO ESSERE 
      PROTETTI CONTRO DANNI FISICI.

8.   LA SUPERVISIONE (SINGOLE APERTURE E MESSE A TERRA) 

      DELL'INTERCONNESSIONE TRA L'ALIMENTATORE (USCITA DA 24 V C.C.) E IL 

      CABINET DI DISTRIBUZIONE NRTL E TRA LE BATTERIE DI RISERVA E IL CABINET DI 

      DISTRIBUZIONE NRTL VIENE REALIZZATA DAL SUPERVISORE DI ALIMENTAZIONE 

      EQ2100PSM.

9.   GLI STRUMENTI PER LO SCOLLEGAMENTO DEI CIRCUITI (INTERRUTTORI C.A. E C.C.) 

      DEVONO ESSERE ACCESSIBILI ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE AUTORIZZATO.

10. IL CABLAGGIO C.A. DEVE ESSERE DISPOSTO ENTRO UNA DISTANZA DI 20 PIEDI 

      NEL CONDOTTO.

E1951

SUPERVISORE CA

BATTERIE DI RISERVA

ALIMENTAZIONE CA
Vedere note 1 e 3

Vedere nota 3

Vedere nota 2

Vedere nota 4

Vedere nota 10

Vedere nota 6

MORSETTO J1

Figura 3-21 - Connessioni di cablaggio per Power Supply Monitor, EQ21XXPS Series Power Supply e batterie di backup
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MISURAZIONE DELLA TENSIONE DELLA 
BATTERIA E DELLA CORRENTE DI RICARICA

Misurare la tensione della batteria sui morsetti 3 e 4 
della morsettiera J2. Vedere la figura 3-18 e 3-22.

Per misurare la corrente di ricarica della batteria, 
collegare un voltmetro digitale ai morsetti 1 e 2 della 
morsettiera J2. Il voltmetro leggerà 1 millivolt (0,001 volt) 
per ogni 2 ampere di corrente.

Corrente in ampere = lettura sul potenziometro in 
millivolt x 2

Esempio: una lettura pari a 50 millivolt indica una 
corrente di ricarica di 100 ampere.

INSTALLAZIONE DEL MODULO DI 
RIDONDANZA E DEGLI 
ALIMENTATORI EQP2XX0PS(-X)

ATTENZIONE
Durante l'installazione dell'alimentatore o del 
modulo, seguire SEMPRE tutte le istruzioni e le 
avvertenze di sicurezza! 

AVVISO

Prima di iniziare a installare l'alimentatore, 
accertarsi che l'interruttore CA principale 
dell'alimentazione sia SPENTO!

IMPORTANTE

Per un raffreddamento corretto, gli alimentatori 
devono essere dotati di una presa d'aria di 
dimensioni adeguate.

INSTALLAZIONE

Installare l'alimentatore e il modulo di ridondanza in 
un corpo contrassegnato con il marchio NRTL 
(Nationally Recognized Test Laboratory). Per le 
dimensioni di installazione, fare riferimento alla 
sezione “Specifiche”. Per ulteriori istruzioni e dettagli 
relativi all'installazione, fare riferimento al manuale di 
istruzioni del produttore del modulo, fornito con la 
documentazione di supporto ricevuta unitamente al 
sistema EQP.

CABLAGGIO

ATTENZIONE

L'alimentatore deve essere collegato correttamente 
a una messa a terra! È NECESSARIO collegare un 
cavo a terra al morsetto di messa a terra delle unità 
di alimentazione!

1. Collegare il cablaggio esterno ai punti appropriati 
sugli alimentatori. 

 Per le posizioni dei morsetti per EQP21X0PS(-X), 
fare riferimento alla figura 3-23A. 

 Per le posizioni dei morsetti per EQP2410PS(-P), 
fare riferimento alla figura 3-23B. 

 Per le posizioni dei morsetti per EQP2120PS(-X) 
con convertitore EQP2410PS(-P), fare riferimento 
alla figura 3-23C.

2. Collegare l'uscita da 24 V CC al modulo di 
ridondanza (i morsetti ridondanti “+” e “-” 
dell'alimentatore sono collegati internamente).

A1952

1

2

3

4

SENSO CORRENTE +

BATTERIA +

SENSO CORRENTE –

BATTERIA –

Figura 3-22 - J2: Punti di test batteria
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CABINET NRTL

–

+ –

–

–

–

+

+

+

+

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.1
CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.2

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.3
CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.4

NOTE:
1. L'INGRESSO CA È SELEZIONABILE AUTOMATICAMENTE PER 120–220 V CA, 60/50 Hz (FORNITO IN DOTAZIONE).
2. LA SORGENTE PRINCIPALE DELL'ALIMENTAZIONE DI INGRESSO È COLLEGATA A UN ALIMENTATORE E LA 
 SORGENTE SECONDARIA È COLLEGATA ALL'ALTRO.
3. È POSSIBILE CONNETTERE AL MASSIMO 8 COPPIE RIDONDANTI ALL'ALIMENTAZIONE CA DI INGRESSO.
4. LA SORGENTE SECONDARIA È ALIMENTATA IN MODO CONTINUO.

D2445

L

N

G

–

–

+
+

USCITA 
24 V CC

ALIMENTATORE

ALIMENTAZIONE CA

Vedere note 1 e 2

L

N

G

–

–

+
+

USCITA 
24 V CC

ALIMENTATORE

ALIMENTAZIONE CA

Vedere note 1 e 2

IN OUT

MODULO DI 
RIDONDANZA

1

2

CB

CB

Figura 3-23A - Connessioni del cablaggio per un alimentatore EQP21X0PS(-X) (tipico)

Figura 3-23B - Connessioni del cablaggio per un alimentatore EQP2110PS(-P) con convertitore EQP2410PS(-P) (tipico)

CABINET DI DISTRIBUZIONE NRTL

–

+ –

–

–

–

+

+

+

+

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.1
CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.2

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.3
CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.4

NOTE:     1. L'INGRESSO C.A. È SELEZIONABILE AUTOMATICAMENTE PER 120 - 220 V C.A., 60/50 Hz. GLI INGRESSI C.A. E C.C. SONO 
                     ENTRAMBI FORNITI IN DOTAZIONE.
 2. LA SORGENTE PRINCIPALE DELL'ALIMENTAZIONE DI INGRESSO È COLLEGATA A UN ALIMENTATORE C.A. E LA SORGENTE 
                     SECONDARIA È COLLEGATA AL CONVERTITORE C.C.
 3. È POSSIBILE CONNETTERE AL MASSIMO 8 COPPIE RIDONDANTI ALL'ALIMENTAZIONE C.A./C.C. DI INGRESSO.
 4. LA SORGENTE SECONDARIA È ALIMENTATA IN MODO CONTINUO.
 5. LA CENTRALINA EQP DEVE ESSERE INSTALLATA NELLO STESSO ARMADIO DELL'ALIMENTATORE C.A.-C.C., 
                     CONVERTITORE C.C.-C.C. E MODULO DI RIDONDANZA.

E2543

+

–

–

–

+
+

24 V CC
USCITA

CONVERTITORE EQP2410PS(–P)

ALIMENTAZIONE C.C.

Vedere note 1 e 2

L

N

–

–

+
+

24 V CC
USCITA

ALIMENTATORE EQP2110PS(–P)

ALIMENTAZIONE CA

Vedere note 1 e 2

IN OUT

MODULO DI 
RIDONDANZA

1

2

CB

CB

G
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3. Per garantire la conformità allo standard NFPA 72, 
negli alimentatori principale e secondario verrà 
monitorata la presenza di tensione nel punto di 
collegamento al sistema. Collegare l'unità di 
alimentazione per il monitoraggio della funzione 
preventiva preferita. Per un esempio dei relè 
del l 'a l imentatore cablat i  in ser ie per i l 
monitoraggio dell'alimentazione, fare riferimento 
alla figura 3-24.

NOTA
Durante il funzionamento normale, i contatti sono 
chiusi. Il circuito deve essere cablato su un 
ingresso del sistema EQP (EDIO o IDC). In Logic 
(Logica), l'ingresso selezionato deve essere 
invertito e utilizzato per attivare una porta di 
attivazione allarme che inizializza un messaggio 
di errore sulla centralina e attiva l'uscita del relè 
guasto.

Non è richiesta la supervisione, in quanto il 
modulo EDIO o IDC deve essere installato nello 
stesso cabinet di EQP21X0PS e EQP2410PS.

Per i dettagli sul monitoraggio del sistema con 
certificazione USCG, fare riferimento all'appendice D.

NOTA
Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai 
documenti del produttore dell'alimentatore, forniti 
con la documentazione di supporto ricevuta 
unitamente al sistema Eagle Quantum Premier. 

CABINET DI DISTRIBUZIONE NRTL

–

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.1
CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.2
CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.3

CIRCUITO DI DISTR. 
ALIMENTAZIONE N.4

NOTE: 1. L'INGRESSO C.A. È SELEZIONABILE AUTOMATICAMENTE PER 120 - 220 V C.A., 60/50 Hz. GLI INGRESSI C.A. E C.C. SONO 
                     ENTRAMBI FORNITI IN DOTAZIONE.
 2. LA SORGENTE PRINCIPALE DELL'ALIMENTAZIONE DI INGRESSO È COLLEGATA A UN ALIMENTATORE C.A. E LA SORGENTE 
                     SECONDARIA È COLLEGATA AL CONVERTITORE C.C.
 3. È POSSIBILE CONNETTERE AL MASSIMO 4 COPPIE RIDONDANTI ALL'ALIMENTAZIONE C.A./C.C. DI INGRESSO.
 4. LA SORGENTE SECONDARIA È ALIMENTATA IN MODO CONTINUO.
 5. LA CENTRALINA EQP DEVE ESSERE INSTALLATA NELLO STESSO CORPO DELL'ALIMENTATORE C.A.-C.C., CONVERTITORE 
                     C.C.-C.C. E MODULO DI RIDONDANZA.

A2566

+

–

–

–

+

+

USCITA 
24 V CC

CONVERTITORE EQP2410PS(–P)

ALIMENTAZIONE C.C.

Vedere note 1 e 2

L

N

–

–

+

+

USCITA 
24 V CC

ALIMENTATORE EQP2120PS(–X)

ALIMENTAZIONE CA

Vedere note 1 e 2

IN OUT

MODULO DI 
RIDONDANZA

1

IN OUT

MODULO DI 
RIDONDANZA

1

2

CB

CB

G

+

–

–

–

+

+

USCITA 
24 V CC

CONVERTITORE EQP2410PS(–P)

Figura 3-23C - Connessioni del cablaggio per un alimentatore EQP2120PS(-X) con due convertitori EQP2410PS(-P) (tipici)

A EDIO o IDC

L

N

–

–

+

+

CC
OK13 14

PS n
PHOENIX

QUINT-PS
L

N

–

–

+

+

CC
OK13 14

PS 1

PHOENIX
QUINT-PS

L

N

–

–

+

+

CC
OK13 14

PS

PHOENIX
QUINT-PS

L

N

–

–

+

+

CC
OK13 14

PS

PHOENIX
QUINT-PS

D2438

Figura 3-24 - Relè dell'alimentatore e del convertitore cablati in serie per monitoraggio di eventuali problemi (fino a 16 alimentatori/convertitori)
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AVVIO

Accendere l'alimentatore e lasciar stabilizzare la 
tensione. Verificare la tensione di uscita e regolarla in 
base alle necessità. Fare riferimento a “Alimentatori 
EQP2XX0PS(-X)” nella sezione Specifiche del 
presente manuale.

IMPORTANTE

La tensione di uscita è regolabile. È necessario 
garantire una distribuzione di corrente uniforme, 
impostando in maniera precisa tutte le unità di 
alimentazione in funzione in parallelo sulla stessa 
tensione di uscita pari a ±10 mV.

IMPORTANTE

Per garantire una distribuzione di corrente 
simmetrica, si consiglia di fare in modo che tutte 
le unità di alimentazione/moduli di ridondanza 
dei  d iod i  per  i l  bus d i  d is t r ibuz ione 
dell'alimentazione siano della stessa lunghezza 
e abbiano la stessa sezione trasversale. 

INSTALLAZIONE DEL MODULO DI 
ENTRATA/USCITA (EDIO) DISCRETO 
POTENZIATO

Tutti i collegamenti elettrici vengono effettuati sui 
connettori per il cablaggio sul campo forniti con il 
modulo Per l'identificazione dei morsetti di cablaggio 
del modulo, fare riferimento alla figura 3-25.

Connettore P1, morsetti da 1 a 6
Ingresso dell'alimentazione da 24 V CC
Collegare l'alimentatore del modulo ai morsetti 1 e 2. 
Se sono necessari ulteriori morsetti per l'alimentazione 
di altri dispositivi, è necessario collegare tali dispositivi 
ai morsetti 4 e 5. È necessario collegare le 
schermature ai morsetti 3 e 6: morsetti di messa a 
terra dello chassis. La corrente di uscita totale deve 
essere limitata a 10 ampere.

Connettore P2, morsetti da 1 a 6
Morsetti del circuito di segnalazione LON/SLC
Durante il cablaggio della rete LON/SLC, accertarsi di 
rispettare la polarità.
1 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 1
2 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 1
4 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 2
5 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 2
3, 6 - Collegamento della schermatura

Connettore P3, morsetti da 1 a 12
Morsetti A, B e C
Morsetti di ingresso/uscita dei canali da 1 a 4
Per le descrizioni dei morsetti, fare riferimento alle 
singole configurazioni di cablaggio. In ciascun 
schema viene mostrato solo i l  canale 1. Le 
informazioni sono rappresentative dei canali 2-8.

CANALE 8

CANALE 7

CANALE 6

CLASSE A
CANALE 7

CLASSE A
CANALE 5

CLASSE A
CANALE 3

CLASSE A
CANALE 1

CANALE 5

CANALE 4

CANALE 3

CANALE 2

CANALE 1

COM

6

5

4

3

2

1

SCHERMATURA 
COM 2
COM 2 B

COM 2 A
SCHERMATURA 
COM 1

COM 1 B

COM 1 A

SCHERMA-
TURA

B

A

B

A

SCHERMA-
TURA

LON DAL DISPOSITIVO 
PRECEDENTE

LON AL DISPOSITIVO 
SUCCESSIVO

POWER 
(POTENZA)

6

5

4

3

2

1

SCHERMATURA

–

+

SCHERMATURA

–

+

–

+

–

+

TENSIONE DI INGRESSO 
DA 24 V CC

TENSIONE DI INGRESSO 
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Figura 3-25 - Morsetti di cablaggio del modulo EDIO
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Connettore P4, morsetti da 13 a 24 
Morsetti A, B e C 
Morsetti di ingresso/uscita da 5 a 8 canali

Per le descrizioni dei morsetti, fare riferimento alle 
singole configurazioni di cablaggio. In ciascun 
schema viene mostrato solo i l  canale 1. Le 
informazioni sono rappresentative dei canali 2-8.

Ingresso senza supervisione
Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Vedere la figura 3-26.

L'ingresso al modulo EDIO è composto da uno o più 
interruttori normalmente aperti o normalmente chiusi. 
Non è necessaria una resistenza EOL.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

Supervisione del circuito aperto (IDC) dell'ingresso 
con supervisione

Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Per il cablaggio di classe 
B vedere la figura 3-27. Per il cablaggio di classe A 
vedere la figura 3-28. Si noti che quando si utilizza il 
cablaggio di classe A vengono utilizzati due canali 
per un solo circuito.

L'ingresso al modulo EDIO è composto da uno o più 
interruttori normalmente aperti, con una resistenza EOL 
da 10k ohm, 1/4 di watt, in parallelo all'ultimo interruttore.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

Supervisione del cortocircuito e del circuito aperto 
dell'ingresso con supervisione
Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Per il cablaggio di classe B 
vedere la figura 3-29. Per il cablaggio di classe A vedere 
la figura 3-30. Si noti che quando si utilizza il cablaggio 
di classe A vengono utilizzati due canali per un solo 
circuito. Entrambe le configurazioni del cablaggio 
indicano guasti di circuito aperto e di cortocircuito.

L'ingresso al modulo EDIO è composto da interruttori 
normalmente aperti, con una resistenza EOL da 10k 
ohm, 1/4 di watt, in parallelo al canale di ritorno, e da 
una resistenza da 3,3k ohm, 1/4 di watt, in serie con 
ciascun interruttore.

NOTA
Se si utilizzano più interruttori, è necessario 
attivare la funzione latching della prima 
condizione attiva (interruttore chiuso). Qualsiasi 
interruttore chiuso di conseguenza indica una 
condizione di errore di cortocircuito.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

Ingresso - A pioggia e a preallarme
I circuiti del dispositivo di attivazione per l'utilizzo con 
una configurazione del sistema a pioggia e a preallarme 
devono utilizzare un cablaggio di classe A oppure 
essere cablati entro una distanza di 20 piedi dal modulo 
EDIO e in un condotto.

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

RESISTENZA 
EOL DA 10K 

C2091

Figura 27 - Configurazione di ingresso con supervisione - Classe B

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

RESISTENZA 
EOL DA 10K 

RESISTENZA 
IN LINEA 

DA 3,3K  

C2092

Figura 3-29 - Configurazione di ingresso con supervisione 
per circuiti aperti e cortocircuiti - Classe B
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RESISTENZA 
EOL DA 10K 

Figura 3-28 - Configurazione di ingresso con supervisione - Classe A
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RESISTENZA 
IN LINEA 

DA 3,3 K 

RESISTENZA 
EOL DA 10K 

Figura 3-30 - Configurazione di ingresso con supervisione 
per circuiti aperti e cortocircuiti - Classe A

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

C2090

Figura 3-26 - Configurazione di ingresso senza supervisione



3-3111.1 95-4533

Rivelatori di fumo a due fili

Il modulo EDIO supporta dispositivi a due fili di Kidde-
Fenwal e Apollo. La figura 3-31 mostra il cablaggio 
dei rivelatori Apollo collegati al canale 1 del modulo 
EDIO tramite i morsetti 1 e 2.

La figura 3-32 mostra il cablaggio tipico dei rivelatori 
Kidde-Fenwal collegati al modulo EDIO attraverso il 
canale 1 tramite i morsetti 1 e 2.

Il modulo EDIO supporta entrambi i marchi dei 
prodotti di rivelazione; tuttavia, non supporta marchi 
diversi su un singolo canale o modulo.

IMPORTANTE
Non è possibile collegare più di 15 dispositivi 
per canale.

Uscita senza supervisione
Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Vedere la figura 3-33.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

IN

OUT

NON UTILIZZATO

OUT OUT

IN IN

A2283

1 -R

L1 L2

L1L1 -R

L1 L2

L1 -R

L1 L2

2

3

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

RESISTENZA 
EOL DA 5K Ω

A2284

1

2

3 NON UTILIZZATO

3

67

1 2

3

67

1 2

3

67

1 2

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

RESISTENZA 
EOL DA 5K Ω

Figura 3-31 - Dispositivi Apollo a 2 fili

Figura 3-32 - Dispositivi Kidde-Fenwal a 2 fili

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

NOTA: NON È NECESSARIO INSTALLARE I DIODI DI 
 DERIVAZIONE/RITORNO NEL DISPOSITIVO DI 
 CAMPO. LA PROTEZIONE DEL CIRCUITO VIENE 
 FORNITA ALL'INTERNO DEL MODULO DCIO. A2321

Figura 3-33 - Configurazione di uscita senza supervisione
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Uscita con supervisione
Notifica con supervisione per circuiti aperti e 
cortocircuiti
Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Per il cablaggio di classe 
B fare riferimento alla figura 3-34.

Per il cablaggio di classe A fare riferimento alla figura 
3-35. Si noti che vengono utilizzati due canali per un 
solo circuito di uscita.

L'uscita del modulo EDIO supervisiona il circuito di 
notifica tramite l'inversione della polarità del circuito di 
monitoraggio. Durante il collegamento del dispositivo 
di notifica, è necessario rispettare la polarità. Per la 
notifica dell'allarme incendio, è indispensabile 
utilizzare un dispositivo di notifica approvato. Tali 
dispositivi sono polarizzati e non richiedono l'utilizzo 
di un diodo esterno per la supervisione del circuito. 
Cablare uno o più dispositivi di notifica all'uscita, con 
una resistenza EOL da 10.000 ohm, 1/4 di watt, in 
parallelo attraverso l'ultimo dispositivo.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

Ogni canale di uscita viene attivato singolarmente per 
il modello di risposta:

– Supervisione
– Uscita continua
– 60 pulsazioni al minuto
– 120 pulsazioni al minuto
– Temporale
– Programmata
– Problema.

Uscita con supervisione
Rilascio agente (circuito del solenoide)
Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Per il cablaggio di classe 
B, fare riferimento alla figura 3-36.

Per il cablaggio di classe A, fare riferimento alla figura 
3-37. Si noti che vengono utilizzati due canali per un 
solo circuito di uscita. Per qualsiasi cavo aperto viene 
fornita l'indicazione di problema ed è ancora possibile 
attivare l'uscita con un singolo cavo aperto.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

L'uscita del modulo EDIO effettua la supervisione del 
circuito di rilascio tramite la bobina del solenoide di 
rilascio. Per l'utilizzo con questo modulo di uscita, è 
indispensabile utilizzare un dispositivo di rilascio 
approvato. Questo tipo di uscita non richiede l'utilizzo di 
resistenze EOL o diodi per la supervisione del circuito.

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

RESISTENZA 
EOL DA 10K 

Figura 3-34 - Configurazione di uscita con supervisione (notifica)
Classe B

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1
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3

NOTA: NON È NECESSARIO INSTALLARE I DIODI DI 
 DERIVAZIONE/RITORNO NEL DISPOSITIVO DI 
 CAMPO. LA PROTEZIONE DEL CIRCUITO VIENE 
 FORNITA ALL'INTERNO DEL MODULO DCIO. A2322

Figura 3-36 - Configurazione di uscita con supervisione  
(rilascio agente)
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RESISTENZA 
EOL DA 10K 

Figura 3-35 - Configurazione di uscita con supervisione (notifica)
Classe A
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NOTA: NON È NECESSARIO INSTALLARE 
 I DIODI DI DERIVAZIONE/RITORNO 
 NEL DISPOSITIVO DI CAMPO. LA 
 PROTEZIONE DEL CIRCUITO VIENE 
 FORNITA ALL'INTERNO DEL MODULO 
 DCIO. 

B2286

Figura 3-37 - Configurazione di uscita con supervisione  
(rilascio agente)

Cablaggio classe A
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È possibile configurare l'uscita per la risposta 
latching, continua, di supervisione, di problema o 
programmata.

Per garantire una tensione di esercizio adeguata per il 
dispositivo di uscita, la lunghezza massima del 
cablaggio dall'alimentatore al dispositivo di uscita non 
deve superare i valori riportati nella tabella 3-10 per le 
applicazioni di rilascio automatico (per i solenoidi, tale 
lunghezza dei cavi comprende sia il cablaggio 
dall'alimentatore al modulo EDIO sia quello dal 
modulo al solenoide).

NOTA
Gli inneschi non sono compatibili con questa 
uscita. Se è necessaria l'attivazione degli 
inneschi, uti l izzare i l  modulo di r i lascio 
EQ2500ARM.

Uscita con supervisione per applicazioni a pioggia 
e preallarme
Per garantire una tensione di esercizio corretta, la 
tensione di ingresso al modulo EDIO deve essere 
compresa nell'intervallo da 21 a 30 V CC e la 
lunghezza massima del cablaggio non deve superare 
i valori riportati nella tabella 3-11 per le applicazioni a 
pioggia e a preallarme. Per i requisiti di certificazione 
FM, l'alimentazione secondaria deve avere una 
capacità di almeno 90 ore di funzionamento in 
standby, seguite da almeno 10 minuti di operazioni di 
allarme e rilascio. I circuiti del dispositivo di 
attivazione per l'utilizzo con la configurazione del 
sistema a pioggia e a preallarme devono utilizzare 
un cablaggio di classe A oppure essere cablati in 
un condotto alla distanza massima di 20 piedi dal 
modulo EDIO.

NOTA
N e i  s i s t e m i  E Q P  c o n  a l i m e n t a t o r i 
EQP2120PS(-B), l'alimentazione secondaria è 
fo rn i ta  in  do taz ione e  deve o ttenere 
l'approvazione dell'autorità locale competente.

CONFIGURAZIONE

Impostazione dell'indirizzo di rete del modulo EDIO

A ogni modulo EDIO deve essere assegnato un indirizzo 
di rete univoco. L'indirizzo viene impostato tramite il 
dispositivo DIP a 8 interruttori sul modulo EDIO.

Quando si utilizzano gli interruttori situati sul modulo 
EDIO, l'indirizzo ha un codice binario ed è pari alla 
somma di tutti gli interruttori situati in posizione 
“chiuso”. 

Ogni punto discreto del modulo EDIO dispone di un 
numero di contrassegno e di una descrizione per 
l'identificazione univoca. Il numero di contrassegno 
deve includere la designazione della zona che sarà 
visualizzata sul display della centralina in caso di 
stato di allarme.

Per la configurazione del dispositivo, viene utilizzato 
Det-Tronics S3 Safety System Software. La tabella 
seguente illustra le versioni minime del software/
firmware:

Tabella 3-11 - Lunghezza massima del cablaggio per solenoidi certificati FM, per applicazioni a pioggia e a preallarme

 Solenoidi Lunghezza massima del cavo in piedi (metri)

 Gruppo solenoidi FM Produttore Modello 12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

 B ASCO T8210A107 183 (56) 115 (35) 72 (22) 46 (14)

 D ASCO 8210G207 314 (96) 198 (60) 124 (38) 78 (24)

 E Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 F Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2 130 (40) 82 (25) 51 (16) 32 (10)

 G Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 H Viking HV-274-0601 180 (55) 110 (34) 70 (21) 45 (14)

 Firmware centralina S3

 Revisione Versione Versione

 B 4.28 3.1.0.0

Tabella 3-10 - Lunghezza massima del cavo per applicazioni di 
rilascio

*Solenoide Fenwal
**Solenoide Ansul

Dispositivo Lunghezza massima del cavo in piedi
12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

890181* 150 100 60
895630* 150 100 60
897494* 190 120 75
570537** 3000 1900 1200 750
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INSTALLAZIONE DEL MODULO DI 
INGRESSO/USCITA DISCRETI (DCIO) 
A 8 CANALI

I paragrafi seguenti contengono la descrizione delle 
modalità per la corretta installazione e configurazione 
del modulo DCIO a 8 canali.

INSTALLAZIONE

Il modulo DCIO deve essere installato correttamente 
in un corpo idoneo, certificato per la posizione. Il 
corpo deve disporre di spazio sufficiente per 
l'installazione e il cablaggio del modulo DCIO e per la 
derivazione del cavo a terra. È possibile accedere al 
corpo tramite uno speciale strumento di apertura. 
L'armadio deve essere certificato per sopportare 
l'intervallo di temperature dell'ambiente, oltre 
al l ' innalzamento del la temperatura di  tut ta 
l'apparecchiatura installata all'interno dello stesso. 
L 'armadio  deve essere  cer t i f ica to  per  le 
apparecchiature elettriche che vi saranno installate.

È possibile installare il modulo DCIO su un pannello o 
su una guida DIN.

NOTA
Si consiglia di mantenere una distanza minima 
di 4 pollici (circa 10 cm) tra il modulo e le altre 
apparecchiature, in modo da lasciare spazio 
sufficiente per il cablaggio e la ventilazione.

CABLAGGIO

Tutti i collegamenti elettrici vengono effettuati sui 
connettori per il cablaggio sul campo forniti con il 
modulo Per l'identificazione dei morsetti, vedere la 
figura 3-38.

Connettore di alimentazione, morsetti da 1 a 6
Ingresso dell'alimentazione da 24 V CC

I collegamenti dell'alimentazione per il modulo DCIO 
dipendono dal consumo di corrente totale di tutti i 
canali del dispositivo. Ciascun canale configurato per 
l'uscita può consumare fino a 2 ampere. La corrente 
di uscita totale deve essere limitata a 10 ampere. 
Collegare l'alimentatore ai morsetti 1 e 2 o ai morsetti 
4 e 5. La schermatura del cavo di alimentazione deve 
essere collegata ai morsetti 3 e 6.

1 -   +
2 -   –
3 -   Schermatura*
4 -   +
5 -   –
6 -   Schermatura*

*Le schermature sui cavi di alimentazione sono 
facoltative, a meno che ciò non sia richiesto dalla 
locale normativa vigente.

Collegare l'alimentatore del modulo ai morsetti 1 e 2. 
Se sono necessari ulteriori morsetti per l'alimentazione 
di altri dispositivi, è necessario collegare tali dispositivi 
ai morsetti 4 e 5. È necessario collegare le 
schermature ai morsetti 3 e 6. 

Connettore COM, morsetti da 1 a 6
Morsetti LON

Durante il cablaggio della LON, accertarsi di 
rispettare la polarità.
1 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 1
2 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 1
4 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 2
5 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 2
3 e 6 - Collegamenti della schermatura.
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Connettori del canale, morsetti da 1 a 24
Morsetti A, B e C
Morsetti di ingresso/uscita dei canali da 1 a 8

Per le descrizioni dei morsetti, fare riferimento alle 
singole configurazioni di cablaggio. In ciascun 
schema viene mostrato solo i l  canale 1. Le 
informazioni sono rappresentative dei canali 2-8.

Ingresso senza supervisione

Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati. Vedere la figura 3-39.

L'ingresso al modulo DCIO è composto da uno o più 
interruttori normalmente aperti o normalmente chiusi.

NOTA
Non è necessaria una resistenza EOL.

NOTA
Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ 
Supply” (+ Fornitura).

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

B2090

Figura 3-39 - Configurazione di ingresso senza supervisione
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* LE SCHERMATURE SUI CAVI DI ALIMENTAZIONE 
   SONO FACOLTATIVE, A MENO CHE CIÒ NON SIA 
   RICHIESTO DALLA LOCALE NORMATIVA VIGENTE. 

Figura 3-38 - Configurazione dei morsetti di cablaggio del modulo DCIO
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Supervisione del circuito aperto (IDC) dell'ingresso 
con supervisione 
Classe B

Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
corrispondenti sulla morsettiera del modulo DCIO. 
Vedere la figura 3-40.

L'ingresso al modulo DCIO è composto da uno o più 
interruttori normalmente aperti, con una resistenza 
EOL da 10k ohm, 1/4 di watt, in parallelo all'ultimo 
interruttore.

NOTA
Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ 
Supply” (+ Fornitura).

Supervisione del cortocircuito e del circuito aperto 
dell'ingresso con supervisione (IDCSC)  
(a tre stati: aperto, chiusura interruttore e corto) 
Classe B

Col legare i l  cablaggio esterno ai  morset t i 
corrispondenti sulla morsettiera del modulo DCIO. 
Vedere la figura 3-41. Nella figura viene indicato il 
guasto di cortocircuito.

L'ingresso al modulo DCIO è composto da un 
interruttore normalmente aperto, con una resistenza 
EOL da 10k ohm, 1/4 di watt, in parallelo all'ultimo 
interruttore, e da una resistenza da 3,3k ohm, 1/4 di 
watt, in serie con l'interruttore.

NOTA
Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ 
Supply” (+ Fornitura). Per un funzionamento 
corretto, è possibile utilizzare un solo interruttore 
di ingresso per canale.

Notifica di uscita con supervisione (sirene e 
lampade a strobo)
Uscite con supervisione per circuiti aperti e 
cortocircuiti 
Classe B

Col legare i l  cablaggio esterno ai  morset t i 
corrispondenti sulla morsettiera del modulo DCIO. 
Vedere la figura 3-42.

L'uscita del modulo DCIO supervisiona il circuito di 
notifica tramite l'inversione della polarità del circuito di 
monitoraggio.

NOTA
Durante il collegamento del dispositivo di 
notifica, È NECESSARIO rispettare la polarità.

Per la notifica dell'allarme incendio, è indispensabile 
utilizzare un dispositivo di notifica approvato. Tali 
dispositivi sono polarizzati e non richiedono l'utilizzo 
di un diodo esterno per la supervisione del circuito. 
Cablare uno o più dispositivi di notifica all'uscita, con 
una resistenza EOL da 10.000 ohm, 1/4 di watt, in 
parallelo attraverso l'ultimo dispositivo.

NOTA
Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ 
Supply” (+ Fornitura).

Ogni canale di uscita viene attivato singolarmente per 
il modello di risposta:

– Uscita continua

– 60 pulsazioni al minuto

– 120 pulsazioni al minuto

– Temporale

– Supervisione

– Programmata

– Problema.

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

RESISTENZA 
EOL DA 10K 

Figura 3-42 - Configurazione di uscita con supervisione (notifica)

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

RESISTENZA 
EOL DA 10K 

RESISTENZA 
IN LINEA 

DA 3,3K  

B2092

Figura 3-41 - Configurazione di ingresso con supervisione (aperture 
e cortocircuiti)

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

RESISTENZA 
EOL DA 10k 

B2091

Figura 3-40 - Configurazione di ingresso con supervisione
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Uscita con supervisione per il rilascio automatico
Uscita con supervisione per i circuiti aperti

Col legare i l  cablaggio esterno ai  morset t i 
corrispondenti sulla morsettiera del modulo DCIO. 
Vedere la figura 3-43.

Cablare uno o più dispositivi di rilascio all'uscita del 
modulo.

NOTA
Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ 
Supply” (+ Fornitura).

L'uscita del modulo DCIO supervisiona il circuito di 
rilascio tramite la bobina del solenoide di rilascio. Per 
l'utilizzo con questo modulo di uscita, è indispensabile 
utilizzare un dispositivo di rilascio approvato.

NOTA
Questo tipo di uscita non richiede l'utilizzo di 
resistenze EOL o diodi per la supervisione del 
circuito.

È possibile configurare l'uscita per la risposta 
latching, continua o programmata.

Per garantire una tensione di esercizio corretta, la 
lunghezza massima del cablaggio dalla fonte di 
alimentazione al modulo DCIO non deve superare i 
valori riportati nella tabella 3-12 per le applicazioni di 
rilascio automatico.

NOTA
Per i solenoidi, tale lunghezza dei cavi 
comprende sia il cablaggio dall'alimentatore al 
modulo DCIO sia quello dal modulo al solenoide.

Uscita con supervisione per applicazioni a pioggia 
e preallarme

Col legare i l  cablaggio esterno ai  morset t i 
corrispondenti sulla morsettiera del modulo DCIO. 
Vedere la figura 3-43. 

L'uscita del modulo DCIO supervisiona il circuito di 
rilascio tramite la bobina del solenoide di rilascio. Per 
l'utilizzo con questo modulo di uscita, è indispensabile 
utilizzare un dispositivo di rilascio approvato.

NOTA
Questo tipo di uscita non richiede l'utilizzo di 
resistenze EOL o diodi per la supervisione del 
circuito.

NOTA
Per installazioni nuove o di aggiornamento, è 
possibile cablare valvole di rilascio agente non a 
base acquosa di qualsiasi produttore nelle uscite 
dei moduli ARM o DCIO purché i dispositivi 
utilizzino un'alimentazione da 24 V CC e non 
superino i 2 ampere per l'assorbimento di 
corrente.

NOTA
Per l'elenco delle certificazioni del sistema FM, 
nelle applicazioni a pioggia e a preallarme è 
possibile cablare solo valvole a pioggia 
approvate FM nei moduli ARM o DCIO. La 
tabella 3-13 contiene l'elenco dei gruppi di 
solenoidi supportati. Tenere presente che le 
valvole devono utilizzare un'alimentazione da 24 
V CC e non devono superare i 2 ampere per 
l'assorbimento di corrente.

È possibile configurare l'uscita per la risposta 
latching, continua o programmata.

Per garantire una tensione di esercizio corretta, la 
tensione di ingresso al modulo DCIO deve essere 
compresa nell'intervallo da 21 a 30 V CC e la 
lunghezza massima del cablaggio non deve superare 
i valori riportati nella tabella 3-13 per le applicazioni a 
pioggia e a preallarme. Per i requisiti di certificazione 
FM, l'alimentazione secondaria deve avere una 
capacità di almeno 90 ore di funzionamento in 
standby, seguite da almeno 10 minuti di operazioni di 
allarme e rilascio. Nei circuiti del dispositivo di 
attivazione per l'utilizzo con la configurazione del 
sistema a pioggia e a preallarme, è necessario 
utilizzare un modulo EDIO (Enhanced Discrete 
Input/Output).

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

NOTA: NON È NECESSARIO INSTALLARE I DIODI DI 
 DERIVAZIONE/RITORNO NEL DISPOSITIVO DI 
 CAMPO. LA PROTEZIONE DEL CIRCUITO VIENE 
 FORNITA ALL'INTERNO DEL MODULO DCIO. A2323

Figura 3-43 - Configurazione di uscita con supervisione (rilascio 
automatico)

Tabella 3-12 - Lunghezza massima del cavo per applicazioni a 
rilascio automatico

*Solenoide Fenwal
**Solenoide Ansul

Dispositivo Lunghezza massima del cavo in piedi
12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

890181* 150 100 60
895630* 150 100 60
897494* 190 120 75
570537** 3000 1900 1200 750
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NOTA
N e i  s i s t e m i  E Q P  c o n  a l i m e n t a t o r i 
EQP2120PS(-B), l'alimentazione secondaria è 
fo rn i ta  in  do taz ione e  deve o ttenere 
l'approvazione dell'autorità locale competente.

Applicazioni ausiliarie per l'uscita senza 
supervisione (non correlate alla rivelazione di 
incendi/protezione antincendio)

Col legare i l  cablaggio esterno ai  morset t i 
corrispondenti sulla morsettiera del modulo DCIO. 
Vedere la figura 3-44.

NOTA
Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ 
Supply” (+ Fornitura).

CONFIGURAZIONE

Impostazione dell'indirizzo di rete del modulo 
DCIO

A ogni modulo DCIO deve essere assegnato un 
indirizzo di rete univoco. L'indirizzo viene impostato 
tramite il dispositivo DIP a 8 interruttori sul modulo 
DCIO. L'indirizzo ha un codice binario ed è pari alla 
somma di tutti gli interruttori situati in posizione 
“chiuso”. 

Ogni punto discreto del modulo DCIO dispone di un 
numero di contrassegno e di una descrizione per 
l'identificazione univoca. Il numero di contrassegno 
deve includere la designazione della zona che sarà 
visualizzata sul display della centralina in caso di 
stato di allarme.

Per la configurazione del dispositivo, viene utilizzato 
Det-Tronics S3 Safety System Software. La tabella 
seguente illustra le versioni minime del software/
firmware:

INSTALLAZIONE DEL MODULO RELÈ 
A 8 CANALI

I paragrafi seguenti contengono la descrizione delle 
modalità per la corretta installazione e configurazione 
del modulo relè a 8 canali.

INSTALLAZIONE

È necessario installare correttamente il modulo relè in 
un corpo idoneo, certificato per la posizione. Il corpo 
deve disporre di spazio sufficiente per l'installazione e 
il cablaggio del modulo relè e per la derivazione del 
cavo a terra. È possibile accedere al corpo tramite 
uno speciale strumento di apertura. L'armadio deve 
essere certificato per sopportare l'intervallo di 
temperature dell'ambiente, oltre all'innalzamento della 
temperatura di tutta l'apparecchiatura installata 
all'interno dello stesso. L'armadio deve essere 
certificato per le apparecchiature elettriche che vi 
saranno installate. È possibile installare il dispositivo 
su un pannello o una guida DIN.

NOTA
Si consiglia di mantenere una distanza minima 
di 4 pollici (circa 10 cm) tra il modulo e le altre 
apparecchiature, in modo da lasciare spazio 
sufficiente per il cablaggio e la ventilazione.

CABLAGGIO

Tutti i collegamenti elettrici vengono effettuati sui 
connettori per il cablaggio sul campo forniti con il 
modulo Per l'identificazione dei morsetti, vedere la 
figura 3-45.

Tabella 3-13 - Lunghezza massima del cavo per solenoidi certificati FM, per applicazioni a pioggia e a preallarme

 Solenoidi Lunghezza massima del cavo in piedi (metri)

 Gruppo solenoidi FM Produttore Modello 12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

 B ASCO T8210A107 183 (56) 115 (35) 72 (22) 46 (14)

 D ASCO 8210G207 314 (96) 198 (60) 124 (38) 78 (24)

 E Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 F Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2 130 (40) 82 (25) 51 (16) 32 (10)

 G Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 H Viking HV-274-0601 180 (55) 110 (34) 70 (21) 45 (14)

Figura 3-44 - Configurazione di uscita senza supervisione

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

NOTA: NON È NECESSARIO INSTALLARE I DIODI DI 
 DERIVAZIONE/RITORNO NEL DISPOSITIVO DI 
 CAMPO. LA PROTEZIONE DEL CIRCUITO VIENE 
 FORNITA ALL'INTERNO DEL MODULO DCIO. A2323

 Firmware centralina S3

 Revisione Versione Versione

 A 1.03 2.0.2.0
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Connettore di alimentazione, morsetti da 1 a 6
Ingresso dell'alimentazione da 24 V CC

1 -   +
2 -   –
3 -   Schermatura*
4 -   +
5 -   –
6 -   Schermatura*
*Le schermature sui cavi di alimentazione sono 
facoltative, a meno che ciò non sia richiesto dalla 
locale normativa vigente.

Collegare l'alimentatore del modulo ai morsetti 1 e 2. 
Se sono necessari ulteriori morsetti per l'alimentazione 
di altri dispositivi, è necessario collegare tali dispositivi 
ai morsetti 4 e 5. È necessario collegare le 
schermature ai morsetti 3 e 6. 

Connettore COM, morsetti da 1 a 6
Morsetti LON

Durante il cablaggio della LON, accertarsi di 
rispettare la polarità.

1 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 1
2 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 1
4 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 2
5 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 2
3 e 6 - Collegamenti della schermatura.

Connettori del canale, morsetti da 1 a 24

Applicazioni ausiliarie per l'uscita senza 
supervisione (non correlate alla rivelazione di 
incendi/protezione antincendio)

Col legare i l  cablaggio esterno ai  morset t i 
corrispondenti sulla morsettiera del modulo relè. 
Vedere la figura 3-45.

CONFIGURAZIONE

Impostazione dell'indirizzo di rete del modulo relè

A ogni modulo relè deve essere assegnato un 
indirizzo di rete univoco. L'indirizzo viene impostato 
tramite il dispositivo DIP a 8 interruttori sul modulo 
relè. L'indirizzo ha un codice binario ed è pari alla 
somma di tutti gli interruttori situati in posizione 
“chiuso”. 

Ogni punto discreto del modulo relè dispone di un 
numero di contrassegno e di una descrizione per 
l'identificazione univoca.

Per la configurazione del dispositivo, viene utilizzato Det-
Tronics S3 Safety System Software. La tabella seguente 
illustra le versioni minime del software/firmware:

CANALE 8

CANALE 7

CANALE 6

CANALE 5

CANALE 4

CANALE 3

CANALE 2

CANALE 1

COM

6

5

4

3

2

1

SCHERMATURA 
COM 2
COM 2 B

COM 2 A

SCHERMATURA 
COM 1
COM 1 B

COM 1 A

B

A

SCHERMA-
TURA

SCHERMA-
TURA
B

A

LON DAL DISPOSITIVO 
PRECEDENTE

LON AL DISPOSITIVO 
SUCCESSIVO

POWER 
(POTENZA)

6

5

4

3

2

1

SCHERMATURA

–

+

SCHERMATURA

–

+

SCHERMA-
TURA

–

+
SCHERMA-

TURA

–

+

TENSIONE DI INGRESSO 
DA 24 V CC

TENSIONE DI INGRESSO 
DA 24 V CC

EQ3720RM

ALLA MESSA 
A TERRA

C2206

COMUNE  A

NA  B

NC  C

COMUNE  A

NA  B

NC  C

COMUNE  A

NA  B

NC  C

COMUNE  A

NA  B

NC  C

COMUNE  A

NA  B

NC  C

COMUNE  A

NA  B

NC  C

COMUNE  A

NA  B

NC  C

COMUNE  A

NA  B

NC  C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

* LE SCHERMATURE SUI CAVI DI ALIMENTAZIONE 
 SONO FACOLTATIVE, A MENO CHE CIÒ NON SIA 
 RICHIESTO DALLA LOCALE NORMATIVA VIGENTE. 

NOTA: CONTATTI RELÈ RAFFIGURATI IN STATO DI RIPOSO (DISECCITATI).

Figura 3-45 - Configurazione dei morsetti di cablaggio del modulo relè

 Firmware centralina S3

 Revisione Versione Versione

 A 2.01 2.8.0.0
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INSTALLAZIONE DEL MODULO DI 
INGRESSO ANALOGICO

INSTALLAZIONE

È necessario installare il modulo di ingresso analogico 
in un corpo idoneo, certificato per la posizione. Il 
corpo deve disporre di spazio sufficiente per 
l'installazione e il cablaggio del dispositivo e per la 
derivazione del cavo a terra. L'accesso al corpo deve 
essere effettuato utilizzando uno strumento speciale 
per aprirlo. L'armadio deve essere certificato per 
sopportare l'intervallo di temperature dell'ambiente, 
oltre all'innalzamento della temperatura di tutta 
l'apparecchiatura installata all'interno dello stesso. 
L 'armadio  deve essere  cer t i f ica to  per  le 
apparecchiature elettriche che vi saranno installate.

NOTA
Si consiglia di mantenere una distanza minima 
di 4 pollici (circa 10 cm) tra il modulo e le altre 
apparecchiature, in modo da lasciare spazio 
sufficiente per il cablaggio e la ventilazione.

CABLAGGIO

Tutti i collegamenti elettrici vengono effettuati sui 
connettori per il cablaggio sul campo forniti con il 
modulo (i connettori supportano cavi fino a 12 AWG). 
Per l'identificazione dei morsetti di cablaggio del 
modulo, fare riferimento alla figura 3-46.

Connettore di alimentazione - Morsetti da 1 a 6
Ingresso dell'alimentazione da 24 V CC

1 -   +
2 -   –
3 -   Schermatura*
4 -   +
5 -   –
6 -   Schermatura*

*Le schermature sui cavi di alimentazione sono 
facoltative, a meno che ciò non sia richiesto dalla 
locale normativa vigente.

Collegare l'alimentatore del modulo ai morsetti 1 e 2. 
Se sono necessari ulteriori morsetti per l'alimentazione 
di altri dispositivi, è necessario collegare tali dispositivi 
ai morsetti 4 e 5. È necessario collegare le 
schermature ai morsetti 3 e 6. 

Connettore COM - Morsetti da 1 a 6
Morsetti LON

Durante il cablaggio della LON, accertarsi di 
rispettare la polarità.
1 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 1
2 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 1
4 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 2
5 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 2
3 e 6 - Collegamenti della schermatura (schermature 

obbligatorie).

CANALE 8

CANALE 7

CANALE 6

CANALE 5

CANALE 4

CANALE 3

CANALE 2

CANALE 1

COM

6

5

4

3

2

1

SCHERMA-
TURA

B

A
SCHERMA-

TURA

B

A

LON DAL DISPOSITIVO 
PRECEDENTE

LON AL DISPOSITIVO 
SUCCESSIVO

6

5

4

3

2

1

–

+

–

+

SCHERMA-
TURA

–

+
SCHERMA-

TURA

–

+

24 V CC
TENSIONE DI INGRESSO

24 V CC
TENSIONE DI INGRESSO

EQ3710AIM

ALLA MESSA 
A TERRA

A2224

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

* LE SCHERMATURE SUI CAVI DI ALIMENTAZIONE 
 SONO FACOLTATIVE, A MENO CHE CIÒ NON SIA 
 RICHIESTO DALLA LOCALE NORMATIVA VIGENTE. 

SCHERMATURA 
COM 2
COM 2 B

COM 2 A

SCHERMATURA 
COM 1
COM 1 B

COM 1 A

POWER 
(POTENZA)

SCHERMATURA

SCHERMATURA

Figura 3-46 - Configurazione dei morsetti di cablaggio del modulo di ingresso analogico
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Connettori del canale - Morsetti da 1 a 24
Dispositivi di ingresso 4-20 mA

Collegare il cablaggio esterno ai morsetti corrispondenti 
sulla morsettiera del modulo di ingresso analogico. Per 
un esempio di ingresso a 2 fili, vedere la figura 3-47. Per 
un ingresso a 2 fili con modulo di interfaccia HART, 
vedere la fi-gura 3-48. Per un ingresso a 3 fili in cui il 
trasmettitore deve emettere un segnale da 4-20 mA, 
vedere la figura 3-49. Per un ingresso a 3 fili con modulo 
di interfaccia HART, vedere la figura 3-50.

In ciascun schema viene mostrato solo il canale 1. Le 
informazioni sono rappresentative dei canali 2-8.

Canali del modulo di ingresso analogico utilizzati 
come ingresso del rivelatore di fiamma da 4-20 mA 
approvato NFPA 72

Configurare il valore prefissato dell'allarme massimo a 
19 mA tramite la schermata di configurazione S3 e 
utilizzare l'allarme massimo per attivare l'allarme incendio 
nella logica S3. La funzionalità AIM invia un messaggio 
di eccezione per l'allarme massimo in modo da evitare 
ritardi nella trasmissione dell'allarme incendio.

È necessario decodificare le segnalazioni del guasto e 
altre informazioni di stato nella logica dalla variabile del 
processo analogico. Per evitare la segnalazione di uno 
stato non corretto durante la modifica del valore 
analogico tra due valori, è necessario interporre un 
ritardo di cinque secondi. Vedere la tabella 14.

CONFIGURAZIONE

Impostazione dell'indirizzo di rete del modulo di 
ingresso analogico

A ogni modulo di ingresso analogico deve essere 
assegnato un indirizzo di rete univoco. L'indirizzo viene 
impostato tramite il dispositivo DIP a 8 interruttori sul 
modulo di ingresso analogico.

Quando si utilizzano gli interruttori situati sul modulo di 
ingresso analogico, l'indirizzo ha un codice binario ed è 
pari alla somma di tutti gli interruttori situati in posizione 
“chiuso”. 

Ogni punto del modulo di ingresso analogico dispone di 
un numero di contrassegno e di una descrizione per 
l'identificazione univoca. Il numero di contrassegno deve 
includere la designazione della zona che sarà 
visualizzata sul display della centralina in caso di stato di 
allarme.

Per la configurazione del dispositivo, viene utilizzato Det-
Tronics S3 Safety System Software. Le tabelle seguenti 
illustrano le versioni minime del software/firmware:

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

CANALE 1

1

2

3

A2235

+

SEGN.

TRASMETTITORE

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

CANALE 1

1

2

3

A2236

+

–

SEGN.

TRASMETTITORE

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

CANALE 1

1

2

3

+ FORNITURA

4-20 MA IN

COMUNE

HIM

14

25

36

A2238

+

SEGN.

TRASMETTITORE

+ FORNITURA A

4-20 MA IN B

COMUNE C

CANALE 1

1

2

3

A2239

+

–

SEGN.

TRASMETTITORE

+ FORNITURA

4-20 MA IN

COMUNE

HIM

14

25

36

Figura 3-47 - Trasmettitore a due fili: uscita corrente non isolata da 4 
a 20 mA (Sourcing)

Figura 3-49 - Trasmettitore a tre fili: uscita corrente non isolata da 4 
a 20 mA (Sourcing)

Figura 3-48 - Trasmettitore a due fili con modulo di interfaccia HART 
- Uscita corrente non isolata da 4 a 20 mA (Sourcing)

Figura 3-50 - Trasmettitore a tre fili con modulo di interfaccia HART- 
Uscita corrente non isolata da 4 a 20 mA (Sourcing)

 Firmware centralina* AIM S3
 Rev. Versione Rev. Versione Versione
 B 3.06 B 1.02 2.9.1.1

*per part number 007606-002

Per applicazioni con gas

 Firmware centralina* AIM S3
 Rev. Versione Rev. Versione Versione
 C 5.52 D 1.07 4.0.0.0

*per part number 008983-001

Per applicazioni con fiamma

Tabella 14 - Valori analogici (in mA) per le indicazioni di guasto e di 
stato durante l'utilizzo della funzionalità AIM come ingresso del 

rivelatore di fiamma da 4-20 mA

Stato X3301/2 X5200 X9800 X2200
Fault 

(Guasto)
0 - 3,5 0 - 3,5 0 - 3,5 0 - 3,5

Preallarme IR 7 - 9
Allarme UV 11 - 12,99
Allarme IR 13 - 14,99
Preallarme 15 - 16,99 15 - 16,99 15 - 16,99
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INSTALLAZIONE DEL MODULO DI 
PROTEZIONE INTELLIGENTE

CABLAGGIO

Tutti i collegamenti elettrici vengono effettuati sui 
connettori per il cablaggio sul campo forniti con il 
modulo Per l'identificazione dei morsetti di cablaggio 
del modulo, fare riferimento alla figura 3-51.

Connettore di alimentazione, morsetti da 1 a 6
Ingresso dell'alimentazione da 24 V CC
Collegare l'alimentatore del modulo ai morsetti 1 e 2. 
Se sono necessari ulteriori morsetti per l'alimentazione 
di altri dispositivi, è necessario collegare tali dispositivi 
ai morsetti 4 e 5. È necessario collegare le 
schermature ai morsetti 3 e 6: morsetti di messa a 
terra dello chassis. I morsetti sono certificati per 10 
ampere. Se la corrente di uscita totale può superare i 
10 ampere, utilizzare entrambi i gruppi di morsetti di 
ingresso in parallelo.

Connettore LON, morsetti da 1 a 6
Morsetti del circuito di segnalazione LON/SLC
Durante il cablaggio della rete LON/SLC, accertarsi di 
rispettare la polarità.

Collegamento della schermatura - Morsetti 3 e 6.

1 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 1

2 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 1

4 - Lato “A” del circuito di segnalazione per COM 2

5 - Lato “B” del circuito di segnalazione per COM 2

CANALE 8 
RILASCIO-2

CANALE 7
RILASCIO-1

CANALE 6
CAMPANELLO D'ALLARME

CANALE 5
ZONA-2

CANALE 4
ZONA-1

CANALE 3
SUPERVISIONE

CANALE 2
RILASCIO MANUALE

CANALE 1
INTERRUZIONE

COM

6

5

4

3

2

1

SCHERMA-
TURA

B

A
SCHERMA-

TURA

B

A

LON DAL DISPOSITIVO 
PRECEDENTE

LON AL DISPOSITIVO 
SUCCESSIVO

6

5

4

3

2

1

–

+

–

+

SCHERMA-
TURA

–

+
SCHERMA-

TURA

–

+

TENSIONE DI INGRESSO 
DA 24 V CC

TENSIONE DI INGRESSO 
DA 24 V CC

EQ3740IPM

ALLA MESSA 
A TERRA

A2240

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C
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* LE SCHERMATURE SUI CAVI DI ALIMENTAZIONE 
 SONO FACOLTATIVE, A MENO CHE CIÒ NON SIA 
 RICHIESTO DALLA LOCALE NORMATIVA VIGENTE. 

SCHERMATURA 
COM 2
COM 2 B

COM 2 A

SCHERMATURA 
COM 1
COM 1 B

COM 1 A

POWER 
(POTENZA)

SCHERMATURA

SCHERMATURA

Figura 3-51 - Configurazione dei morsetti di cablaggio IPM
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Canali da 1 a 3, morsetti da 1 a 9
Ingressi dei canali da 1 a 3
Per le descrizioni dei morsetti, fare riferimento alle 
singole configurazioni di cablaggio. In ciascun 
schema viene mostrato solo i l  canale 1. Le 
informazioni sono rappresentative dei canali 1-3.

Ingresso senza supervisione
Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Vedere la figura 3-52.

L'ingresso al modulo IPM è composto da uno o più 
interruttori normalmente aperti. Non è necessaria una 
resistenza EOL.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

NOTA
Non è opportuno utilizzare ingressi senza 
supervisione per le applicazioni di allarme 
incendio.

Supervisione del circuito aperto (IDC) dell'ingresso 
con supervisione
(a due stati: aperto e chiusura interruttore)
Classe B

Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Vedere la figura 3-53.

L'ingresso al modulo IPM è composto da uno o più 
interruttori normalmente aperti, con una resistenza 
EOL da 10k ohm, 1/4 di watt, in parallelo all'ultimo 
interruttore. 

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

Ingresso supervisionato (IDCSC). Supervisione per 
circuito aperto e cortocircuito.
(a tre stati: aperto, chiusura interruttore e corto)
Classe B

Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Vedere la figura 3-54.

L'ingresso al modulo IPM è composto da un 
interruttore normalmente aperto, con una resistenza 
EOL da 10k ohm, 1/4 di watt, in parallelo all'ultimo 
interruttore, e da una resistenza da 3,3k ohm, 1/4 di 
watt, in serie con l'interruttore.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

B2090

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

RESISTENZA 
EOL DA 10k 

B2091

Figura 3-52 - Configurazione di ingresso senza supervisione

Figura 3-53 - Configurazione di ingresso con supervisione

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

1

2

3

RESISTENZA 
EOL DA 10K 

RESISTENZA 
IN LINEA 

DA 3,3K  

B2092

Figura 3-54 - Configurazione di ingresso con supervisione (aperture 
e cortocircuiti)
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Canali 4 e 5, morsetti da 10 a 15
Ingressi ZONA 1 e ZONA 2

Il modulo IPM supporta dispositivi a 2 fili di Kidde-
Fenwal e Apollo. La figura 3-55 mostra il cablaggio 
dei rivelatori Apollo collegati al canale 4 del modulo 
IPM attraverso i morsetti 10 e 11.

La figura 3-56 mostra il cablaggio tipico dei rivelatori 
Kidde-Fenwal collegati al canale 5 del modulo IPM 
attraverso i morsetti 13 e 14.

I canali 4 e 5 del modulo IPM, contrassegnati “Zona 1” 
e “Zona 2” nella legenda del cablaggio dei moduli, 
supportano i prodotti di rivelazione di entrambi i 
fabbricanti; anche se non permettono di combinare 
prodotti di fabbricanti diversi su un singolo canale o 
modulo.

Note: 1. Se si seleziona la supervisione, è possibile 
utilizzare dispositivi di contatto, quali i 
rivelatori di calore Fenwal, negli ingressi della 
ZONA 1 e 2 come circuito NFPA di classe B.

 2. I circuiti del dispositivo di attivazione per 
l'utilizzo con una configurazione del sistema a 
pioggia e a preallarme devono essere cablati 
entro una distanza di 20 piedi dal modulo IPM 
e in un condotto.

Canale 6, morsetti da 16 a 18
Uscita senza supervisione

Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Vedere la figura 3-57. Non 
effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

NON UTILIZZATO

10

11

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

RESISTENZA 
EOL DA 
5000 Ω

12

IN

OUT OUT OUT

IN IN

A2241

-R

L1 L2

L1L1 -R

L1 L2

L1 -R

L1 L2

Figura 3-55 - Can. 4 e/o 5: Dispositivi Apollo a 2 fili

A2242

13

14

15 NON UTILIZZATO

3

67

1 2

3

67

1 2

3

67

1 2

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C Figura 3-56 - Can. 4 e/o 5: Dispositivi Kidde-Fenwal a 2 fili

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

16

17

18

B2093

NOTA: NON È NECESSARIO INSTALLARE I DIODI 
 DI DERIVAZIONE/RITORNO NEL DISPOSITIVO 
 DI CAMPO. LA PROTEZIONE DEL CIRCUITO 
 VIENE FORNITA ALL'INTERNO DELL'IPM. 

CAMPANELLO D'ALLARME, 
SIRENA, LAMPEGGIANTE 
STROBO, ECC.

Figura 3-57 - Can. 6: Configurazione di uscita senza supervisione
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Uscita con supervisione
Notifica con supervisione per circuiti aperti e 
cortocircuiti

Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Vedere la figura 3-58.

L'uscita del modulo IPM supervisiona il circuito di 
notifica tramite l'inversione della polarità del circuito di 
monitoraggio. Durante il collegamento del dispositivo di 
notifica, è necessario rispettare la polarità. Per la notifica 
dell'allarme incendio, è indispensabile utilizzare un 
dispositivo di notifica approvato. Tali dispositivi sono 
polarizzati e non richiedono l'utilizzo di un diodo esterno 
per la supervisione del circuito. Cablare uno o più 
dispositivi di notifica all'uscita, con una resistenza EOL 
da 10.000 ohm, 1/4 di watt, in parallelo attraverso 
l'ultimo dispositivo.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura). Ogni canale di uscita viene attivato 
singolarmente per il modello di risposta:
– Supervisione
– Uscita continua
– 60 pulsazioni al minuto
– 120 pulsazioni al minuto
– Temporale
– Problema.

Canali 7 e 8, morsetti da 19 a 24
Rilascio agente di uscita con supervisione

Collegare il cablaggio del sistema esterno ai morsetti 
appropriati sulla morsettiera. Vedere la figura 3-59.

Non effettuare alcun collegamento al morsetto “+ Supply” 
(+ Fornitura).

L'uscita del modulo IPM supervisiona il circuito di 
rilascio tramite la bobina del solenoide di rilascio. Per 
l'utilizzo con questo modulo di uscita, è indispensabile 
utilizzare un dispositivo di rilascio approvato. Questo 
tipo di uscita non richiede l'utilizzo di resistenze EOL o 
diodi per la supervisione del circuito.

È possibile configurare l'uscita per la risposta continua 
o programmata.

Per garantire una tensione di esercizio adeguata per il 
dispositivo di uscita, la lunghezza massima del 
cablaggio dalla fonte di alimentazione al dispositivo di 
uscita non deve superare i valori riportati nella tabella 
3-15 per le applicazioni di rilascio automatico o nella 
tabella 3-16 per le applicazioni a pioggia e a preallarme.

Per i solenoidi, tale lunghezza dei cavi comprende sia il 
cablaggio dall'alimentatore al modulo IPM sia quello dal 
modulo al solenoide.

NOTA
Per l'elenco delle certificazioni del sistema FM, 
nelle applicazioni a pioggia e a preallarme è 
necessario cablare solo valvole a pioggia 
certificate FM nel modulo IPM. Tenere presente 
che le valvole devono utilizzare un'alimentazione 
da 24 V CC e non devono superare i 2 ampere per 
l'assorbimento di corrente.

CONFIGURAZIONE

Impostazione dell'indirizzo di rete del modulo

A ogni modulo di protezione intelligente deve essere 
assegnato un indirizzo di rete univoco. L'indirizzo 
viene impostato tramite il dispositivo DIP a 8 
interruttori sul modulo. L'indirizzo ha un codice binario 
ed è pari alla somma di tutti gli interruttori situati in 
posizione “chiuso”.

Ogni punto discreto del modulo di protezione 
intelligente dispone di un numero di contrassegno e 
di una descrizione per l'identificazione univoca.

Per la configurazione del dispositivo, viene utilizzato 
Det-Tronics S3 Safety System Software. La tabella 
seguente illustra le versioni minime del software/
firmware:

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

16

17

18

RESISTENZA 
EOL DA 10K 

B2094

Figura 3-58 - Can. 6: Configurazione di uscita con supervisione 
(notifica)

+ FORNITURA A

IN–/OUT+ B

COMUNE C

19

20

21

NOTA: NON È NECESSARIO INSTALLARE I DIODI DI 
 DERIVAZIONE/RITORNO NEL DISPOSITIVO 
 DI CAMPO. LA PROTEZIONE DEL CIRCUITO 
 VIENE FORNITA ALL'INTERNO DELL'IPM. 

Figura 3-59 - Can. 7 e 8: Configurazione di uscita con supervisione 
(rilascio agente)

 Firmware centralina S3

 Revisione Versione Versione

 B 3.06 2.9.0.1

Tabella 3-15: lunghezza massima cavi per applicazioni di rilascio

*Solenoide Fenwal
**Solenoide Ansul

Dispositivo Lunghezza massima del cavo in piedi
12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

890181* 150 100 60
895630* 150 100 60
897494* 190 120 75
570537** 3000 1900 1200 750
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POSIZIONE E INSTALLAZIONE DEL 
RIVELATORE DI GAS 

Per offrire la massima protezione, è necessario 
posizionare correttamente i dispositivi di rivelazione di 
gas. La determinazione del giusto numero dei 
disposit iv i  da ut i l izzare e del loro corretto 
posizionamento varia in base ai requisiti specifici 
dell'area da proteggere.

Durante il posizionamento di un dispositivo di 
rivelazione di gas, è necessario tenere presente 
quanto segue:

1. Tipo di gas. Se si tratta di un gas più leggero 
dell'aria (acetilene, idrogeno, metano, ecc.), 
posizionare il sensore al di sopra della potenziale 
sorgente. Posizionare il sensore a stretto contatto 
con il pavimento per gas che sono più pesanti 
dell'aria (benzene, butano, butilene, propano, 
esano, pentano, ecc.) o per i vapori provenienti 
da versamenti di liquidi infiammabili.

NOTA
Le correnti d'aria potrebbero far salire un gas 
più pesante dell'aria. Inoltre, il gas potrebbe 
risalire se ha una temperatura maggiore rispetto 
all'ambiente circostante.

2. Con che rapidità il gas si diffonde nell'aria? 
Scegliere una posizione per il sensore quanto più 
vicina possibile alla presunta fuga di gas.

3. Caratteristiche della ventilazione. I movimenti 
dell'aria provocano un accumulo maggiore di gas 
in una determinata area rispetto a un'altra. È 
necessario posizionare i dispositivi in aree in cui 
si prevede una maggior concentrazione di gas.

4. I dispositivi devono essere rivolti verso il basso, 
per evitare l'accumulo di umidità o agenti 
contaminanti nel filtro.

5. I dispositivi devono essere accessibili per 
l'esecuzione di test e per la taratura.

NOTA
In alcune installazioni, potrebbe essere richiesto 
l'utilizzo del kit di separazione del sensore.

AMBIENTI E SOSTANZE IN GRADO DI INFLUIRE 
SULLE PRESTAZIONI DEL RIVELATORE DI GAS

È necessario posizionare i sensori catalitici in punti 
esenti da potenziali rischi di contaminazione che 
potrebbero provocare una riduzione della sensibilità 
del dispositivo, tra cui:

A. Sostanze che ricoprono o bloccano siti attivi sulla 
superficie catalitica del sensore attivo, quali 
sostanze metallo-organiche volatili, gas o vapori 
di idruro e composti volatili contenenti fosforo, 
boro, silicone, ecc.

 Sporco e olio, sostanze corrosive come il Cl2 
(cloro) o l'HCl, spruzzi di vernice o residui di 
soluzioni detergenti in grado di ostruire i fori del 
dispositivo di arresto della fiamma.

NOTA
Se sussistono queste condizioni, è necessario 
installare una copertura antipolvere per 
proteggere il dispositivo di arresto della fiamma.

B. Sostanze che ricoprono i siti attivi sulla superficie 
catalitica del sensore attivo, quali metalli volatili, 
sostanze organiche, gas o vapori di idruro e 
composti volatili contenenti fosforo, boro, silicone, 
ecc.

Esempi:
 Sigillanti al silicone RTV
 Grassi e oli al silicone
 Piombo tetraetile
 Fosfina
 Diborano
 Silano
 Trimetilclorosilano
 Fluoruro di idrogeno
 Trifluoruro di boro
 Esteri fosfati

Tabella 3-16 - Lunghezza massima del cablaggio per solenoidi certificati FM, per applicazioni a pioggia e a preallarme

 Solenoidi Lunghezza massima del cavo in piedi (metri)

 Gruppo solenoidi FM Produttore Modello 12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

 B ASCO T8210A107 183 (56) 115 (35) 72 (22) 46 (14)

 D ASCO 8210G207 314 (96) 198 (60) 124 (38) 78 (24)

 E Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 F Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2 130 (40) 82 (25) 51 (16) 32 (10)

 G Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 H Viking HV-274-0601 180 (55) 110 (34) 70 (21) 45 (14)
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C. Materiali in grado di rimuovere i metalli catalitici 
dall'elemento attivo del sensore. Alcune sostanze 
reagiscono con il metallo catalitico, formando un 
composto volatile in grado di erodere il metallo 
dalla superficie dell'elemento attivo del sensore. 

 Gli alogeni e i composti contenenti alogeno sono 
materiali di questa natura e altri comprendono:

Esempi:
 Cloro 
 Bromo 
 Iodio 
 Cloruro di idrogeno, bromo o ioduro 
 Alogenuri organici: 
 Tricloroetilene 
 Diclorobenzene 
 Cloruro di vinile 
 Freon 
 Halon 1301 
 (bromotrifluorometano).

NOTA
Una breve esposizione a questi materiali è in 
grado di far aumentare temporaneamente la 
sensibilità del sensore a causa della loro azione 
su l l a  super f i c ie  de l l ' e lemento  a t t i vo . 
Un'esposizione prolungata porta avanti tale 
processo fino a deteriorare la sensibilità del 
sensore, riducendone la durata.

D. L'esposizione a concentrazioni elevate di gas 
combustibili per periodi di tempo prolungati può 
d a n n e g g i a r e  l ' e l e m e n t o  s e n s i b i l e  e 
comprometterne notevolmente le prestazioni.

 Il livello del danno al sensore è determinato da 
una combinazione tra il tipo di contaminante, la 
sua concentrazione nell'atmosfera e la durata del 
periodo di esposizione del sensore.

NOTA
Se il sensore è stato esposto a un contaminante 
o a un livello elevato di gas combustibile, la 
ta ra t u ra  d ev e  av v e n i re  a l  m o m e n to 
dell'esposizione. Dopo alcuni giorni deve essere 
eseguita un'ulteriore taratura, per determinare 
l'eventuale verificarsi di un cambiamento 
significativo della sensibilità. Se necessario, 
sostituire il sensore.

NOTA
Si consiglia di non utilizzare combinazioni di 
accessori, quali schermature antipioggia e 
coperture antipolvere, in quanto potrebbero 
rallentare la risposta a un'eventuale fuga di gas.

UNITÀ DI COMUNICAZIONE DIGITALE EQ22XXDCU 
UTILIZZATA CON I SENSORI DET-TRONICS H2S/O2 
O ALTRI DISPOSITIVI DA 4-20 MA A DUE CAVI

Determinare le posizioni di installazione migliori per i 
rivelatori. Ove possibile, è opportuno posizionare i 
rivelatori in punti facilmente accessibili per la taratura. 

AVVISO

Non applicare l'alimentazione al sistema con il 
coperchio rimosso, a meno che non sia stata 
verificata l'assenza di vapori e gas combustibili 
nell'area.

La DCU utilizza i seguenti componenti:

1. Una scheda di cablaggio dei morsetti installata 
nella parte inferiore della junction box.

2. Un modulo di comunicazione installato al di sopra 
della scheda di cablaggio dei morsetti tramite i 
separatori forniti in dotazione. Vedere la figura 3-60.

Procedura di assemblaggio e cablaggio

Collegare il sensore al corpo della DCU. Non serrare 
oltre il necessario. Se si utilizza un kit di separazione 
del sensore, collegare il sensore alla junction box del 
kit di separazione e cablare il dispositivo come 
descritto nella sezione “Separazione del sensore”.

A1571

MODULO DI COMUNICAZIONE

SEPARATORI (4)

SCHEDA PER IL CABLAGGIO DEI 
MORSETTI

Figura 3-60 - Schede del circuito stampato nella DCU universale
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ATTENZIONE!

Per facilitare l'installazione, è possibile rivestire 
le fi lettature del sensore con un grasso 
appropriato. Lubrificare anche le filettature del 
coperchio (per il part number del lubrificante 
consigliato, vedere “Informazioni per l'ordine”).

Collegare il cablaggio esterno ai morsetti appropriati 
sulla scheda di cablaggio dei morsetti della DCU. Per 
l'identificazione dei morsetti, fare riferimento alla figura 
3-61. Per un esempio di un sensore elettrochimico 
collegato a una DCU, vedere la figura 3-62.

Collegare il modulo di comunicazione ai separatori, 
come illustrato nella figura 3-60. Collegare il cavo a 
nastro dalla scheda di cablaggio dei morsetti al 
modulo di comunicazione.

Impostare l'indirizzo del dispositivo. Per informazioni 
complete sul la procedura di  impostazione 
dell'interruttore, fare riferimento a “Impostazione degli 
indirizzi di rete del dispositivo”.

Controllare il cablaggio per accertarsi di aver eseguito 
i collegamenti corretti, quindi svuotare le guarnizioni 
dei condotti e lasciarle asciugare (se il condotto è 
stato utilizzato).

NOTA
Prima di riposizionare il coperchio sul corpo al 
termine dell'assemblaggio e del cablaggio, 
ispezionare l'O-ring del corpo per accertarsi che 
sia in buone condizioni e correttamente installato. 
Per facilitare l'installazione, lubrificare l'O-ring e 
le filettature del coperchio con un sottile strato di 
grasso appropriato. Per il part number del grasso 
consigliato (fornito da Detector Electronics), fare 
riferimento alla sezione “Informazioni per l'ordine”. 
Se nell'installazione vengono utilizzati sensori di 
gas combust ib i le  d i  t ipo cata l i t ico, è 
assolutamente vietato utilizzare lubrificanti 
contenenti silicone, in quanto potrebbero 
provocare danni irreversibil i  al sensore. 
Posizionare il coperchio sul corpo. Stringere solo 
fino alla battuta. Non serrare oltre il necessario.

Separazione del sensore per la DCU con sensori 
H2S e O2

Poiché il trasmettitore del sensore elettrochimico è già 
installato all'interno del corpo del sensore, è sufficiente 
installare l'intero gruppo sensore nella junction box del 
kit di separazione del sensore e cablarlo ai morsetti 2 e 
4 all'interno della DCU, proprio come in una normale 
installazione (senza la separazione del sensore). 
Collegare la schermatura al morsetto di messa a terra 
nella junction box della DCU.

Per i limiti relativi alla distanza di separazione dei 
sensori H2S e O2, fare riferimento alla tabella 3-17.
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–
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+

+

24 V CC

TARATURA POINTWATCH

DA 4 A 20 MA IN

–

+

A

B

A

B

POTENZA SENSORE

COM 2

SCHERMATURA COM

COM 1

A1726

Figura 3-61 - Configurazione del cablaggio per la DCU
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NERO

ROSSO

VERDE

DCU H2S/TOSSICO/O2

14

13

12

11

–

–

+

+

24 V CC

TARATURA POINTWATCH

DA 4 A 20 MA IN

–

+

A

B

A

B

POTENZA SENSORE

COM 2

SCHERMATURA COM

COM 1

A1875

Figura 3-62 - Sensore elettrochimico collegato alla DCU

T0020A

Dimensioni 
cavi 

Distanza massima di cablaggio

(AWG) Piedi Metri

18 5700 1750
16 9000 2800

Tabella 3-17
Distanze massime di separazione: dal sensore elettrochimico alla DCU
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UNITÀ DI COMUNICAZIONE DIGITALE EQ22XXDCU 
UTILIZZATA CON POINTWATCH/DUCTWATCH

Determinare la posizione di installazione migliore per 
il rivelatore. Ove possibile, è opportuno posizionare i 
rivelatori in punti facilmente accessibili per la taratura. 

AVVISO

Non applicare l'alimentazione al sistema con il 
coperchio rimosso, a meno che non sia stata 
verificata l'assenza di vapori e gas combustibili 
nell'area.

La DCU utilizza i seguenti componenti:

1. Una scheda di cablaggio dei morsetti installata 
nella parte inferiore della junction box.

2. Un modulo di comunicazione installato al di sopra 
della scheda di cablaggio dei morsetti tramite i 
separatori forniti in dotazione. Vedere la figura 
3-60.

Procedura di assemblaggio e cablaggio

Collegare il PointWatch/DuctWatch al corpo della 
DCU. Non serrare oltre il necessario. Se si utilizza un 
kit di separazione del sensore, collegare il sensore 
alla junction box del kit di separazione e cablare il 
dispositivo come descritto nella sezione “Separazione 
del sensore”.

Per informazioni complete sull' installazione e 
l'applicazione, fare riferimento al manuale di istruzioni 
PointWatch (numero modello 95-8440) o al manuale di 
istruzioni DuctWatch (numero modello 95-8573).

Durante il cablaggio di un rivelatore di gas IR 
PointWatch e di una DCU, fare riferimento alla figura 
3-63. Il codice di cablaggio per PointWatch è:
Rosso = + (24 V CC)
Nero = - (comune)
Bianco = segnale da 4 a 20 mA
Giallo = Ingresso di taratura
Verde = Messa a terra dello chassis

Impostare l'indirizzo del dispositivo. Per informazioni 
complete sul la procedura di  impostazione 
dell'interruttore, fare riferimento a “Impostazione degli 
indirizzi di rete del dispositivo”.

Separazione del sensore per DCU con PointWatch

Per il collegamento della junction box del rivelatore 
alla DCU, si consiglia l'utilizzo di un cavo schermato a 
quattro fili. Si consiglia un cavo con schermatura a 
pellicola. La schermatura del cavo deve essere aperta 
in corrispondenza della junction box del rivelatore e 
collegata alla messa a terra in corrispondenza della  
junction  box della DCU.

NOTA
Per garantire un funzionamento corretto, è 
indispensabile mantenere un minimo di 18 V CC 
(ondulazione inclusa) nel rivelatore PointWatch.
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Figura 3-63 - PointWatch/DuctWatch collegato alla DCU
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UNITÀ DI COMUNICAZIONE DIGITALE 
EQ22XXDCUEX (UTILIZZATA CON I SENSORI DI 
GAS COMBUSTIBILE DET-TRONICS)

INSTALLAZIONE

Determinare la posizione di installazione migliore per 
il rivelatore. Ove possibile, è opportuno posizionare il 
dispositivo in un punto accessibile per la taratura.

IMPORTANTE

Orientare sempre la junction box con il sensore 
rivolto verso il basso.

AVVISO

Non applicare l'alimentazione al sistema con il 
coperchio rimosso, a meno che non sia stata 
verificata l'assenza di vapori e gas combustibili 
nell'area.

CABLAGGIO

1. Rimuovere il coperchio dalla DCUEX.

ATTENZIONE

Prima di toccare il modulo di comunicazione o la 
scheda del trasmettitore, scaricare SEMPRE le 
scariche elettrostatiche dagli strumenti e dalle 
mani toccando il corpo del dispositivo.

2. Allentare le viti del modulo di comunicazione e 
rimuoverlo dai separatori della scheda del 
trasmettitore.

3. Scollegare il cavo a nastro dal modulo di 
comunicazione.

4. Rimuovere i separatori e staccare la scheda del 
trasmettitore dalla scheda di cablaggio dei 
morsetti. Non scollegare nessun cablaggio.

5. Collegare tutto il cablaggio esterno alla scheda di 
cablaggio dei morsetti (vedere la figura 3-64).

NOTA
Accertarsi che il cavo a nastro sia collegato alla 
scheda di cablaggio dei morsetti.

6. Collegare il sensore al corpo del dispositivo. NON 
serrare oltre il necessario.

NOTA
Se si utilizza un kit di separazione del sensore, 
collegare il sensore alla junction box del kit di 
separazione (vedere la sezione relativa alla 
separazione del sensore con DCUEX riportata di 
seguito).

7. Inserire il sensore nel connettore P2 sulla scheda 
del trasmettitore.

8. Installare la scheda del trasmettitore nella scheda 
di cablaggio dei morsetti e collegarla con i 
separatori.

NOTA
Assicurarsi che la scheda del trasmettitore si 
trovi nell'orientamento corretto. Se la scheda del 
trasmettitore viene ruotata di 180° rispetto 
all'orientamento corretto, il dispositivo non 
funzionerà correttamente, e si verificherà un 
guasto della comunicazione LON. Vedere la 
figura 3-65.

9. Inserire i l  cavo a nastro nel modulo di 
comunicazione e ricollegarlo alla scheda del 
trasmettitore.

10. Impostare l'indirizzo di rete del dispositivo (vedere 
“Impostazione degli  indir izzi di rete del 
dispositivo” in questa sezione).

11. Ispezionare l'O-ring della junction box per 
accertarsi che sia in buone condizioni. Lubrificare 
l'O-ring e le filettature del coperchio della junction 
box con un sottile strato di grasso privo di silicone 
(disponibile da Det-Tronics).

12. Sostituire il coperchio del dispositivo.
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(SCHEDA CENTRALE)

14

13

12

11

–

–

+

+

24 V CC

TARATURA POINTWATCH

DA 4 A 20 MA IN

–

+

A

B

A

B
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NOTE: 1 Il sensore di gas combustibile catalitico 
  va inserito negli spinotti del connettore 
  situati sulla scheda centrale, all'interno 
  della scatola di giunzione.

 2 Collegamenti cablati in fabbrica.

2

2

2

Figura 3-64 - Scheda del trasmettitore DCU collegata 
alla scheda di cablaggio dei morsetti
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Separazione del sensore con DCUEX

Se per l'installazione è necessario montare il sensore 
in una posizione diversa dalla DCUEX, attenersi alle 
seguenti linee guida.

Per separare il sensore dalla DCUEX, è possibile 
utilizzare due (2) metodi:

Metodo preferenziale

1. Smontare la DCUEX e rimuovere la scheda del 
trasmettitore (per la procedura di smontaggio, 
fare riferimento alla sezione “Cablaggio”). Non 
riassemblare in questo momento.

2. Installare la scheda del trasmettitore all'interno 
della junction box della separazione del sensore 
(rimuovere la scheda esistente).

NOTA
È possibile separare questo gruppo dalla 
DCUEX fino a un massimo di 1000 piedi tramite il 
cavo schermato da 18 AWG a tre conduttori 
( ( indipendentemente dal la  d is tanza di 
separazione, per un corretto funzionamento del 
disposit ivo, la tensione di esercizio nel 
trasmettitore DEVE essere pari almeno a 18 V 
CC) (vedere la Figura 3-66).

3. Installare il sensore nella junction box della 
separazione. NON serrare oltre il necessario. 
Inserire il sensore nel connettore P2 sulla scheda 
del trasmettitore.

4. Per collegare il connettore P1 della scheda del 
trasmettitore ai morsetti 2, 3 e 4 della scheda dei 
morsetti della DCU, utilizzare un cavo schermato 
da 18 AWG a tre conduttori (vedere la figura 
3-66). Collegare la schermatura al morsetto di 
messa a terra nella junction box della DCUEX.

5. Collegare tutto il cablaggio esterno alla scheda di 
cablaggio dei morsetti all'interno della DCU (se 
l'operazione non è stata ancora eseguita). 
Riassemblare la DCUEX come descritto nella 
sezione “Cablaggio”. Una volta terminato il 
procedimento, il risultato finale dovrebbe essere 
simile alla DCU, come illustrato nella figura 3-60.

6. Ispezionare l'O-ring sulla CDU e la junction box 
della separazione, per accertarsi che siano in 
buone condizioni. Lubrificare l'O-ring e le 
filettature del coperchio della junction box con un 
sottile strato di grasso privo di silicone (disponibile 
da Det-Tronics).

7. Riposizionare il coperchio sulla DCU e la junction 
box della separazione.

E R R O R E

MODULO DI COMUNICAZIONE

INTERRUTTORI SULLO STESSO 
LATO (DESTRO)

SCHEDA DEL TRASMETTITORE

SCHEDA PER IL CABLAGGIO 
DEI MORSETTI

ORIENTAMENTO CORRETTO DELLA SCHEDA 
DEL TRASMETTITORE

MODULO DI COMUNICAZIONE

INTERRUTTORI SUI LATI OPPOSTI
(SBAGLIATO)

SCHEDA DEL TRASMETTITORE

SCHEDA PER IL CABLAGGIO 
DEI MORSETTI

ORIENTAMENTO NON CORRETTO DELLA SCHEDA 
DEL TRASMETTITORE

B1570

MODULO DI COMUNICAZIONE

SCHEDA DEL TRASMETTITORE

SEPARATORI (4)

SCHEDA PER IL CABLAGGIO 
DEI MORSETTI

Figura 3-65 - Schede del circuito stampato nella DCU del gas 
combustibile
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Metodo alternativo

Se è necessario installare la scheda del trasmettitore 
separatamente dal sensore (appl icazioni  a 
temperature elevate, ecc.), separare solo il sensore, 
lasciando la scheda PC del trasmettitore all'interno 
del corpo della DCUEX. Se si utilizza questa opzione 
di installazione, vedere la tabella 3-18 per le distanze 
massime di cablaggio.

Installare il sensore direttamente nella junction box del 
kit di separazione. Per il collegamento tra la 
morsettiera nella junction box del kit di separazione e 
il connettore P2 sulla scheda del trasmettitore della 
DCUEX, utilizzare il cavo schermato a tre conduttori. 
Per il collegamento del cavo al conduttore P2 sulla 
scheda del trasmettitore, viene fornita una spina con i 
morsetti a vite. Rispettare il codice dei colori per il 
cablaggio. Collegare la schermatura al morsetto di 
messa a terra nella junction box della DCUEX.

Figura 3-66 - Kit di separazione del sensore

Tabella 3-18 - Distanze massime di separazione -  
Dal sensore di gas combustibile alla DCU (metodo alternativo)

 
Dimensioni cavi

 Distanza massima di separazione

  Piedi Metri

 18 AWG (1 mm2)* 40 12

 16 AWG (1,5 mm2)* 60 18

 14 AWG (2,5 mm2)* 100 30

 12 AWG (4 mm2)* 150 45

*Equivalenza in metri approssimativa.
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MODULO DI RILASCIO AGENTE SERIE 
EQ25XXARM

Installazione

Il dispositivo deve essere installato saldamente su 
una superficie priva di vibrazioni (per le dimensioni 
del dispositivo, vedere le “Specifiche” contenute nel 
presente manuale).

Cablaggio

Per garantire una tensione di funzionamento corretta 
del dispositivo di uscita, la lunghezza massima del 
cablaggio dalla fonte di alimentazione al dispositivo 
non deve superare i valori riportati nella tabella 3-19 
per le applicazioni di rilascio automatico o nella 
tabella 3-20 per le applicazioni a pioggia e a 
preallarme.

NOTA
Per i solenoidi, tale lunghezza dei cavi 
comprende sia il cablaggio dall'alimentatore al 
dispositivo, sia quello dal dispositivo al 
solenoide. 

Per l'identificazione dei morsetti di cablaggio, vedere 
la figura 3-67.

Morsetti da 1 a 4 Morsetti di uscita

 Col legare un so lenoide 
singolo tra i morsetti 1 e 4. 
Collegare i solenoidi doppi tra 
i morsetti 1 e 2, e tra i morsetti 
3 e 4.

NOTA
Per l'esecuzione di test, è possibile posizionare 
tra i morsetti 1 e 4 una resistenza di carico 
compresa tra 1200 e 1500 ohm a 1 watt.

ATTENZIONE

NON mescolare tipi diversi di dispositivi di 
innesco nel circuito di rilascio.

Morsetti da 5 a 10 Morsetti del circuito di 
segnalazione LON

NOTA
Durante il cablaggio della LON, accertarsi di 
rispettare la polarità.

 5 —  Lato “A” del circuito 
di segnalazione per COM 2

 6 —  Lato “B” del circuito 
di segnalazione per COM 2

 7 e 8 —  Collegamenti 
della schermatura 

 9 —  Lato “A” del circuito 
di segnalazione per COM 1

 10 —  Lato “B” del circuito 
di segnalazione per COM 1

Morsetti da 11 a 14 Ingresso dell'alimentazione 
da 24 V CC

 Collegare l'alimentatore del 
modulo ai morsetti 12 e 13.

NOTA
Se si utilizza un alimentatore di uscita ausiliario 
per l'alimentazione dei solenoidi, è necessario 
collegarlo ai morsetti 11 e 14.

Tabella 3-19 - Lunghezza massima del cablaggio per applicazioni di 
rilascio automatico

*Solenoide Fenwal
**Solenoide Ansul

Dispositivo Lunghezza massima del cavo in piedi
12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

890181* 150 100 60
895630* 150 100 60
897494* 190 120 75
570537** 3000 1900 1200 750
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Tabella 3-20 - Lunghezza massima del cablaggio per solenoidi certificati FM, per applicazioni a pioggia e a preallarme
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SOLENOIDE 
SINGOLO

COM 2

SCHERMATURA COM

COM 1

NOTA:
I MORSETTI 12 E 13 VANNO APPLICATI ALL'ALIMENTATORE DEL MODULO.
I MORSETTI 11 E 14 VANNO APPLICATI ALL'ALIMENTATORE DI USCITA AUSILIARIO.
SE SI UTILIZZA UN ALIMENTATORE AUSILIARIO, È NECESSARIO RIMUOVERE I PONTICELLI 
JP2 E JP3.

NOTE:
1.  SE SI UTILIZZA UN DISPOSITIVO DI INNESCO ESPLOSIVO, È NECESSARIO RIMUOVERE IL PONTICELLO JP1.

2.  PER COMPENSARE LA RESISTENZA DEL CIRCUITO DA 10 OHM, VIENE UTILIZZATA UNA RESISTENZA.
     LA RESISTENZA DEVE AVERE UNA POTENZA NOMINALE DI ALMENO 1 WATT (È PREFERIBILE UNA 

RESISTENZA AD AVVOLGIMENTO). 
     DURANTE LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA TOTALE DEL CIRCUITO DI RILASCIO, UTILIZZARE UN 

OHMMETRO CON UN'USCITA CORRENTE MASSIMA DI 10 MA.

3.  IL NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI DI INNESCO ESPLOSIVO PER CIRCUITO È PARI A 12.
     OGNI CIRCUITO NON DEVE SUPERARE I 10 OHM, INCLUSA LA RESISTENZA DEL CAVO. B1900

VEDERE NOTA 2.

Figura 3-67 - Configurazione del cablaggio per il modulo di rilascio 
agente

 Solenoidi Lunghezza massima del cavo in piedi (metri)

 Gruppo solenoidi FM Produttore Modello 12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG

 B ASCO T8210A107 183 (56) 115 (35) 72 (22) 46 (14)

 D ASCO 8210G207 314 (96) 198 (60) 124 (38) 78 (24)

 E Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 F Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2 130 (40) 82 (25) 51 (16) 32 (10)

 G Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2 331 (101) 208 (63) 131 (40) 82 (25)

 H Viking HV-274-0601 180 (55) 110 (34) 70 (21) 45 (14)
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Uscita con supervisione per applicazioni a pioggia 
e preallarme

Col legare i l  cablaggio esterno ai  morset t i 
corrispondente sulla morsettiera. Vedere la figura 
3-67. Cablare uno o più dispositivi di rilascio all'uscita 
del modulo.

L'uscita del modulo di rilascio agente supervisiona il 
circuito di rilascio tramite la bobina del solenoide di 
rilascio. Per l'utilizzo con questo modulo di uscita, è 
indispensabile utilizzare un dispositivo di rilascio 
approvato.

NOTA
Questo tipo di uscita non richiede l'utilizzo di 
resistenze EOL o diodi per la supervisione del 
circuito.

È possibile configurare l'uscita per la risposta 
latching, continua o programmata.

Per garantire una tensione di esercizio corretta, la 
tensione di ingresso al modulo di rilascio deve essere 
compresa nell'intervallo da 21 a 30 V CC e la 
lunghezza massima del cablaggio non deve superare 
i valori riportati nella tabella 3-20 per le applicazioni a 
pioggia e a preallarme. Per i requisiti di certificazione 
FM, l'alimentazione secondaria deve avere una 
capacità di almeno 90 ore di funzionamento in 
standby, seguite da almeno 10 minuti di operazioni di 
allarme e rilascio. I circuiti del dispositivo di 
attivazione per l'utilizzo con la configurazione del 
sistema a pioggia e a preallarme devono essere 
cablati entro una distanza di 20 piedi dal modulo 
IDC o DCIO e in un condotto. Inoltre, l'alimentazione 
dei dispositivi deve essere conforme alle tecniche di 
cablaggio NFPA 72 di classe A.

NOTA
N e i  s i s t e m i  E Q P  c o n  a l i m e n t a t o r i 
EQP2120PS(-B), l'alimentazione secondaria è 
fo rn i ta  in  do taz ione e  deve o ttenere 
l'approvazione dell'autorità locale competente.

Ponticelli

I morsetti 13 e 14 sono collegati tramite il ponticello 
JP2 e i morsetti 11 e 12 sono collegati tramite il 
ponticello JP3. Se si utilizza un alimentatore di uscita 
ausiliario, è necessario tagliare questi due ponticelli 
(JP2 e JP3) (per le posizioni dei ponticelli, vedere la 
figura 3-68).

Quando si utilizza un dispositivo di innesco esplosivo, 
è necessario tagliare il ponticello JP1. Se si utilizza un 
solenoide, è necessario mantenere il ponticello in 
posizione.

Impostazione dell'indirizzo

Impostare l'indirizzo di rete del dispositivo (vedere 
“Impostazione degli indirizzi di rete del dispositivo” in 
questa sezione).

MODULO AUDIO DEL SEGNALE SERIE 
EQ25XXSAM

Installazione

Il dispositivo deve essere installato saldamente su 
una superficie priva di vibrazioni (per le dimensioni 
del dispositivo, vedere le “Specifiche” contenute nel 
presente manuale).

Cablaggio

IMPORTANTE

Per garantire una tensione di esercizio adeguata 
per il dispositivo di segnalazione, la lunghezza 
massima del  cablaggio dal la fonte di 
alimentazione al dispositivo di uscita non deve 
superare i valori riportati nella tabella 3-21. 
(Questa lunghezza dei cavi comprende sia il 
cablaggio dall'alimentatore al modulo audio del 
segnale sia quello dal modulo al dispositivo di 
segnalazione).

Per l'identificazione dei morsetti di cablaggio, vedere 
la figura 3-69.

9 107 85 63 41 2

1314 1112

JP1

JP2
JP3

A1902

Figura 3-68 - Ponticelli e morsetti di cablaggio del modulo di rilascio 
agente

Lunghezza cavi massima in piedi (metri)

12 AWG 14 AWG 16 AWG
(4 mm2)* (2,5 mm2)* (1,5 mm2)*

Un carico di 2 ampere 190 (58) 120 (37) 75 (23)

Due carichi di 2 ampere 95 (29) 60 (18) 35 (11)

T0029A* Equivalenza metrica approssimativa. 

Tabella 3-21 - Lunghezza massima del cablaggio  
dall'alimentatore a 24 V c.c. nominale al dispositivo di segnalazione
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Morsetti da 1 a 4 Morsetti di uscita

 Collegare il primo dispositivo 
di uscita tra i morsetti 1 e 2, e 
il secondo tra i morsetti 3 e 4.

NOTA
La polarità illustrata nella figura 3-69 si riferisce 
alla condizione di monitoraggio; al momento 
dell'attivazione, la polarità viene invertita.

 Ogni circuito deve avere una 
resistenza EOL da 10k ohm.

Morsetti da 5 a 10 Morsetti del circuito di 
segnalazione LON

 Durante il cablaggio della 
LON, accertarsi di rispettare 
la polarità.

 5 —  Lato “A” del circuito 
di segnalazione per COM 2

 6 —  Lato “B” del circuito 
di segnalazione per COM 2

 7 e 8 —  Collegamenti 
della schermatura

 9 —  Lato “A” del circuito 
di segnalazione per COM 1

 10 —  Lato “B” del circuito 
di segnalazione per COM 1

Morsetti da 11 a 14 Ingresso dell'alimentazione 
da 24 V CC

 Collegare l'alimentatore del 
modulo ai morsetti 12 e 13. 
Se si utilizza un alimentatore 
d i  usci ta  aus i l iar io  per 
l'alimentazione dei dispositivi 
di segnalazione, è necessario 
collegarlo ai morsetti 11 e 14.

Ponticelli

I morsetti 13 e 14 sono collegati tramite il ponticello 
JP2 e i morsetti 11 e 12 sono collegati tramite il 
ponticello JP1. Se si utilizza un alimentatore di uscita 
ausiliario, è necessario tagliare questi due ponticelli 
(JP1 e JP2) (per le posizioni dei ponticelli, vedere la 
figura 3-70).

Impostazione dell'indirizzo

Impostare l'indirizzo di rete del dispositivo (vedere 
“Impostazione degli indirizzi di rete del dispositivo” in 
questa sezione).

9 107 85 63 41 2

1314 1112

JP1
JP2

B1903

Figura 3-70 - Ponticelli e morsetti di cablaggio del modulo audio del 
segnale
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NOTA:
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B1901

EOL DA 10.000

EOL DA 10.000

Figura 3-69 - Configurazione del cablaggio per il modulo audio del 
segnale
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CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

IMPOSTAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI RETE DEL 
DISPOSITIVO

Panoramica sugli indirizzi di rete

Ad ogni dispositivo della LON deve essere assegnato 
un indirizzo unico. Gli indirizzi da 1 a 4 sono riservati 
alla centralina. Indirizzi validi per i dispositivi di campo 
sono da 5 a 250.

IMPORTANTE
Se si imposta un indirizzo su 0 o su un valore 
superiore a 250, il modulo di comunicazione 
ignorerà l'impostazione dell'interruttore.

Gli  indir izzi  dupl icat i  non vengono r i levat i 
automaticamente. I moduli ai quali è stato assegnato 
lo stesso indirizzo utilizzeranno il numero assegnato e 
riferiranno alla centralina utilizzando tale indirizzo. Se 
a due dispositivi della LON sono stati assegnati 
indirizzi duplicati, viene visualizzato il messaggio 
“Rogue Device” (Dispositivo non autorizzato). Il testo 
dello stato indicherà l'ultimo aggiornamento, che 
potrebbe provenire da uno qualsiasi dei moduli che 
utilizzano tale indirizzo.

Impostazione degli indirizzi dei dispositivi di campo

La selezione dell'indirizzo del nodo per i dispositivi di 
campo si effettua impostando gli interruttori a 
bilancino su un “interruttore DIP” a 8 interruttori 
all'interno del corpo di ciascun dispositivo.

NOTA
Per la selezione dell'indirizzo del dispositivo, 
vengono utilizzati solo i primi otto dei 12 
interruttori.

Il numero dell'indirizzo è codificato mediante sistema 
binario e ogni interruttore ha uno specifico valore 
binario con l'interruttore 1 come LSB (Least Significant 
Bit, bit meno significativo) (vedere la figura 3-71). 
L'indirizzo LON del dispositivo è uguale al valore 
aggiunto di tutti gli interruttori a bilancino chiusi. Tutti 
gli interruttori “aperti” vengono ignorati.

NOTA
Gli interruttori di indirizzo nel modulo DCIO e nel 
modulo relè risultano leggermente diversi rispetto 
a quelli di altri dispositivi. Fare riferimento alla 
figura 3-72. 

Esempio: per il nodo n. 5, chiudere gli interruttori a 
bilancino 1 e 3 (valori binari 1 + 4); per il nodo n. 25, 
chiudere gli interruttori a bilancino 1, 4 e 5 (valori 
binari 1 + 8 + 16). 

NOTA
Il dispositivo di campo imposta l'indirizzo LON 
solo quando il dispositivo viene alimentato. È 
perciò fondamentale impostare gli interruttori 
prima di alimentare il dispositivo. Qualora si 
modifichi un indirizzo, è necessario effettuare un 
ciclo di avviamento del sistema prima che il 
nuovo indirizzo diventi effettivo.

Dopo aver impostato gli interruttori di indirizzo, 
registrare il numero di indirizzo e il tipo di dispositivo 
nella “Tabella di identificazione indirizzo” fornita con il 
presente manuale. Appendere la tabella in una 
posizione comoda vicino alla centralina per la 
consultazione futura.

APPLICAZIONI TIPICHE

La figura 3-73 illustra lo schema semplificato di un 
sistema EQP tipico. Questo sistema include una 
centralina EQP, un modulo DCIO e vari dispositivi di 
campo LON.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 4 8 16 32 64 128

ON

L'INDIRIZZO DEL NODO CORRISPONDE  
ALLA SOMMA DEI VALORI DI TUTTI GLI 
INTERRUTTORI A BILANCINO CHIUSI A2190

VALORE 
BINARIO

CLOSED (CHIUSO) = ON
OPEN (APERTO) = OFF

Figura 3-72 - Interruttore di indirizzo per il modulo relè e DCIO

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

1 2 4 8 16 32 64 128

OPEN (APERTO) OPEN (APERTO)

LASCIARE 
APERTO

L'INDIRIZZO DEL NODO CORRISPONDE ALLA 
SOMMA DEI VALORI DI TUTTI GLI INTERRUTTORI 
A BILANCINO CHIUSI A1557

VALORE 
BINARIO

CLOSED (CHIUSO) = ON
OPEN (APERTO) = OFF

Figura 3-71 - Interruttori per indirizzi dei dispositivi di campo per
ARM, SAM, DCU e IDC
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Sezione 4
Funzionamento

CENTRALINA DEL SISTEMA

PULSANTI

La centralina è dotata di sette pulsanti (situati sul 
pannello frontale) con funzioni di interfaccia utente. 
Tali pulsanti consentono all'operatore di interagire con 
la centralina per rispondere agli allarmi e alle 
condizioni di stato del sistema, accedere ai report di 
stato del sistema e configurare le impostazioni relative 
all'ora e alla data della centralina.

Nei seguenti paragrafi è illustrato il funzionamento di 
ciascun pulsante. Fare riferimento alla figura 4-1 per 
informazioni sulla posizione dei pulsanti della 
centralina.

Cancel (Annulla) consente di annullare il comando 
selezionato e tornare all'ultimo elenco delle opzioni 
visualizzato sul menu.

Enter (Inserisci) consente di scegliere la voce di 
menu selezionata e passare al successivo elenco 
delle opzioni del menu (per ulteriori informazioni, 
consultare il paragrafo “Opzioni di menu della centralina” 
in questa sezione).

Nota

Premendo il pulsante Enter (Inserisci) durante la 
visualizzazione degli allarmi, è possibile tornare 
alla visualizzazione del menu principale.

Next (Avanti) consente all'operatore di scorrere le 
opzioni elencate in ogni menu. Ogni volta che viene 
premuto il pulsante NEXT (AVANTI), l'elenco delle opzioni 
corrente si sposta in alto di una voce dell'elenco (per 
ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Opzioni di 
menu della centralina” in questa sezione).

Previous (Indietro) consente all'operatore di scorrere 
le opzioni elencate in ogni menu. Ogni volta che viene 
premuto il pulsante PREVIOUS (INDIETRO), l'elenco delle 
opzioni corrente si sposta in basso di una voce dell'elenco 
(per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Opzioni 
di menu della centralina” in questa sezione).

Reset (Azzera) consente di azzerare tutte le uscite 
con funzione latching della centralina che non 
risultano più attive.

Acknowledge (Conferma) consente di disattivare il 
segnalatore acustico interno.

Silence (Silenzioso) consente di attivare il LED della 
modalità silenziosa e impostare lo stato silenzioso 
nella logica utente.

Cancel Enter Next Previous Reset Acknowledge Silence

EAGLE QUANTUM PREMIER
Safety System Controller

Fire Alarm Inhibit Power

SuprHigh Gas

Trouble

Cntrl Flt

Lon FaultLow Gas Ack Silence

Out Inhibit

Eagle Quantum Premier

Time & Date

Cancel Enter Next Previous Reset Acknowledge Silence

DET-TRONICS®

Figura 4-1 — Posizione dei pulsanti della centralina EQP
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INDICATORI DI STATO DELLA CENTRALINA

Lo stato del sistema viene visualizzato sulla centralina 
in due modi: tramite l'utilizzo di un display di testo 
(vedere la figura 4-2) e tramite LED colorati (vedere la 
tabella 4-1). Nei seguenti paragrafi vengono illustrati 
questi indicatori e la funzione di ciascuno di esso.

DISPLAY DI TESTO

La centralina è dotata di un display di testo che 
consente di visualizzare lo stato del sistema corrente, 
gli allarmi attivi e i guasti. 

Quando si verifica un problema o una condizione di 
allarme, il display riporta un messaggio dettagliato 
relativo alla condizione, compreso il numero di 
contrassegno, il tipo di condizione (allarme, problema, 
supervisione, ecc.), l'ora e la data. Se sono presenti più 
allarmi o problemi, il display riporta tutte le condizioni 
di stato attive, fino alla disattivazione e all'azzeramento 
tramite il rispettivo pulsante della centralina.

OPZIONI DI MENU DELLA CENTRALINA

La centralina è stata progettata per visualizzare lo 
stato del sistema e le informazioni relative al 
dispositivo. I seguenti paragrafi illustrano le procedure 
per spostarsi all'interno della struttura del menu della 
centralina per accedere a tali informazioni ed 
effettuare le impostazioni minori del sistema (vedere 
la figura 4-3).

Nota
Durante il funzionamento normale (in assenza di 
condizioni di allarme o problemi), il display 
riporta l'ora e la data corrente.

Main Menu (Menu principale) mostra un elenco delle 
opzioni per accedere ai tipi di informazioni disponibili 
per la visualizzazione tramite la centralina. Tale elenco 
consente, inoltre, l'accesso alle opzioni utilizzate per 
l'impostazione dell'ora e della data del sistema e alle 
opzioni di diagnostica.

Fire Alarm Inhibit Power

SuprHigh Gas

Trouble

Cntrl Flt

Lon FaultLow Gas Ack Silence

Out Inhibit

Eagle Quantum Premier

Time & Date

EAGLE QUANTUM PREMIER
Safety System Controller

Fire Alarm Inhibit Power

SuprHigh Gas

Trouble

Cntrl Flt

Lon FaultLow Gas Ack Silence

Out Inhibit

Eagle Quantum Premier

Time & Date

Cancel Enter Next Previous Reset Acknowledge Silence

DET-TRONICS®

Tabella 4-1 — Indicatori di stato del sistema LED della centralina EQP

Figura 4-2 — Display di visualizzazione messaggi della centralina EQP e posizione degli indicatori di stato del sistema

LED Funzione Stato
Verde Power (Alimentazione) Acceso quando l'alimentazione è inserita. 
Rosso Fire Alarm (Allarme incendio) Acceso (funzione latching attivata) quando viene rivelato un guasto nel sistema (indica un problema nello 

stato del relè). 
Ambra Trouble (Problema) Acceso (funzione latching attivata) quando viene rivelato un guasto nel sistema (indica la segnalazione di 

un problema da parte del relè problema). 
Ambra Ack (Conf.) Acceso quando il pulsante Acknowledge (Conferma) è premuto.  
Ambra Silence (Silenzioso) Acceso quando il pulsante Silence (Silenzioso) è premuto. 
Ambra Inhibit (Inibizione) Acceso quando un canale di ingresso è inibito.
Ambra Out Inhibit (Inibizione uscita) Acceso quando un'uscita è inibita.
Rosso High Gas (Gas massimo) Acceso (funzione latching attivata) quando un rivelatore di gas presenta un valore corrispondente o 

superiore al limite di allarme gas massimo. 
Rosso Low Gas (Gas minimo) Acceso (funzione latching attivata) quando un rivelatore di gas presenta un valore corrispondente o 

inferiore al limite di allarme gas minimo. 
Ambra Supr (Superv.) Acceso (funzione latching attivata) quando un ingresso di supervisione è attivo. 
Ambra LON Fault (Guasto LON) Acceso quando viene rivelato un guasto LON (circuito aperto o chiuso).
Ambra Contrl Fault (Guasto centr.) Acceso in caso di guasto del processore.
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Tipi di allarme

Fire

I pulsanti Next (Avanti) e Previous (Indietro) sono utilizzati per scorrere gli elenchi. 
Il pulsante Enter (Inserisci) è utilizzato per passare al livello successivo. Il pulsante 
Cancel (Annulla) è utilizzato per tornare a un livello.

Visibile se l'allarme è stato riconosciuto

Schermata di 
visualizzazione 
allarmi

Stato di ingresso 
corrente

La pressione dell'interruttore 
di conferma consente di 

riconoscere l'allarme visibile.

Alarm Type

Tag Name

Alarm Description

Time and Date         ack

Off/On

Supervisory

Trouble

Low Gas

High Gas

Inhibit

Output Inhibit

Display Alarms 
(Visualizzazione allarmi)

Enter/Cancel (Inserisci/Annulla)
Schermata di allarme a 
scorrimento automatico

Visualizzazione marca

Display Current Time/Date 
(Visualizzazione ora/data corrente)

(nessun allarme attivo)

Serial Ports (Porte seriali)*

Configuration Port 
(Porta di configurazione)

Serial Port 1 (Porta seriale 1)
Serial Port 2 (Porta seriale 2)
Serial Port 3 (Porta seriale 3)
Serial Port 4 (Porta seriale 4)

Redundancy Port 
(Porta di ridondanza)

Diagnostics (Diagnostica)

Redundancy Info 
(Informazioni sulla ridondanza)

Fault (Guasto):

Lst Flt (Guasto Lst):

Cntr Mode (Modalità Cntr.):

My Config (Configuraz. pers.):

Redun Mem (Mem. ridond.):

HSSL Status (Stato HSSL):

Version Match 
(Corrispondenza versione):

Parser (Decodificatore):

Comm Ack (Conf. com.):

Lon Comm (Com. Lon):

Msg Error (Errore msg.):

--Master Errors-- (Errori master)

Program Flow (Flusso di programma):

LON A Inf (Info su LON A):

LON B Inf (Info su LON B):

User Logic CS (CS logica utente):

App CS (CS appl.):

User Logic (Logica utente):

Config (Config.):

--Standby Errors-- (Errori di standby)

Program Flow (Flusso di programma):

LON A Inf (Info su LON A):

LON B Inf (Info su LON B):

User Logic CS (CS logica utente):

App CS (CS appl.):

User Logic (Logica utente):

Config (Config.):

Power 1 (Alimentazione 1):

Power 2 (Alimentazione 2):

Option Bd (Scheda opz):

Menu principale

Display Alarms 
(Visualizzazione allarmi)

Display Devices 
(Visualizzazione dispositivi)
Device Tagnames (Nomi di 

contrassegno del dispositivo)
Set Time & Date 

(Impostazione ora e data)
Serial Ports (Porte seriali)
Diagnostics (Diagnostica)

Redundancy Info 
(Informazioni sulla ridondanza)

Device Tagname (Nome di 
contrassegno del dispositivo)

Add (Aggiungi): xxx  Device Type 
(tipo di dispositivo xxx)

Fault/ No Fault (Guasto/Nessun guasto)
Device dependent info 

(Info in base al dispositivo)

Visualizzazione dispositivi*

Device Tagnames (Nomi di 
contrassegno del dispositivo)*

Tag Name for Device n (Nome di 
contrassegno del dispositivo n.)

Tag Name for Device n (Nome di 
contrassegno del dispositivo n.)

Tag Name for Device n (Nome di 
contrassegno del dispositivo n.)

Impostazione ora e data

Edit Time/Date (Modifica ora/data)

P
re

vio
u
s (In

d
ie

tro
)

N
e
xt (A

va
n
ti)

Enter (Inserisci) 
Next (Avanti) 

Previous (Indietro)

Cancel (Annulla) 
Reset (Azzera)

Enter (Inserisci) 
Next (Avanti) 

Previous (Indietro)

Alarm 
(Allarme)

Enter 
(Inserisci) 

Cancel 
(Annulla)

* Sono disponibili sottomenu con informazioni più dettagliate.

Lamp Test (Test con lampada) – 
Enter (Inserisci)

Figura 4-3 — Menu del display dei messaggi della centralina EQP
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Per spostarsi all'interno del menu principale, è possibile 
utilizzare i pulsanti NEXT (AVANTI) o PREVIOUS 
(INDIETRO) posizionati sul pannello frontale della 
centralina. Le opzioni di menu, si spostano verso l'alto 
(pulsante NEXT [AVANTI]) o verso il basso (pulsante 
Previous [Indietro]), mentre la scritta Main Menu rimane 
fissa. Una volta selezionata l'opzione di menu 
desiderata tramite l'indicatore “>”, si preme il pulsante 
ENTER (INSERISCI) per spostare in avanti il display del 
menù, fino al set di informazioni desiderato.

Nota
Premendo il pulsante CaNCEL (aNNULLa) 
durante la visualizzazione di un menu secondario, 
è possibile tornare alla visualizzazione del menu 
principale. Il display torna alla visualizzazione del 
menu principale se non viene effettuata alcuna 
operazione per un periodo di 20 minuti. Se dopo 
20 minuti si verifica un problema o una condizione 
di allarme, il display passa alla visualizzazione 
del messaggio relativo all'allarme o al problema 
esistente.

DISPLAY ALARMS (VISUALIZZA ALLARMI) 
consente di visualizzare un elenco delle condizioni di 
allarme e dei problemi esistenti. Per spostarsi all'interno 
di questo menu, è possibile utilizzare i pulsanti NEXT 
(AVANTI) o PREVIOUS (INDIETRO). 

Nota
Per visualizzare le informazioni relative a più allarmi, 
è possibile utilizzare i pulsanti NEXt (aVaNtI) o 
PREVIoUS (INDIEtRo). Premendo il pulsante 
CaNCEL (aNNULLa), è possibile tornare al menu 
DISPLaY aLaRMS (VISUaLIZZa aLLaRMI).

DISPLAY DEVICES (VISUALIZZA DISPOSITIVI) 
consente di visualizzare le informazioni su tutti i dispositivi 
presenti sull'anello LON. Vengono visualizzati il nome di 
contrassegno, il tipo di dispositivo e l'indirizzo del nodo.

Premendo i pulsanti NEXT (AVANTI) o PREVIOUS 
(INDIETRO), è possibile scorrere i dispositivi. 
Premendo il pulsante CANCEL (ANNULLA), è possibile 
tornare alla visualizzazione del menu principale.

DEVICE TAG NAMES (NOMI DI CONTRASSEGNO 
DISPOSITIVI) consente di visualizzare le informazioni 
relative ai nomi di contrassegno di tutti i dispositivi 
presenti sull'anello LON. 

Premendo i pulsanti NEXT (AVANTI) o PREVIOUS 
(INDIETRO), è possibile scorrere i dispositivi. Premendo 
il pulsante CANCEL (ANNULLA), è possibile tornare 
alla visualizzazione del menu principale.

SET TIME AND DATE (IMPOSTA ORA E DATA) 
consente di accedere ai comandi di configurazione 
delle impostazioni relative all'orologio e alla data del 
sistema.

Nota
Una volta visualizzato il menu Set time and Date 
(Imposta ora e data), l'ora corrente lampeggia.

Per spostarsi all'interno di questo menu, è possibile 
premere il pulsante ENTER (INSERISCI), fino a quando 
la proprietà desiderata lampeggia. Per impostare il 
valore della proprietà desiderata, premere il pulsante 
NEXT (AVANTI) per aumentare o PREVIOUS (INDIETRO) 
per ridurre il valore. Una volta visualizzato il valore 
desiderato, premere il pulsante ENTER (INSERISCI). Il 
menu passa alla visualizzazione della proprietà 
successiva e quest'ultima lampeggerà. Una volta 
immesse tutte le proprietà desiderate, premere il 
pulsante ENTER (INSERISCI) fino a visualizzare il 
messaggio “Press ENTER to Save” (“Premi ENTER 
(INSERISCI) per salvare”). Una volta premuto il 
pulsante ENTER (INSERISCI), le impostazioni vengono 
salvate e il menu torna alla visualizzazione a MAIN 
MENU (MENU PRINCIPALE).

>Display Alarms (Visualizzazione allarmi)
  Display Devices (Visualizzazione dispositivi)
  Device Tagnames (Nomi di contrassegno del 
  dispositivo)

Main Menu (Menu principale)

Tag name (Nome contrassegno)
Alarm description (Descrizione allarme)
Time & Date (Data e ora) ack

Alarm type (Tipo di allarme) Off/On

Aggiungere:63    UV/IR   Rivelazione
Nessun guasto

Z398-63  U/ I

11:20:52

Set Time & Date (Impostazione data e ora)

Jul  29 / 2002 (Lug  29 / 2002)

Controller (Centralina)
Z398-80  X

Device Tagnames 
(Nomi di contrassegno del dispositivo)
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SERIAL PORTS (PORTE SERIALI) consente di 
visualizzare le informazioni relative a tutte le porte 
disponibili.

Premendo i pulsanti NEXT (AVANTI) o PREVIOUS 
(INDIETRO), è possibile scorrere le porte. Premendo il 
pulsante CANCEL (ANNULLA), è possibile tornare 
alla visualizzazione del menu principale.

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTICA)  consente di 
visualizzare le informazioni relative ai servizi di 
assistenza del produttore.

REDUNDANCY INFO (INFO RIDONDANZA) consente 
di visualizzare lo stato corrente di tutti i guasti relativi 
alla ridondanza. Questa funzione può essere utilizzata 
per monitorare la funzionalità della centralina master e 
di standby. Inoltre, è possibile utilizzare questa 
funzione per scopi di diagnostica.

I guasti di ridondanza vengono originati a livello delle 
seguenti tre aree generali:

•	Guasti	interni	autorivelati	della	centralina	master.

•	Comunicazioni	tra	le	centraline.

•	Guasto	nella	centralina	di	standby.

Ogni guasto di ridondanza viene segnalato dalla 
centralina master e viene visualizzato il codice relativo 
al guasto di priorità più elevata. La centralina fornisce, 
inoltre, un menu di diagnostica con ulteriori informazioni 
dettagliate sull'origine del problema di ridondanza. 
Tutti i guasti relativi alla ridondanza devono essere 
rimossi per garantire la correttezza delle operazioni di 
ridondanza.

Fault (Guasto)

Visualizza il guasto di ridondanza corrente.

Lst Flt (Ultimo guasto)

Visualizza l'ultimo guasto di ridondanza verificatosi.

Cntr Mode (Modalità centr.)

Indica se la centralina si trova in modalità master o 
standby.

My Config (Config. pers.)

Indica se la centralina è primaria o secondaria.

Redun Mem (Memoria ridond.)

Visualizza il tempo richiesto per il trasferimento della 
memoria locale e globale tra le centraline.

HSSL Status (Stato HSSL)

Si produce un errore quando si rileva un problema nel 
collegamento di comunicazione di alta velocità fra le 
centraline. Un errore di questo tipo è segnalato quando 
la centralina di standby non è in linea.

Version Match (Corrispondenza versione)

Per garantire la correttezza delle operazioni di 
ridondanza, le versioni del firmware delle centraline di 
ridondanza devono corrispondere. Questo errore si 
verifica alla rivelazione di una mancata corrispondenza. 
Contattare il produttore per informazioni sugli 
aggiornamenti del firmware.

SIL Rating (Classificazione SIL)

Per garantire la correttezza delle operazioni di 
ridondanza, la classificazione SIL delle centraline di 
ridondanza deve corrispondere. Viene segnalato un 
errore se una centralina con classificazione SIL è 
accoppiata con una centralina senza classificazione 
SIL. Per dettagli, contattare il produttore.

Parser

Man mano che la centralina master configura una 
centralina di standby, le informazioni di configurazione 
vengono estratte dalla memoria non volatile e verificate 
per individuare l'eventuale presenza di errori.

Comm Ack (Conf. comun.)

Le informazioni critiche vengono scambiate tra le 
centraline sull'HSSL tramite messaggi di conferma. La 
centralina master invia dei pacchetti di dati, contenenti 
un CRC incorporato e un numero di transazione. La 
centralina di standby convalida il messaggio, 
calcolando e comparando i valori CRC. Se il CRC è 
corretto, la centralina di standby salva i dati e 
restituisce un messaggio di conferma con il numero di 
transazione. Se il messaggio di conferma con il numero 
di transazione corretto non viene ricevuto dalla 
centralina master entro il tempo assegnato, lo stesso 
viene inviato nuovamente. Una volta esauriti tutti i 
tentativi, viene segnalato l'errore di conferma e la 
comunicazione viene terminata.

Lamp Test (Test con lampada)  -Enter- (Inserisci)
Display (Visualizzazione): Traditional (Tradizionale)
HW Version (Versione HW): 2

Diagnostics (Diagnostica)

Configuration Port (Porta di configurazione)
Serial Port 1 (Porta seriale 1)
Serial Port 2 (Porta seriale 2)

Serial Ports (Porte seriali)
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Lon Comm (Comun. Lon)

Le centraline ridondanti scambiano le informazioni 
tramite la rete LON. L'obiettivo principale è quello di 
evitare che entrambe le centraline possano assumere 
la funzione di master in caso di errore dell'HSSL. Il 
guasto viene segnalato quando una centralina non 
riesce a ricevere le informazioni dall'altra centralina. 

Msg Error (Msg errore)

Se la centralina di standby riceve un messaggio dalla 
centralina master con il CRC corretto ma i dati non 
sono validi, viene restituito un messaggio di errore. La 
centralina master indicherà l'errore con il relativo 
problema. 

Program Flow (Flusso di programma)

Il controllo del flusso di programma garantisce 
l'esecuzione delle funzioni essenziali nell'ordine 
corretto. Se una funzione non viene eseguita 
correttamente o viene eseguita nell'ordine errato, 
viene generato un errore relativo al flusso di 
programma e il controllo viene trasferito alla centralina 
di standby. 

LON A/B Inf (Interfaccia A/B LON)

Le centraline utilizzano coprocessori neurali per 
interfacciarsi con la rete dei dispositivi di campo. In 
caso di rivelazione di un errore nel funzionamento del 
coprocessore, viene segnalato un guasto dell'interfaccia 
LON. 

User Logic CS (Somma di controllo logica utente)

Le centraline eseguono continuamente un test delle 
checksum del programma di logica utente per garantire 
che i dati restino invariati. Se il risultato non è corretto, 
viene segnalato un errore relativo alle checksum 
utente. 

App CS (Somma di controllo applicazione)

Una volta generato il firmware della centralina, viene 
calcolata una checksum del programma e salvata in 
memoria. Ogni centralina esegue continuamente un 
test delle checksum del programma per garantire che 
i dati restino invariati. L'errore relativo alla checksum 
dell'applicazione viene segnalato se il risultato non è 
corretto.

User Logic (Logica utente)

Molti controlli vengono effettuati durante la codifica e 
l'esecuzione del programma utente da parte della 
centralina. L'errore relativo alla logica utente viene 
generato se vengono rivelati dati non validi o fuori 
intervallo. 

Config (Config.)

Viene segnalato un errore quando una centralina non 
è stata configurata o quando le informazioni di 
configurazione sono danneggiate. 

Power 1 (Alimentatore 1)

Visualizza lo stato dell'alimentatore 1 sulla centralina 
di standby. 

Power 2 (Alimentatore 2)

Visualizza lo stato dell'alimentatore 2 sulla centralina 
di standby. 

Option Bd (Scheda opz.)

Indica la presenza di un errore sulla scheda opzionale 
ControlNet della centralina di standby. 

ALLARME AUDIO CENTRALINA

La centralina dispone di un allarme audio interno per la 
notifica dello stato del sistema (vedere la tabella 4-2 e 
la figura 4-4). Quando il sistema si trova in modalità di 
funzionamento normale (in assenza di condizioni di 
allarme o guasti), l'allarme è muto (disattivato). Al 
verificarsi di un evento (condizione di allarme o 
problema), l'allarme rimane attivo, finché non viene 
disattivato premendo il pulsante Acknowledge 
(Conferma) o azzerato tramite il pulsante Reset 
(Azzera) sul pannello frontale della centralina.

Tabella 4-2 — Modelli di emissione acustica degli  
allarmi della centralina EQP

Priorità
Segnale acustico 

centralina
Modello emissione 

acustica

1 Allarme incendio Temporaneo

2 Supervisione Supervisione

3 Problema Problema

4 Gas massimo Gas

5 Gas minimo Gas 

6 Normale Disattivato
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Nota
Se sono presenti più allarmi, l'operazione di 
conferma renderà silenziosi gli allarmi audio.

INDICATORI DI STATO CONTROLNET 
(Opzionale)

Gli	 indicatori	 LED	 di	 stato	 della	 scheda	 opzionale	
ControlNet funzionano nel modo seguente (vedere la 
tabella 4-3):

Fisso: l'indicatore è acceso in modo continuato nello 
stato definito.

Alternato: i due indicatori alternano contemporaneamente 
tra i due stati definiti (si applica a entrambi gli 
indicatori visualizzati insieme). I due indicatori si 
trovano sempre nello stato opposto, fuori fase.

Lampeggiante: l'indicatore alterna tra i due stati 
definiti (si applica a ciascun indicatore visualizzato 
indipendentemente dall'altro). Se entrambi gli 
indicatori lampeggiano, devono lampeggiare 
contemporaneamente, in fase.

SEQUENZA DI EVENTI DURANTE UN DOWNLOAD 
DEI DATI DI CONFIGURAZIONE

Durante un download di configurazione, la centralina 
riceve i dati di configurazione archiviati nella memoria 
flash. Durante il processo di download, la centralina 
interrompe il funzionamento normale e azzera un 
determinato	 numero	 di	 funzioni.	 Gli	 elementi	
interessati e visualizzati durante un download dei dati 
di configurazione sono riportati nei seguenti 
passaggi:

1. Interrompere i programmi di logica statica e 
logica utente.

2. Ignorare le comunicazioni LON dei dispositivi di 
campo. Tuttavia, la centralina continuerà a 
generare le pulsazioni LON.

3. Inserire la modalità silenziosa per il segnalatore 
acustico della centralina.

4. Avviare una condizione di problema segnalata dal 
LED e dal relè problema color ambra.

5. Rimuovere tutti gli eventi di allarme e guasto.

6. Diseccitare tutti gli 8 relè della centralina.

7. Ignorare la comunicazione Modbus.

0,5 SEC 0,5 SEC 1,5 SEC

ALLARME 

INCENDIO

0,5 SEC 0,5 SEC 3 SEC

GAS ALTO/
BASSO

0,5 SEC

5 SEC

PROBLEMA

0,1 SEC0,1 SEC

2 SEC

SUPERVISIONE

B1855

Figura 4-4 — Modello di emissione acustica per il segnalatore 
acustico della centralina
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8. La comunicazione ControlNet continua.

9. La prima riga del display di testo indica “*** Program 
Mode ***” (“*** Modalità programma ***”)

10. Nella terza riga del display di testo è visualizzato 
lo stato del download.

       a)  Il messaggio “Config Download” (“Config. 
download”) indica il trasferimento seriale in 
memoria, dal PC alla centralina.

       b)  Il messaggio “Erasing Flash” (“Eliminazione flash”) 
indica che la centralina sta cancellando 
elettronicamente i contenuti della memoria flash.

       c)  Il messaggio “Writing to Flash” (“Scrittura flash”) 
indica che i dati di configurazione archiviati 
nella memoria stanno per essere scritti nella 
memoria flash.

       d)  Il messaggio “Flash Lock” (“Archiviazione 
flash”) indica che la centralina sta archiviando 
i dati di configurazione nella memoria flash.

Attenzione
I dati di configurazione della centralina vengono 
danneggiati se l'alimentazione viene scollegata 
durante un processo di download. Contattare il 
produttore, se necessario.

11. Inizializzare la porta RS-485 e le porte seriali di 
configurazione con i nuovi parametri.

12. Inizializzazione della scheda opzionale ControlNet 
con i nuovi parametri.

13. Abilitare il funzionamento dei programmi di logica 
statica e logica utente. Viene eseguito per primo il 
primo programma di scansione.

14. Accettare le comunicazioni LON dei dispositivi di 
campo.

15. Ottenere la variabile del tipo di dispositivo in base 
ai dispositivi di campo LON.

16. Configurare i dispositivi di campo LON.

17. Rimuovere lo stato di problema.

18. Sul display di testo viene visualizzato un messaggio 
di funzionamento normale.

a)  La prima riga del display di testo riporta il 
messaggio “Det-Tronics Eagle Quantum 
Premier”.

b)  Sulla terza riga del display di testo viene 
visualizzata l'ora (formato 24 ore) e la data 
(mese giorno/anno).

Nota
In base alla condizione dei dispositivi LoN, è 
possibile che gli errori persistano per un determinato 
numero di minuti.

A e B Causa Azione

Spento Nessuna alimentazione Nessuna o accendere.

Rosso fisso Unità guasta Riavviare

  Se il problema persiste, contattare il produttore.

Rosso/verde alternato Test automatico Nessuna

Rosso/spento alternato Configurazione nodo non corretta  Verificare l'indirizzo di rete e gli altri parametri di configurazione 

ControlNet.

A o B Causa Azione

Spento Canale disattivato Programmare la rete per supporti ridondanti, se necessario.

Verde fisso Funzionamento normale Nessuna

Lampeggiamento verde/spento Errori temporanei Nessuna; l'errore verrà risolto automaticamente.

 Modalità di solo ascolto Riavviare l'alimentazione.

Lampeggiamento rosso/spento Errore del supporto  Verificare che i supporti non presentino cavi danneggiati, connettori 

allentati, terminazioni mancanti, ecc.

 Nessun altro nodo presente sulla rete Aggiungere altri nodi alla rete.

Lampeggiamento rosso/verde Configurazione di rete non corretta Riavviare l'alimentazione o eseguire il ripristino dell'unità.

  Se il problema persiste, contattare il produttore.

Tabella 4-3 — Stato degli indicatori LED ControlNet
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RIDONDANZA DELLA CENTRALINA

Pulsanti

I pulsanti sono attivi sulla centralina master e non 
attivi sulla centralina di standby.

Indicatori di stato della centralina

Gli	indicatori	di	stato	sono	attivi	sulla	centralina	master. 
Tutti i LED, eccetto il LED di alimentazione, sono spenti e 
lo stato del relè problema segnala l'assenza di problemi.

Funzionamento dei relè della centralina

I relè della centralina funzionano correttamente sulla 
centralina master e di standby.

Display di testo

Il display di testo della centralina master funziona 
correttamente, come illustrato nella sezione precedente. 
Sul display di testo della centralina di standby viene 
visualizzato il messaggio **Standby Mode**, Ready 
(**Modalità standby**, pronta).

Opzioni di menu della centralina

Le opzioni di menu sono attivate sulla centralina 
master e disattivate su quella di standby.

Indicatori di stato ControlNet

Gli	 indicatori	 di	 stato	 ControlNet	 sono	 attivi	 sulla	
centralina master e di standby. Per dettagli, consultare 
la Tabella 4-3.

Sequenza di avvio

La sequenza di avvio per una coppia di centraline 
ridondanti è la seguente:

1. Verificare il corretto collegamento tra LON e HSSL.

2. Applicare l'alimentazione a entrambe le centraline.

3. Le centraline eseguono la routine di avvio.

4. La centralina collegata al punto terminale primario 
dell'HSSL viene identificata come centralina 
primaria e le viene assegnato l'indirizzo 1.

5. Alla centralina collegata al punto terminale 
secondario dell'HSSL viene assegnato l'indirizzo 2.

6. Se non sono presenti errori, la centralina primaria 
assume per impostazione predefinita la funzione 
di master e la centralina secondaria quella di 
standby.

7. La centralina master esegue il programma di logica 
utente e comunica con i dispositivi LON collegati.

8. La centralina di standby indica la modalità 
standby e monitora la centralina master.

9. La centralina master e quella di standby eseguono 
un processo di sincronizzazione.

10. La sequenza di avvio è completata.

Sincronizzazione

Quando una centralina master rileva una centralina di 
standby sull'HSSL, esegue il seguente processo di 
sincronizzazione:

1. Comparazione delle versioni del firmware e della 
classificazione SIL delle centraline. In assenza di 
un'esatta corrispondenza, il processo si arresta e 
viene generato un guasto. Per ulteriori dettagli, 
consultare la tabella 4-3.

2. La centralina di standby indica i passaggi del 
processo di sincronizzazione.

3. Comparazione dei programmi dell'applicazione 
utente. In caso di mancata corrispondenza, la 
centralina master esegue la configurazione della 
centralina di standby tramite l'HSSL.

4. Avvio del processo di sincronizzazione dei dati.

5. Trasferimento dello stato delle inibizioni e rimozioni 
del dispositivo.

6. Trasferimento dell'elenco di allarmi completo, 
compresa la cronologia allarmi.

7. Trasferimento del valore dell'orologio in tempo 
reale (RTC).

8. Copia della memoria locale e globale sulla centralina 
di standby.

9. La sincronizzazione è completata e la centralina 
di standby riporta il messaggio “Ready” (Pronta).
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Sequenza di eventi durante un download di 
configurazione

AVViSo
Durante il download di un programma, il sistema 
è inattivo e non esegue le funzioni logiche/di 
allarme (in entrambe le configurazioni a 
centralina singola e ridondante).

Quando si esegue il download di una nuova 
configurazione per la centralina master, viene eseguita 
la sequenza seguente:

1. Il software S3 deve essere collegato alla centralina 
master.

2. Modificare la configurazione ed eseguire il comando 
di download dal software S3.

3. La centralina master passa alla modalità di 
programmazione e trasferisce la funzione di master 
alla centralina di standby.

4. Il file di configurazione aggiornato viene caricato 
nella centralina.

5. Viene eseguita una commutazione automatica per 
lo scambio di funzioni tra le centraline.

6. La centralina master imposta per la centralina di 
standby la modalità di programmazione ed 
esegue il download della configurazione.

7. La centralina riporta il messaggio “Device 
Download Active” (Download dispositivi in corso), 
finché i dispositivi LON non vengono aggiornati 
correttamente.

8. Il download della configurazione è completato.

Commutazione manuale

L'utente può richiedere una commutazione manuale 
da un interruttore cablato esternamente. La richiesta 
viene eseguita nella seguente successione:

1. Verifica della corretta comunicazione HSSL e 
dell'assenza di errori interni nella centralina di 
standby.

2. Verifica del completamento del processo di 
sincronizzazione.

3. La centralina master richiede alla centralina di 
standby di prendere il controllo.

4. La centralina di standby acquisisce la richiesta e 
assume la funzione di master.

5. La centralina riporta il messaggio “Device 
Download Active” (Download dispositivi in corso), 
finché i dispositivi LON non vengono aggiornati 
correttamente. 

Commutazione automatica

Si inizierà una commutazione automatica se si verifica 
un errore nella centralina master (guasto interno della 
centralina autorivelato, errore di flusso di programma 
nella centralina, errore di checksum della logica 
utente o errore di checksum dell'applicazione). La 
commutazione automatica viene eseguita nella 
seguente sequenza:

1. Controllo dello stato in linea della centralina di 
standby tramite la verif ica della corretta 
comunicazione HSSL e dell'assenza di guasti 
interni nella centralina di standby.

2. Verifica del completamento del processo di 
sincronizzazione.

3. La centralina master richiede alla centralina di 
standby di prendere il controllo.

4. La centralina di standby acquisisce la richiesta e 
assume la funzione di master.

Sostituzione di una centralina difettosa

Se si verifica un errore nella centralina master e la 
centralina di standby funziona correttamente, viene 
eseguita una commutazione automatica. Per sostituire 
la centralina difettosa, attenersi alla seguente 
procedura:

1. Rimuovere l'alimentazione. Scollegare i connettori 
e rimuovere la centralina difettosa.

2. Montare la nuova centralina.

3. Collegare la rete LON alla nuova centralina.

4. Collegare l'HSSL.

5. Collegare ogni altro modulo I/O utilizzato.

6. Applicare l'alimentazione alla centralina.

7. Viene eseguita una sincronizzazione delle centraline; 
la nuova centralina viene configurata e riporta il 
messaggio “Ready” (Pronta) analogamente alla 
centralina di standby.

8. Se lo si desidera, eseguire una commutazione 
manuale per riportare la centralina primaria allo 
stato di master.
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MODULO I/O DISCRETI OTTIMIZZATO

Il modulo EDIO (vedere la figura 4-5) dispone di 18 
indicatori di stato LED, due per il dispositivo e due 
per ciascun canale, situati sul pannello frontale. Fare 
riferimento alle tabelle 4-4 e 4-5 per una descrizione 
degli indicatori LED.

SEQUENZA DI AVVIO

Impostare l'interruttore dell'indirizzo del modulo prima 
di alimentare il dispositivo.

Durante la sequenza di avvio del modulo EDIO, i LED 
del dispositivo e di tutti i relativi canali si accendono. I 
LED di alimentazione e guasto si accendono per 
primi, indicando che il dispositivo si trova in modalità 
di avvio. Successivamente, i LED si accendono nella 
seguente successione:

•	Si	 illuminano	 in	 sequenza	 i	 LED	di	 colore	 rosso	di	
ogni canale attivo, a partire dal canale 1, e continuando 
con gli altri fino al canale 8. 

•	Quando	 il	 LED	 di	 colore	 rosso	 per	 il	 canale	 8	 è	
acceso, i LED rossi di attività di ogni canale 
vengono spenti in sequenza, a partire dal canale 1, 
e continuando con gli altri fino al canale 8. 

•	Successivamente,	viene	eseguito	un	test	anche	dei	
LED di guasto canale color ambra. 

Una volta che tutti i LED sono accesi, sul modulo 
EDIO viene visualizzato l'indirizzo LON del dispositivo 
e il LED di colore rosso di stato attivo del canale si 
accende.	Gli	 interruttori	DIP	LON	da	1	 a	 8	 vengono	
visualizzati sui canali 1-8. Quando un interruttore DIP 
è impostato sulla posizione ON, il LED rosso di stato 
attivo del canale si accende. L'indirizzo viene 
visualizzato per due secondi. 

Una volta visualizzato l'indirizzo, il LED di guasto del 
dispositivo si spegne. 

In seguito alla sequenza di avvio, il dispositivo visualizza 
uno stato di non configurazione o di funzionamento 
normale. Nello stato di non configurazione, i LED di 
guas to  cana le  co lo r  ambra  lampeggiano 
contemporaneamente su ON e OFF con la stessa 
frequenza per tutti i canali. 

LED INDICATORI DI STATO

Figura 4-5 — Posizione degli indicatori di stato del modulo EDIO

Tabella 4-4 — Modulo EDIO — Indicatori di stato del dispositivo

Tabella 4-5 — Modulo EDIO — Indicatori di stato dei canali

LED Stato dispositivo

Verde Acceso quando l'alimentazione è inserita.

Ambra Quando è acceso con luce fissa, indica che il 
dispositivo è disattivato o deve essere sostituito. 
Possibile problema del watchdog timer.

       Nota
          Lampeggia una volta al momento dell'avvio.

LED Stato canale

Rosso Quando è acceso con luce fissa, indica che il circuito 
di ingresso è chiuso o che il circuito di uscita è attivato.

Ambra In stato di lampeggiamento, indica che 
l'alimentazione è scarsa o che il canale non è 
configurato correttamente. Quando è acceso con 
luce fissa, indica un guasto del canale.
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MODULO DCIO A 8 CANALI

Il modulo DCIO (vedere la figura 4-6) dispone di 18 
indicatori di stato LED, due per il dispositivo e due 
per ciascun canale, situati sul pannello frontale. Fare 
riferimento alle tabelle 4-6 e 4-7 per una descrizione 
degli indicatori LED. 

SEQUENZA DI AVVIO

Impostare l'interruttore dell'indirizzo del modulo prima 
di alimentare il dispositivo. 

Durante la sequenza di avvio del modulo DCIO, i LED 
del dispositivo e di tutti i relativi canali si accendono. I 
LED di alimentazione e guasto si accendono per 
primi, indicando che il dispositivo si trova in modalità 
di avvio. Successivamente, i LED si accendono nella 
seguente successione:

•	Si	 illuminano	 in	 sequenza	 i	 LED	di	 colore	 rosso	di	
ogni canale attivo, a partire dal canale 1, e continuando 
con gli altri fino al canale 8. 

•	Quando	il	LED	di	colore	rosso	per	il	canale	8	è	acceso,	
i LED rossi di attività di ogni canale vengono spenti 
in sequenza, a partire dal canale 1, e continuando 
con gli altri fino al canale 8. 

•	Successivamente,	viene	eseguito	un	test	anche	dei	
LED di guasto canale color ambra. 

Una volta che tutti i LED sono accesi, sul modulo 
DCIO viene visualizzato l'indirizzo LON del dispositivo 
e il LED di colore rosso di stato attivo del canale si 
accende.	Gli	 interruttori	DIP	LON	da	1	 a	 8	 vengono	
visualizzati sui canali 1-8. Quando un interruttore DIP 
è impostato sulla posizione ON, il LED rosso di stato 
attivo del canale si accende. L'indirizzo viene 
visualizzato per due secondi. 

Una volta visualizzato l'indirizzo, il LED di guasto del 
dispositivo viene disattivato. 

In seguito alla sequenza di avvio, il dispositivo 
visualizza uno stato di non configurazione o di 
funzionamento normale. Nel lo stato di non 
configurazione, i LED di guasto canale color ambra 
lampeggiano contemporaneamente su ON e OFF con 
la stessa frequenza per tutti i canali. 

LED INDICATORI DI STATO

Figura 4-6 — Posizione degli indicatori di stato del modulo DCIO

Tabella 4-6 — Modulo DCIO — Indicatori di stato del dispositivo

Tabella 4-7 — Modulo DCIO — Indicatori di stato dei canali

LED Stato dispositivo

Verde Acceso quando l'alimentazione è inserita.

Ambra Quando è acceso con luce fissa, indica che il 
dispositivo è disattivato o deve essere sostituito. 
Possibile problema del watchdog timer.

      Nota
           Lampeggia una volta al momento dell'avvio.

LED Stato canale

Rosso Quando è acceso con luce fissa, indica che il circuito 
di ingresso è chiuso o che il circuito di uscita è attivato.

Ambra In stato di lampeggiamento, indica che l'alimentazione 
è scarsa o che il canale non è configurato 
correttamente. Quando è acceso con luce fissa, 
indica un guasto del canale.



11.1 95-45334-13

MODULO RELÈ A 8 CANALI

Il modulo relè (vedere la figura 4-7) dispone di 18 
indicatori di stato LED, due per il dispositivo e due 
per ciascun canale, situati sul pannello frontale. Fare 
riferimento alle tabelle 4-8 e 4-9 per una descrizione 
degli indicatori LED. 

SEQUENZA DI AVVIO

Impostare l'interruttore dell'indirizzo del modulo prima 
di alimentare il dispositivo. 

Durante la sequenza di avvio del modulo relè, i LED 
del dispositivo e di tutti i relativi canali si accendono. I 
LED di alimentazione e guasto si accendono per 
primi, indicando che il dispositivo si trova in modalità 
di avvio. Successivamente, i LED si accendono nella 
seguente successione:

•	Si	 illuminano	 in	 sequenza	 i	 LED	di	 colore	 rosso	di	
ogni canale attivo, a partire dal canale 1, e continuando 
con gli altri fino al canale 8. 

•	Quando	il	LED	di	colore	rosso	per	il	canale	8	è	acceso,	
i LED rossi di attività di ogni canale vengono spenti 
in sequenza, a partire dal canale 1, e continuando 
con gli altri fino al canale 8. 

•	Successivamente,	viene	eseguito	un	test	anche	dei	
LED di guasto canale color ambra. 

Una volta che tutti i LED sono accesi, sul modulo relè 
viene visualizzato l'indirizzo LON del dispositivo e il 
LED di colore rosso di stato attivo del canale si 
accende.	Gli	 interruttori	DIP	LON	da	1	 a	 8	 vengono	
visualizzati sui canali 1-8. Quando un interruttore DIP 
è impostato sulla posizione di attivazione, il LED di 
colore rosso di stato attivo del canale si accende. 
L'indirizzo viene visualizzato per due secondi. 

Una volta visualizzato l'indirizzo, il LED di guasto del 
dispositivo viene disattivato. 

In seguito alla sequenza di avvio, il dispositivo 
visualizza uno stato di non configurazione o di 
funzionamento normale. Nel lo stato di non 
configurazione, i LED di guasto canale color ambra 
lampeggiano contemporaneamente su ON e OFF con 
la stessa frequenza per tutti i canali. 

Tabella 4-8 — Modulo relè — Indicatori di stato del dispositivo

LED Stato dispositivo

Verde Acceso quando l'alimentazione è inserita.

Ambra Quando è acceso con luce fissa, indica che il 
dispositivo è disattivato o deve essere sostituito. 
Possibile problema del watchdog timer.

      Nota
         Lampeggia una volta al momento dell'avvio.

Tabella 4-9 — Modulo relè — Indicatori di stato dei canali

LED Stato canale

Rosso Quando è acceso con luce fissa, indica che il 
circuito di uscita è attivato.

Ambra In stato d i  lampeggiamento,  indica che 
l'alimentazione è scarsa o che il canale non è 
configurato correttamente.

Figura 4-7 — Posizione degli indicatori di stato del modulo relè

LED INDICATORI DI STATO
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MODULO DI INGRESSO ANALOGICO

Il modulo di ingresso analogico (vedere la figura 4-8) 
dispone di 18 indicatori di stato LED, due per il 
dispositivo e due per ciascun canale, situati sul 
pannello frontale. Fare riferimento alle tabelle 4-10 e 
4-11 per una descrizione degli indicatori LED. 

SEQUENZA DI AVVIO

Impostare l'interruttore dell'indirizzo del modulo prima 
di alimentare il dispositivo. 

Durante la sequenza di avvio del modulo di ingresso 
analogico, i LED del dispositivo e di tutti i relativi 
canali si accendono. I LED di alimentazione e guasto 
si accendono per primi, indicando che il dispositivo si 
trova in modalità di avvio. Successivamente, i LED si 
accendono nella seguente successione:

•	Si	 illuminano	 in	 sequenza	 i	 LED	di	 colore	 rosso	di	
ogni canale attivo, a partire dal canale 1, e 
continuando con gli altri fino al canale 8. 

•	Quando	 il	 LED	 di	 colore	 rosso	 per	 il	 canale	 8	 è	
acceso, i LED rossi di attività di ogni canale 
vengono spenti in sequenza, a partire dal canale 1, 
e continuando con gli altri fino al canale 8. 

•	Successivamente,	viene	eseguito	un	test	anche	dei	
LED di guasto canale color ambra. 

Una volta che tutti i LED sono accesi, sul modulo di 
ingresso analogico viene visualizzato l'indirizzo LON 
del dispositivo e il LED di colore rosso di stato attivo 
del	canale	si	accende.	Gli	interruttori	DIP	LON	da	1	a	
8 vengono visualizzati sui canali 1-8. Quando un 
interruttore DIP è impostato sulla posizione di 
attivazione, il LED di colore rosso di stato attivo del 
canale si accende. L'indirizzo viene visualizzato per 
due secondi. 

Una volta visualizzato l'indirizzo, il LED di guasto del 
dispositivo si spegne. 

In seguito alla sequenza di avvio, il dispositivo 
visualizza uno stato di non configurazione o di 
funzionamento normale. Nel lo stato di non 
configurazione, i LED di guasto canale color ambra 
lampeggiano contemporaneamente su ON e OFF con 
la stessa frequenza per tutti i canali. 

Tabella 4-10 — Modulo di ingresso analogico — Indicatori di  
stato del dispositivo

LED Stato dispositivo

Verde Acceso quando l'alimentazione è inserita.

Ambra Quando è acceso con luce fissa, indica che il 
dispositivo è disattivato o deve essere sostituito. 
Possibile problema del watchdog timer.

      Nota
        Lampeggia una volta al momento dell'avvio.

Tabella 4-11 — Modulo di ingresso analogico — Indicatori di  
stato dei canali

LED Stato canale

Rosso In stato di lampeggiamento, indica un allarme 
basso.

 Quando è acceso con luce fissa, indica un allarme 
alto.

Ambra In stato d i  lampeggiamento,  indica che 
l'alimentazione è scarsa o che il canale non è 
configurato correttamente. Quando è acceso con 
luce fissa, indica una condizione fuori dall'intervallo 
consentito.

Figura 4-8 — Posizione degli indicatori di stato del  
modulo di ingresso analogico

LED INDICATORI DI STATO
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MODULO DI PROTEZIONE 
INTELLIGENTE 

Il modulo di protezione intelligente (vedere la figura 4-9) 
dispone di 18 indicatori di stato LED, due per il 
dispositivo e due per ciascun canale, situati sul 
pannello frontale. Fare riferimento alle tabelle 4-12 e 4-13 
per una descrizione degli indicatori LED. 

SEQUENZA DI AVVIO

Impostare l'interruttore dell'indirizzo del modulo prima 
di alimentare il dispositivo. 

Durante la sequenza di avvio del modulo di protezione 
intelligente, i LED del dispositivo e di tutti i relativi 
canali si accendono. I LED di alimentazione e guasto 
si accendono per primi, indicando che il dispositivo si 
trova in modalità di avvio. Successivamente, i LED si 
illuminano nella seguente successione:

•	Si	 illuminano	 in	 sequenza	 i	 LED	di	 colore	 rosso	di	
ogni canale attivo, a partire dal canale 1, e continuando 
con gli altri fino al canale 8. 

•	Quando	 il	 LED	 di	 colore	 rosso	 per	 il	 canale	 8	 è	
acceso, i LED rossi di attività di ogni canale vengono 
spenti in sequenza, a partire dal canale 1, e 
continuando con gli altri fino al canale 8. 

•	Successivamente,	viene	eseguito	un	test	anche	dei	
LED di guasto canale color ambra. 

Una volta che tutti i LED sono accesi, il modulo di 
protezione intelligente visualizza l'indirizzo LON del 
dispositivo accendendo il LED rosso di stato attivo del 
canale.	Gli	 interruttori	 DIP	 LON	da	 1	 a	 8	 vengono	
visualizzati sui canali 1-8. Quando un interruttore DIP 
è impostato sulla posizione di attivazione, il LED di 
colore rosso di stato attivo del canale si accende. 
L'indirizzo viene visualizzato per due secondi. 

Una volta visualizzato l'indirizzo, il LED di guasto del 
dispositivo si spegne. 

In seguito alla sequenza di avvio, il dispositivo 
visualizza uno stato di non configurazione o di 
funzionamento normale. Nel lo stato di non 
configurazione, i LED di guasto canale color ambra 
lampeggiano contemporaneamente su ON e OFF con 
la stessa frequenza per tutti i canali. 

LOGICA INTEGRATA — FINALITÀ

Il modulo IPM utilizza una funzione di “logica integrata”, 
la cui attivazione durante la configurazione del modulo 
può garantire un livello locale di protezione dai rischi, 
quando la comunicazione con la centralina EQP è 
interrotta o la stessa centralina si trova non in linea per 
motivi di riparazione o sostituzione. 

LOGICA INTEGRATA — DESCRIZIONE DELLA 
SEQUENZA DI TRASFERIMENTO DEL CONTROLLO

Esiste un'opzione configurabile dall'utente per 
scegliere la modalità di funzionamento del modulo 
IPM. Sono disponibili tre modalità, due delle quali 
utilizzano la funzione logica integrata. 

Se attivata, la logica integrata è sempre in funzione. 
Tuttavia, il controllo delle uscite dipende dalla modalità 
selezionata. 

In “modalità back-up”, il controllo delle uscite IPM 
viene trasferito alla funzione logica integrata dell'IPM, 
qualora venga segnalata una perdita di comunicazione 
tra il modulo IPM e la centralina EQP. 

Quando il modulo IPM diagnostica il ripristino delle 
normali comunicazioni con la centralina, il controllo 
delle uscite IPM viene nuovamente trasferito alla 
centralina, a meno che una sequenza di rilascio non 
sia stata avviata e non ancora completata. 

Tabella 4-13 — Modulo di protezione intelligente — Indicatori  
di stato dei canali

LED Stato canale

Rosso Quando è acceso con luce fissa, indica che il 
circuito di ingresso è chiuso o che il circuito di 
uscita è attivato.

Ambra In stato d i  lampeggiamento,  indica che 
l'alimentazione è scarsa o che il canale non è 
configurato correttamente. Quando è acceso con 
luce fissa, indica un guasto del canale.

Tabella 4-12 — Modulo di protezione intelligente — Indicatori  
di stato del dispositivo

LED Stato dispositivo

Verde Acceso quando l'alimentazione è inserita.

Ambra Quando è acceso con luce fissa, indica che il 
dispositivo è disattivato o deve essere sostituito. 
Possibile problema del watchdog timer.

      Nota
        Lampeggia una volta al momento dell'avvio.

Figura 4-9 — Posizione degli indicatori di stato del modulo di 
protezione intelligente

LED INDICATORI DI STATO
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Nota
Una volta avviata una sequenza di rilascio 
all'interno della logica integrata, tale sequenza 
verrà continuata fino al completamento. 

Una volta che la sequenza della logica integrata è 
completata, l'IPM indicherà la necessità di un 
azzeramento manuale con il messaggio (Manual 
Reset Required”. La logica utente della centralina 
EQP deve essere utilizzata per inviare un comando di 
azzeramento al modulo IPM, che riporti allo stato 
normale tutti i timer e le funzioni latching attivate.

Se alla centralina EQP è collegata una stazione OIS 
(Operator Interface Station), sulla quale è installato il 
software S3 Detector Electronics, è possibile utilizzare 
l'unità di visualizzazione dell'IPM per inviare un 
comando di azzeramento.

Nota
Se l'ingresso di rilascio manuale si trova in stato 
di allarme, l'IPM non accetterà il comando di 
azzeramento.

LOGICA INTEGRATA — OPZIONI CONFIGURABILI S3

L'IPM dispone di varie opzioni configurabili, selezionate 
durante la configurazione del nodo nel pacchetto 
software S3.

Embedded Logic Selection (Selezione della logica 
integrata): l'IPM dispone di 3 modalità operative: 
Controller Only (Solo centralina), Back-up Mode 
(Modalità di back-up) ed Embedded Only (Solo logica 
integrata).

Controller Only (Solo centralina): in questa 
modalità, il modulo I/O dell'IPM viene controllato solo 
dalla centralina EQP e la logica integrata è disattivata.

Back-up Mode (Modalità di back-up) (opzione 
predefinita): il modulo I/O dell'IPM viene controllato 
normalmente dalla centralina EQP ma utilizza la logica 
integrata, secondo la descrizione relativa alla 
sequenza di trasferimento del controllo, per controllare 
in determinate circostanze il modulo I/O.

Embedded Only (Solo logica integrata): in questa 
modalità, l'IPM funziona sempre con la logica 
integrata. Lo stato del modulo I/O dell'IPM è sempre 
disponibile per la centralina EQP, a differenza di 
quanto avviene per il controllo delle uscite. Tuttavia, i 
comandi di azzeramento della centralina e del 
software S3 vengono accettati. 

Detection Style — Single or Cross Zoned (Stile di 
rivelazione — A zona singola o incrociata): una 
selezione software consente il funzionamento con 
rilascio a 1 zona o a 2 zone (zona incrociata). 

Manual Release Action — Delayed or Not Delayed 
(Rilascio manuale — Con o senza ritardo): una 
selezione software consente di impostare o disattivare 
il ritardo per l'ingresso di rilascio manuale del modulo, 
canale 2. Se non viene impostato il ritardo, il rilascio è 
immediato. Se avviene con ritardo, il segnale utilizzerà 
il ritardo selezionato per i circuiti di rilascio, con un 
massimo di 30 secondi. 

Release Circuit Delay Selection (Selezione del 
ritardo per il circuito di rilascio): è disponibile 
un'opzione di ritardo dal momento di attivazione degli 
ingressi (canali 2, 4 o 5) a quello di attivazione delle 
uscite di rilascio (canali 7 e 8). L'uscita del 
campanello d'allarme (canale 6) viene attivata 
immediatamente all'attivazione di un ingresso. Le 
opzioni relative alla selezione del ritardo sono elencate 
di seguito:

 0 secondi
 10 secondi
 20 secondi
 30 secondi
 40 secondi
 50 secondi
 60 secondi

Nota
Il rilascio manuale è limitato a 30 secondi, anche se 
è stato selezionato un ritardo di 40, 50 o 60 secondi. 

Abort Mode Selection (Selezione modalità di 
interruzione): l'ingresso di interruzione del modulo 
IPM, canale 1, può essere configurato tramite 
software, per l'utilizzo di una delle tre modalità di 
funzionamento disponibili. Queste tre modalità 
funzionano come descritto di seguito:

Mode 1 (Modalità 1): con l'attivazione, il timer di 
ritardo realizza un conto alla rovescia e si arresta a 
10 secondi; con il rilascio, il timer continua con il 
conto alla rovescia, fino a zero. Solo questa 
modalità è compatibile con lo standard UL 864. 

Mode 2 (Modalità 2): con l'attivazione, il timer di 
ritardo viene ripristinato al valore iniziale e con il 
rilascio, continua a contare alla rovescia fino a zero. 
IRI Mode (Modalità IRI): funziona come la modalità 
1, eccetto per l'interruzione, che funziona solo se si 
attiva prima di un secondo allarme. 

Signaling Circuit Configuration — Bell Circuit 
(SAM), Channel 6 (Configurazione circuito di 
segnalazione — Circuito del campanello d'allarme 
(SAM), canale 6): è possibile selezionare tramite il 
software questo canale di uscita per qualsiasi 
configurazione standard del modulo audio del 
segnale (SAM) di EQP. In modalità a zona incrociata, 
sono disponibili le seguenti selezioni:

One Zone Mode (Modalità a una zona): il circuito di 
segnalazione può essere configurato per qualsiasi 
selezione SAM standard. 

Two Zone Mode (Modalità a due zone): in questa 
modalità, l'utente deve effettuare due selezioni: una 
selezione SAM standard, quando un circuito di 
rivelazione singolo si trova in stato di allarme, e 
un'altra selezione, quando entrambi i circuiti di 
rivelazione sono in stato di allarme. 
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LOGICA INTEGRATA — FUNZIONAMENTO

Supervisory Condition (Condizione di supervisione): 
l'ingresso di supervisione sul canale 3 non dispone di 
funzione logica integrata e viene trasmessa come 
informazione solo alla centralina EQP, dove viene 
visualizzato come guasto di supervisione.

Alarm Condition — Single Zone Mode (Condizione 
di allarme — Modalità a zona singola): alla ricezione 
di un allarme da un rivelatore attivato sul canale IPM 4 o 
5 OPPURE all'attivazione della stazione manuale, 
canale 2.

I dispositivi del circuito di segnalazione vengono attivati 
in base alla configurazione selezionata tramite il 
software, come descritto in precedenza relativamente 
al circuito del campanello d'allarme, canale 6.

Ritardo del tempo di rilascio programmato attivato.

Uscite di rilascio attivate.

Funzionamento dell'interruzione: il rilascio è interrotto 
SOLO se l'allarme proviene da un rivelatore. Inoltre, 
l'interruzione è attivata entro il ritardo del tempo di 
rilascio programmato. La sequenza di interruzione 
dipende dalla selezione della modalità di interruzione 
come descritto in precedenza. 

Alarm Condition — Two Zone Mode (cross zoned) 
(Condizione di allarme — Modalità a due zone 
[zona incrociata]): alla ricezione di un allarme da un 
rivelatore attivato in una determinata zona. 

I dispositivi del circuito di segnalazione vengono 
attivati in base alla configurazione selezionata 
tramite il software: modalità a due zone, una zona in 
allarme, come descritto in precedenza relativamente 
al circuito del campanello d'allarme, canale 6. 

Condizione per il secondo allarme: alla ricezione di 
un allarme da un secondo rivelatore attivato in 
un'altra zona. 

I dispositivi del circuito di segnalazione vengono attivati 
in base alla configurazione del circuito selezionata 
tramite il software: modalità a due zone, due zone in 
allarme, come descritto in precedenza relativamente 
al circuito del campanello d'allarme, canale 6. 

Ritardo del tempo di rilascio programmato attivato. 

Uscite di rilascio attivate. 

Manual Alarm Condition — Two Zone Mode (cross 
zoned) (Condizione di allarme manuale — Modalità 
a due zone [zona incrociata]):

alla ricezione di un allarme manuale dal canale 2.

I dispositivi del circuito di segnalazione vengono attivati 
in base alla configurazione del circuito selezionata 
tramite il software: modalità a due zone, due zone in 
allarme, come descritto in precedenza relativamente al 
circuito del campanello d'allarme, canale 6. 

Ritardo del tempo di rilascio programmato attivato. 

Uscite di rilascio attivate. 

Module Reset (Ripristino del modulo): una volta 
completato il ciclo del timer delle uscite di rilascio, se 
sul canale 2 (rilascio manuale) non è presente alcuna 
condizione di allarme, è possibile eseguire il ripristino 
del modulo tramite il relativo comando su S3 Module 
Point Display o, in alternativa, se la centralina EQP si 
trova in modalità non in l inea, mantenendo 
momentaneamente attivo l'ingresso di interruzione, 
canale 1. 

Una volta ripristinato, il modulo IPM diseccita i due circuiti 
del rivelatore, canali 4 e 5, per due secondi, per eseguire 
il ripristino dei rivelatori di fumo. Inoltre, le uscite con la 
funzione latching attivata vengono azzerate. 

Release Outputs (Uscite di rilascio): se è attivato il 
comando di rilascio, le uscite di rilascio vengono eccitate 
per il tempo configurato e nuovamente diseccitate. 
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SUPERVISORE DI ALIMENTAZIONE 
EQ21xxPSM

Il supervisore di alimentazione (vedere la figura 4-10) 
dispone di tre LED per l'indicazione visiva dello stato 
del dispositivo:

SUPERVISORE DI GUASTI DI MESSA A 
TERRA EQ2220GFM

Il supervisore di guasti di messa a terra (vedere la 
figura 4-11) dispone di tre LED per l'indicazione visiva 
dello stato del dispositivo:

Nota
Il LED del supervisore di guasti di messa a terra 
risponde immediatamente a una condizione di 
guasto di messa a terra. Il contatto relè richiede 
una permanenza della condizione di 10 secondi 
prima dell'attivazione. 

LED Stato dispositivo

LED + GND FLT Emette una luce color ambra in presenza di 
un guasto di messa a terra di segno positivo.

LED - GND FLT Emette una luce color ambra in presenza di 
un guasto di messa a terra di segno negativo.

LED DI  
ALIMENTAZIONE

Emette una luce di colore verde quando 
l'unità è alimentata.

Tabella 4-15 — Indicatori di stato del supervisore di guasti  
di messa a terra

LED + GUASTO MESSA A TERRA

LED – GUASTO MESSA A TERRA

LED POTENZA

A2243

Figura 4-11 — Posizione degli indicatori di stato del supervisore di 
guasti di messa a terra

LED Stato dispositivo
Verde Quando è acceso, indica che il dispositivo è  

alimentato.
Rosso In stato di lampeggiamento, indica la presenza di 

una condizione di allarme o guasto.

Ambra Quando è acceso, indica che il dispositivo è 
disattivato. È necessario sostituire il modulo.

Tabella 4-14 — Indicatori di stato del supervisore di alimentazione

+ +

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

LED COLOR AMBRA

LED DI COLORE ROSSO
LED DI COLORE VERDE

1

1

1

1

Figura 4-10 — Posizione degli indicatori di stato del dispositivo 
EQ21xxPSM
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CIRCUITO DEL DISPOSITIVO DI 
ATTIVAZIONE (IDC) SERIE 
EQ22xxIDC

Il dispositivo IDC dispone di tre LED (situati al centro 
della scheda di circuito del modulo di comunicazione 
IDC) per l ' indicazione visiva dello stato del 
dispositivo. 

Nota
Il supervisore di guasti di messa a terra del 
circuito del dispositivo di avvio risponde alla 
presenza di un guasto di messa a terra all'interno 
del circuito di alimentazione. Esso è dotato di un 
ingresso con contatto a vuoto con supervisione 
e di un circuito di monitoraggio dei guasti di 
messa a terra per l'indicazione di un problema 
relativo all'alimentazione. 

Nota
Un LED rosso lampeggiante sul circuito IDCSC 
indica un problema, ad esempio un errore di 
cablaggio (circuito aperto o cortocircuito) o una 
mancata configurazione. 

UNITÀ DI COMUNICAZIONE 
DIGITALE EQ22xxDCU ED 
EQ22xxDCUEX

Le unità DCU dispongono di tre LED per l'indicazione 
visiva dello stato del dispositivo. Essi sono visibili 
attraverso la finestra del coperchio del corpo.

Nota
Se il modulo di comunicazione non è stato 
configurato, il LED di colore rosso lampeggia 
con una frequenza di 4 Hz. 

Nota
Il LED color ambra serve per scopi di 
diagnostica del produttore e non viene utilizzato 
nel sistema. L'accensione di questo LED indica 
no rma lmen te  un  guas to  ne l  ch ip  d i 
comunicazione. È necessario sostituire la scheda 
di circuito del modulo di comunicazione. 

LED Stato dispositivo

Verde Quando è acceso, indica che un dispositivo è 
disattivato.

Rosso Quando è acceso, indica la presenza di una 
condizione di allarme o guasto.
Acceso con luce fissa = uno degli ingressi è attivato.
Lampeggiante = condizione di guasto, quale un 

circuito di ingresso aperto o non 
configurato.

Ambra Quando è acceso, indica che il dispositivo è 
disattivato. È necessario sostituire il modulo.

Tabella 4-16 — Indicatori di stato del circuito del  
dispositivo di attivazione

Stato dispositivo Stato LED

Avvio Lampeggiamento con una frequenza 
di 0,5 Hz

Taratura Lampeggiamento con una frequenza 
di 1 Hz o acceso con luce fissa

Guasto Lampeggiamento con una frequenza 
di 4 Hz

Allarme Acceso con luce fissa

Tabella 4-17 — Indicatori di stato dell'unità DCU
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MODULO DI RILASCIO AGENTE 
EQ25xxARM

Il modulo EQ25xxARM dispone di tre LED per 
l'indicazione dello stato del dispositivo, situati al 
centro della scheda di circuito. 

MODULO AUDIO DEL SEGNALE 
EQ25xxSAM

Il modulo EQ25xxSAM dispone di tre LED per 
l'indicazione dello stato del dispositivo, situati al 
centro della scheda di circuito.

Estensore di rete EQ24xxNE

Il dispositivo EQ24xxNE dispone di tre LED (uno di 
colore verde, due color ambra) per l'indicazione dello 
stato del dispositivo. 

LED Stato dispositivo
Verde Quando è acceso, indica che il dispositivo è 

alimentato.

Rosso Quando è acceso con luce fissa, indica che 
un'uscita è attivata.

In stato di lampeggiamento con una 
frequenza di 4 Hz, con il LED acceso per il 
50% e spento il 50% del tempo indica un 
problema locale, come ad esempio un circuito 
d i  usci ta aper to o una tensione di 
alimentazione dei solenoidi bassa.

In stato di lampeggiamento con una 
frequenza di 1 Hz, con il LED acceso per il 
5% e spento per il 95% del tempo indica una 
condizione di isolamento.

In stato di lampeggiamento con una 
frequenza di 1 Hz, con il LED acceso per il 
95% e spento per il 5% del tempo indica una 
condizione di rilascio e isolamento.

Ambra Quando è acceso, indica un 
malfunzionamento nel circuito elettronico. È 
necessario sostituire il modulo.

Tabella 4-18 — Indicatori di stato del modulo di rilascio agente

LED Stato dispositivo
Verde Quando è acceso, indica che il dispositivo è 

alimentato.
Se lampeggia, indica il trasferimento dei messaggi 
tramite la rete LON.

Ambra Quando è acceso, indica un malfunzionamento nel 
circuito elettronico. È necessario sostituire il 
modulo.

Nota
Quando un estensore di rete presenta un 
guasto interno, il display di visualizzazione 
dei messaggi indicherà solo che è presente 
una condizione di guasto in qualche punto 
della rete LoN.

Tabella 4-20 — Indicatori di stato dell'estensore di rete

LED Stato dispositivo
Verde Quando è acceso, indica che il dispositivo è 

alimentato.

Rosso Quando è acceso con luce fissa, indica una 
condizione di attivazione.

In stato di lampeggiamento, indica l'esistenza di un 
problema.

Ambra Quando è acceso, indica un malfunzionamento nel 
circuito elettronico. È necessario sostituire il modulo.

Tabella 4-19 — Indicatori di stato del modulo audio del segnale
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AVVIO DEL SISTEMA

CONTROLLI DI FUNZIONAMENTO PRELIMINARI

Procedure generali

Isolare tutte le schermature per prevenire cortocircuiti 
a carico del corpo del dispositivo o di ogni altro 
conduttore.

Collocare l'uscita di allarme/rilascio sullo stato 
“Bypass/Isolate” (bypassare/isolare) durante la 
manutenzione dei dispositivi.

Gestire	 un	 registro	 contenente	 il	 tipo	 e	 i	 numeri	 di	
serie dei dispositivi, nonché la posizione e la data di 
installazione.

Gestire	un	registro	delle	attività	di	manutenzione.

Attenersi alle normali precauzioni per la gestione dei 
dispositivi elettrostatici sensibili.

LON

Prima dell'avvio, è necessario impostare gli interruttori 
a bilancino per ciascun dispositivo LON sull'indirizzo 
desiderato.

Eseguire un test dell'anello senza alimentazione 
applicata. La resistenza CC deve essere uguale su 
A e B. 

Verificare la polarità su A e B (senza rotazioni). COM 
1 è collegato a COM 2; COM 2 è collegato a COM 
1. A è collegato ad A e B a B. 

Misurare la tensione. Tra A e la messa a terra dello 
chassis il valore è di circa +7,5 V c.c. Tra B e la 
messa a terra il valore è di circa -7,5 V c.c.

Misurare il segnale (400 mV picco-picco min.) 
(utilizzare un oscilloscopio, se possibile).

Verificare la tolleranza al guasto introducendo un 
cortocircuito.

Centralina

Il cablaggio I/O e di LON sono installati correttamente 
e osservano la corretta polarità. Tutte le schermature 
del cavo sono correttamente terminate e isolate.

Il cablaggio è installato e la fonte di energia è 
funzionante.

Il morsetto di messa a terra dello chassis è collegato 
alla messa a terra.

Centralina ridondante

Il cablaggio I/O e di LON sono installati correttamente 
e osservano la corretta polarità. Tutte le schermature 
del cavo sono correttamente terminate e isolate.

Il cablaggio è installato e la fonte di energia è 
funzionante.

Il morsetto di messa a terra dello chassis è collegato 
alla messa a terra.

Il cavo HSSL è collegato tra le due centraline.

Modulo EDIO/DCIO

Verificare la corretta impostazione dell'indirizzo.

Verif icare la corretta polarità dei circuit i  di 
segnalazione.

Verificare la corretta installazione delle resistenze 
EOL.

Modulo relè

Verificare la corretta impostazione dell'indirizzo.

Verificare i corretti collegamenti delle uscite.

Modulo di ingresso analogico

Verificare la corretta impostazione dell'indirizzo.

Verificare i corretti collegamenti degli ingressi.

Verificare ciascun canale con un ingresso di corrente 
a circuito chiuso.

Modulo di protezione intelligente

Verificare la corretta impostazione dell'indirizzo.

Verificare i corretti collegamenti degli ingressi e delle 
uscite.

Alimentatori e supervisori di alimentazione

Verificare tutti i collegamenti di messa a terra come 
specificato nelle istruzioni di cablaggio.

Verificare la presenza della corretta alimentazione CA.

Verificare la distribuzione dell'alimentazione per 
accertarsi che tutti i dispositivi siano alimentati.

Verificare l'indicatore dei problemi di alimentazione 
introducendo un'apertura nella batteria.
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Supervisore di guasti di messa a terra

Verificare tutti i collegamenti di messa a terra come 
specificato nelle istruzioni di cablaggio.

Verificare la distribuzione dell'alimentazione per 
accertarsi che tutti i dispositivi siano alimentati.

DCU

Verificare la corretta impostazione dell'indirizzo.

Verificare il corretto orientamento dei moduli.

Verificare la presenza di agenti contaminanti o tossici.

Il dispositivo dovrebbe essere orientato con il sensore 
rivolto verso il basso.

IDC

Verificare la corretta impostazione dell'indirizzo.

Verificare la corretta installazione delle resistenze 
EOL.

ARM

Verificare la corretta impostazione dell'indirizzo.

Verificare i ponticelli.

SAM

Verificare la corretta impostazione dell'indirizzo.

Verif icare la corretta polarità dei circuit i  di 
segnalazione.

Verificare la corretta installazione delle resistenze 
EOL.

Verificare i ponticelli.

PROCEDURE GENERALI DI AVVIO

1. I carichi delle uscite controllati dal sistema devono 
essere disattivati (rimozione dell'alimentazione da 
tutti i dispositivi di uscita) per prevenirne 
l'attivazione.

2. Verificare il corretto collegamento di tutti i cavi del 
sistema.

3. Ispezionare tutti i dispositivi per verificare che non 
abbiano subito danni durante il trasporto.

4. Alimentare il sistema.

Nota
Per evitare che i moduli di rete entrino in una 
condizione di isolamento dei guasti, applicare 
l'alimentazione alla centralina EQP prima di 
alimentare i dispositivi di rete.

5. Programmare i l  sistema per l 'operazione 
desiderata tramite Det-Tronics Safety System 
Software (S3). Eseguire il download dei dati di 
configurazione su tutti i dispositivi.

Nota
Una volta completata la configurazione del 
sistema, è necessario verificare il corretto 
funzionamento dell'intero sistema per accertarsi 
che la configurazione sia stata eseguita 
correttamente.

6. Tarare i sensori.

7. Verificare che tutti i problemi e le condizioni di 
allarme siano stati rimossi e che sia stato eseguito 
il ripristino della centralina EQP, quindi rimuovere i 
dispositivi di blocco meccanici (se utilizzati) e 
ripristinare l'alimentazione sui carichi delle uscite.
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PROCEDURA DI AVVIO PER LA CENTRALINA

La centra l ina v iene avviata a l l 'accensione 
dell'alimentatore. Una volta acceso l'alimentatore, 
verificare l'alimentazione della centralina accertandosi 
che l'indicatore LED di colore verde sia acceso. 
Questo indicatore è situato sulla parte anteriore della 
centralina.

Per verificare l'alimentazione e il corretto funzionamento 
della centralina, accertarsi che siano presenti le 
seguenti condizioni:

1. Quando si applica per la prima volta l'alimentazione, 
tutti i LED sono accesi. Il LED ACK (CONF.) 
lampeggia durante l'esecuzione del test di 
memoria. Una volta completata l'inizializzazione, 
solo il LED di alimentazione di colore verde 
rimane acceso. 

2. Se attivati, gli indicatori del collegamento seriale 
lampeggiano in modo continuato.

3. Il display di testo esegue una routine di avvio. 
Una volta completata l'inizializzazione, se tutti gli 
allarmi e i problemi sono stati rimossi, sul display 
di testo viene visualizzata l'ora e la data corrente. 
Se la centralina non è stata alimentata per più di 
12 ore, potrebbe essere necessaria l'impostazione 
dell'ora e della data. Se è presente un problema o 
una condizione di allarme, tale condizione viene 
visualizzata finché non si procede alla correzione 
e non viene premuto il pulsante Reset (Azzera). 

 Se la centralina non è stata configurata tramite il 
software, i dispositivi non configurati vengono 
visualizzati. La configurazione deve essere 
eseguita mediante S3 Safety System Software 
prima di continuare. 

4. I LED sul pannello frontale forniscono un'indicazione 
sullo stato del sistema.

5. Accertarsi che la configurazione sia stata eseguita 
correttamente.

6. Dopo aver appor tato qualsiasi  modif ica 
all'installazione o al software di configurazione, 
verificare sempre il corretto funzionamento 
dell'intero sistema, al fine di garantire la corretta 
esecuzione delle modifiche.

PROCEDURA DI AVVIO PER IL MODULO EDIO

Configurazione

Il modulo EDIO è un dispositivo a otto canali. Ciascun 
canale può essere configurato come ingresso o uscita 
indipendentemente dagli altri canali. 

Nota
Il modulo è configurato mediante Det-tronics 
Safety System Software.

Tempo di attivazione

I timer sono disponibili solo per i circuiti di uscita. I 
timer vengono utilizzati principalmente per impostare 
il tempo di rilascio dell'uscita in un sistema di 
soppressione. I timer forniscono una durata dell'impulso 
di uscita corrispondente al tempo specificato nella 
configurazione del canale. L'uscita del canale viene 
attivata tramite comando della logica di sistema e 
rimane attiva fino allo scadere del tempo impostato. 

Static Logic Mode (Modalità di logica statica)

Ciascun canale di ingresso può essere configurato 
come canale Fire Alarm (Allarme incendio), Trouble 
(Problema),	 Low	Gas	Alarm	 (Allarme	 gas	minimo),	
High	Gas	Alarm	(Allarme	gas	massimo),	Supervisory	
(Supervisione) o Other (Altro), indipendentemente 
dalla configurazione degli altri canali. Il tipo di canale 
selezionato determina la logica utilizzata dal sistema 
per configurare gli indicatori, gli allarmi e i messaggi. 

Ad esempio: quando un ingresso viene selezionato 
come canale di allarme incendio, il relativo LED sulla 
centralina e l 'allarme audio verranno attivati 
automaticamente all'attivazione di quel canale di 
ingresso. 
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Avvio del modulo EDIO

1. Il LED di alimentazione dovrebbe essere acceso. 
Il LED guasto dovrebbe lampeggiare una volta 
all'avvio, quindi rimanere spento. 

2.  I circuiti di ingresso dovrebbero indicare lo stato 
corretto del dispositivo di ingresso (il LED di stato 
attivo del canale si accende quando il circuito è 
chiuso). Verificare l'alimentazione di ingresso e il 
relativo cablaggio. Verificare la tensione corretta 
in base alla matrice relativa alla risoluzione dei 
problemi. 

3.  I circuiti di uscita dovrebbero indicare lo stato 
corretto del dispositivo programmato (il LED di 
stato attivo del canale si accende quando il 
circuito è attivato). Verificare l'alimentazione e il 
relativo cablaggio. Verificare la tensione corretta 
in base alla matrice relativa alla risoluzione dei 
problemi. 

4.  I circuiti non dovrebbero indicare una condizione 
di guasto (il LED di guasto canale si accende 
quando è presente un guasto nel circuito). 
Verificare i dispositivi a fine linea e il relativo 
cablaggio. Verificare la tensione corretta in base 
alla matrice relativa alla risoluzione dei problemi.

5. Verificare il corretto funzionamento dell'intero 
sistema per accertarsi che la configurazione sia 
stata eseguita correttamente.

PROCEDURA DI AVVIO PER IL MODULO DCIO

Configurazione

Il modulo DCIO è un dispositivo a otto canali. Ciascun 
canale può essere configurato come ingresso o uscita 
indipendentemente dagli altri canali. 

Nota
Il modulo è configurato mediante Det-tronics 
Safety System Software.

Tempo di attivazione

I timer sono disponibili solo per i circuiti di uscita. I 
timer vengono utilizzati principalmente per impostare 
il tempo di rilascio dell'uscita in un sistema di 
soppressione. I t imer forniscono una durata 
dell'impulso di uscita corrispondente al tempo 
specificato nella configurazione del canale. L'uscita 
del canale viene attivata tramite comando della logica 
di sistema e rimane attiva fino allo scadere del tempo 
impostato.

Static Logic Mode (Modalità di logica statica)

Ciascun canale di ingresso può essere configurato 
come canale Fire Alarm (Allarme incendio), Trouble 
(Problema),	 Low	Gas	Alarm	 (Allarme	 gas	minimo),	
High	Gas	Alarm	(Allarme	gas	massimo),	Supervisory	
(Supervisione) o Other (Altro), indipendentemente 
dalla configurazione degli altri canali. Il tipo di canale 
selezionato determina la logica utilizzata dal sistema 
per configurare gli indicatori, gli allarmi e i messaggi.

Ad esempio: quando un ingresso viene selezionato 
come canale di allarme incendio, il relativo LED sulla 
centralina e l 'allarme audio verranno attivati 
automaticamente all'attivazione di quel canale di 
ingresso.
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Avvio del modulo DCIO

1. Il LED di alimentazione dovrebbe essere acceso. 
Il LED guasto dovrebbe lampeggiare una volta 
all'avvio, quindi rimanere spento. 

2.  I circuiti di ingresso dovrebbero indicare lo stato 
corretto del dispositivo di ingresso (il LED di stato 
attivo del canale si accende quando il circuito è 
chiuso). Verificare l'alimentazione di ingresso e il 
relativo cablaggio. Verificare la tensione corretta 
in base alla matrice relativa alla risoluzione dei 
problemi. 

3. I circuiti di uscita dovrebbero indicare lo stato 
corretto del dispositivo programmato (il LED di 
stato attivo del canale si accende quando il 
circuito è attivato). Verificare l'alimentazione e il 
relativo cablaggio. Verificare la tensione corretta 
in base alla matrice relativa alla risoluzione dei 
problemi. 

4.  I circuiti non dovrebbero indicare una condizione di 
guasto (il LED di guasto canale si accende quando 
è presente un guasto nel circuito). Verificare i 
dispositivi a fine linea e il relativo cablaggio. 
Verificare la tensione corretta in base alla matrice 
relativa alla risoluzione dei problemi. 

5. Verificare il corretto funzionamento dell'intero 
sistema per accertarsi che la configurazione sia 
stata eseguita correttamente.

Avvio del modulo relè

1. Il LED di alimentazione dovrebbe essere acceso. 
Il LED guasto dovrebbe lampeggiare una volta 
all'avvio, quindi rimanere spento. 

2.  I circuiti di uscita dovrebbero indicare lo stato 
corretto del dispositivo programmato (il LED di 
stato attivo del canale si accende quando il 
circuito è attivato). 

3.  Verificare il corretto funzionamento dell'intero 
sistema per accertarsi che la configurazione sia 
stata eseguita correttamente. 

Avvio del modulo di ingresso analogico

1.  Il LED di alimentazione dovrebbe essere acceso. 
Il LED guasto dovrebbe lampeggiare una volta 
all'avvio, quindi rimanere spento.

2. I circuiti di ingresso dovrebbero indicare lo stato 
corretto del dispositivo programmato (il LED di 
stato attivo del canale si accende quando il 
circuito è attivato).

3. I circuiti non dovrebbero indicare una condizione 
di guasto (il LED di guasto canale si accende 
quando è presente un guasto nel circuito).

4. Verificare il corretto funzionamento dell'intero 
sistema per accertarsi che la configurazione sia 
stata eseguita correttamente.

Avvio del modulo di protezione intelligente

1. Il LED di alimentazione dovrebbe essere acceso. 
Il LED guasto dovrebbe lampeggiare una volta 
all'avvio, quindi rimanere spento.

2. I circuiti di uscita dovrebbero indicare lo stato 
corretto del dispositivo programmato (il LED di 
stato attivo del canale si accende quando il 
circuito è attivato).

3. I circuiti non dovrebbero indicare una condizione 
di guasto (il LED di guasto canale si accende 
quando è presente un guasto nel circuito).

4. Verificare il corretto funzionamento dell'intero 
sistema per accertarsi che la configurazione sia 
stata eseguita correttamente.
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Sezione 5
Manutenzione

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per garantire una protezione affidabile, è importante 
controllare e tarare il sistema a intervalli regolari. La 
frequenza dei controlli dipende dai requisiti delle 
specifiche installazioni.

BATTERIE

Le batterie devono essere sostituite ogni 48 mesi, o 
prima se richiesto dalla normativa vigente.

IMPORTANTE

Utilizzare solo batterie sigillate.

CONTROLLO MANUALE DEI DISPOSITIVI DI USCITA

È importante controllare i dispositivi di risposta 
a l l ' insta l laz ione in iz ia le del  s is tema e poi 
per iod icamente  duran te  i l  p rogramma d i 
manutenzione in corso.

ATTENzIONE

Assicurarsi di aver disattivato tutti i dispositivi di 
uscita attivati dal sistema per evitare che si 
attivino accidentalmente, e ricordarsi di riattivarli 
al termine del controllo.

MANUTENzIONE O-RING

ATTENzIONE

Prima di rimuovere il coperchio di una junction 
box con alimentazione applicata, è necessario 
declassificare l'area pericolosa.

Per garantire che il coperchio della junction box 
aderisca ermeticamente e protegga dalle infiltrazioni 
d'acqua, viene utilizzato un O-ring di gomma. Aprire 
periodicamente il corpo e ispezionare l'O-ring per 
verificare la presenza di rotture, crepe e secchezza.

Per testare l'O-ring: rimuoverlo dal corpo e tenderlo 
leggermente. Se sono visibili delle crepe, è necessario 
sostituirlo. Se appare asciutto, applicare un sottile 
strato di lubrificante. Quando si reinstalla l'O-ring, 
assicurarsi di inserirlo correttamente nella scanalatura. 
È necessario che l'O-ring sia installato adeguatamente 
e sia in buone condizioni. Una manutenzione 

impropria potrebbe provocare infiltrazioni d'acqua e 
danneggiare l'O-ring prematuramente. Prima di 
rimontare il corpo, applicare uno strato di lubrificante 
anche sulle filettature del coperchio, per lubrificarle 
ed evitare la penetrazione di umidità nel corpo.

ATTENzIONE

Si consiglia di lubrificare gli O-ring con grasso 
privo di silicone. L'utilizzo di altri lubrificanti è 
sconsigliato, in quanto potrebbero compromettere 
le prestazioni di alcuni sensori. Non utilizzare in 
nessun caso lubrificanti o composti contenenti 
silicone su sistemi che utilizzano sensori per gas 
combustibili di tipo catalitico.

Manutenzione sensori di gas

Eseguire la taratura di tutti i sensori di gas a intervalli 
regolari. In genere, la taratura dei sensori catalitici ed 
elettrochimici dovrebbe essere effettuata ogni 90 
giorni.

I sensori catalitici hanno una durata predefinita. Se 
non è possibile effettuare una taratura corretta, 
sostituire il sensore e rieseguire la taratura seguendo 
la procedura descritta nella sezione “Taratura” 
riportata di seguito. Controllare sempre i numeri 
parte per assicurarsi di utilizzare il sensore corretto 
per la sostituzione.

ATTENzIONE

L'esposizione del sensore ad alte concentrazioni 
di gas combustibili per lunghi periodi di tempo 
può danneggiare il sensore riducendone 
seriamente le prestazioni. Dopo l'esposizione, 
rieffettuare immediatamente la taratura e 
sostituire il sensore, se necessario.

NOtA
I sensori elettrochimici hanno una durata limitata. 
Se non è possibile effettuare una taratura 
corretta, ispezionare il filtro idrofobico. Se il filtro 
è ostruito, sostituirlo e tarare nuovamente il 
sensore. Se il filtro è in buone condizioni, 
sostituire il sensore. Effettuare nuovamente la 
taratura seguendo la procedura descritta nella 
sezione “taratura”.
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TARATURA E REGOLAZIONI

Per garantire ottime prestazioni, è necessario 
effettuare la taratura a intervalli regolari. Poiché 
ciascuna applicazione è diversa, gli intervalli di tempo 
tra le tarature programmate possono variare da 
un ' ins ta l laz ione a l l 'a l t ra .  In  genera le ,  p iù 
frequentemente si controlla un sistema, maggiore 
sarà l'affidabilità.

IMPORTANTE

I dispositivi da 4 a 20 mA non prodotti da Det-
tronics devono essere pretarati. Per garantire 
una protezione adeguata, è necessario effettuare 
la taratura a intervalli di tempo regolari.

NOtA
Se la procedura di taratura non viene completata 
entro 12 minuti, il rivelatore ripristina i valori di 
taratura precedenti. Il LED rosso lampeggia. La 
taratura viene registrata come interrotta.

NOtA
Per la taratura iniziale di un nuovo sensore, 
utilizzare la procedura di taratura indicata nella 
sezione “Sostituzione del sensore”. Per tutte le 
tarature successive, utilizzare la procedura di 
taratura di routine.

NOtA
Alcune procedure di taratura richiedono 
l ' a t t i vaz ione  da  pa r te  de l l ' ope ra to re 
dell'interruttore a lame situato sulla scheda di 
circuito all'interno della junction box. Per la 
posizione dell'interruttore a lame, vedere la figura 
5-1. Per attivare l'interruttore, tenere fermo il 
magnete contro il lato della junction box vicino 
alla posizione dell'interruttore, a 1 pollice (circa 
2,5 cm) sopra la superficie di installazione (non 
aprire la junction box). tenere fermo il magnete di 
taratura per circa 4 secondi per avviare la 
procedura di taratura.

ALGORITMO DI TARATURA A  
PER LA TARATURA MANUALE DI DCU 
UNIVERSALI

Taratura normale

1. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia mentre l'interruttore a lame è chiuso).

2. A 3 secondi dalla chiusura dell'interruttore a lame, 
il LED di taratura lampeggia, indicando di essere 
pronto per l'ingresso zero. 

3. Immettere l'ingresso zero (4 mA).

4. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia mentre l'interruttore è chiuso).

5. A 3 secondi dalla chiusura dell'interruttore a lame, 
il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nel registro di taratura e tara il valore zero (il 
LED di taratura resta fisso).

6. Applicare il gas di calibrazione

7. Il LED di taratura lampeggia all'aumentare 
dell'ingresso.

8. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia mentre l'interruttore a lame è chiuso).

9. A 3 secondi dall'accensione dell'interruttore a 
lame, il modulo di comunicazione registra il valore 
non tarato nel registro di taratura e tara il valore 
dello span.

10. Il LED di taratura resta fisso.
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INTERRUTTORE A LAME 
MAGNETICO *

* PER ATTIVARE L'INTERRUTTORE A LAME MAGNETICO, TENERE IL MAGNETE PER LA 
TARATURA SULLA PARTE LATERALE DEL CORPO IN CUI È SITUATO L'INTERRUTTORE 
A LAME, CIRCA UN POLLICE AL DI SOPRA DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO.
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Figura 5-1- Scheda di cablaggio dei morsetti del modulo DCU 
installata in una junction box a sei porte
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11. Rimuovere il gas dello span e reimpostare 
l'ingresso analogico sullo stato normale.

12. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia per 3 secondi mentre l'interruttore a 
lame è chiuso).

13. La taratura è stata completata Il LED di taratura si 
spegne.

NOtA
Se la taratura non viene completata entro 12 
minuti, vengono ripristinati i valori di taratura 
precedenti e la taratura viene registrata come 
interrotta. Il LED di taratura lampeggia.

Sostituzione del sensore

ATTENzIONE

Prima di rimuovere il coperchio di una junction 
box con alimentazione applicata, è necessario 
declassificare l'area pericolosa.

1. Aprire il coperchio della junction box e premere 
l'interruttore di sostituzione del sensore.

2. Il LED di taratura sul modulo di comunicazione 
lampeggia, indicando di essere pronto per 
l'ingresso zero. 

3. Sostituire il sensore e applicare l'ingresso zero (4 
mA).

4. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso lampeggia 
per 3 secondi mentre l'interruttore è chiuso).

5. Il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nella prima posizione del registro di taratura e 
tara il valore zero (il LED di taratura resta fisso).

6. Applicare il gas di calibrazione

7. Il LED di taratura lampeggia all 'aumentare 
dell'ingresso.

8. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso lampeggia 
per 3 secondi mentre l'interruttore a lame è chiuso).

9. Il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nella prima registrazione del registro di 
taratura e tara il valore dello span.

10. Il LED di taratura resta fisso.

11. Rimuovere il gas dello span e reimpostare l'ingresso 
analogico sullo stato normale.

12. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso lampeggia 
per 3 secondi mentre l'interruttore è chiuso).

13. La taratura è stata completata (il LED di taratura si 
spegne).

NOtA
Premendo l'interruttore di sostituzione del 
sensore si interrompe la taratura corrente e ne 
avvia una nuova.

NOtA
L'azzeramento del modulo di comunicazione 
interromperà la sostituzione del sensore.

ALGORITMO DI TARATURA C  
PER DCU DI GAS COMBUSTIBILI E 
TARATURA AUTOMATICA DI DCU UNIVERSALI

ATTENzIONE

Dopo aver esposto il sensore H2S a elevate 
concentrazioni di gas, è necessario esporlo 
all'aria fresca per almeno 30 minuti e rieffettuare 
la taratura.

Taratura di routine

1. Applicare il gas zero.

2. Attivare l'interruttore a lame per almeno 4 secondi 
(il LED rosso lampeggia per 3 secondi mentre 
l'interruttore è attivato).

3. Il LED di taratura sul modulo di comunicazione 
lampeggia, indicando di essere pronto per 
l'ingresso zero. 

4. Attendere finché il LED di taratura non resta fisso 
(circa 4 secondi). 

NOtA
Il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nel registro di taratura e tara il valore zero 
durante tale periodo di tempo.

5. Applicare il gas di calibrazione (il LED di taratura 
lampeggia quando il sensore rileva il gas).

6. Quando l'ingresso sensore resta stabile per 
almeno 30 secondi, il modulo di comunicazione 
registra il valore non tarato nel registro di taratura 
e tara il valore dello span.

7. Il LED di taratura resta fisso.

8. Rimuovere il gas di taratura.

9. Il modulo di comunicazione attende finché il 
valore dell'ingresso sensore non scende sotto il 
4% fondo scala.
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10. La taratura è stata completata (il LED di taratura 
si spegne).

NOtA
Se la procedura di taratura non viene completata 
entro 12 minuti, la taratura viene interrotta e il 
rivelatore ripristina i valori di taratura precedenti. 
Il LED rosso lampeggia e la taratura viene 
registrata come interrotta.

Installazione iniziale e sostituzione del sensore - 
Gas combustibile (Sensore CGS)

NOtA
Quando si sostituisce un sensore, controllare 
sempre i numeri parte per assicurarsi di utilizzare il 
sensore corretto per la sostituzione.

AVVISO

Prima di rimuovere il coperchio di una junction 
box con alimentazione applicata, è necessario 
declassificare l'area pericolosa.

1. Rimuovere il coperchio dal corpo della DCUEX. 

2. Premere l'interruttore di sostituzione del sensore 
sul modulo di comunicazione per circa 1 secondo 
(il LED di taratura sul modulo di comunicazione 
lampeggia, indicando di essere pronto per 
l'ingresso zero).

NOtA
Premendo l'interruttore di sostituzione del 
senso re  s i  imped isce  a l  modu lo  d i 
comunicazione di emettere un segnale di guasto 
quando l'ingresso scende a zero in seguito alla 
rimozione del sensore. La taratura non verrà 
interrotta se la procedura di taratura non viene 
completata entro 12 minuti.

3. Spostare l'interruttore di taratura sulla posizione di 
taratura.

4. Sostituire il sensore.

5. Collegare un voltometro ai punti di test sulla 
scheda del trasmettitore. Collegare il filo “+” a TP1 
(rosso). Collegare il filo “-” a TP2 (nero).

6. Attendere almeno 5 minuti finché l'uscita del 
sensore non si stabilizza, quindi regolare R2 per 
una lettura di 0,40 V c.c. (4 mA) sul voltometro.

NOtA
Non effettuare regolazioni a R1 durante la 
taratura del sensore.

7. Spostare l'interruttore di taratura sulla posizione 
“normale”

8. Attivare l'interruttore a lame per 4 secondi (il LED 
rosso lampeggia per 3 secondi mentre 
l'interruttore è attivato). Il modulo di comunicazione 
registra il valore non tarato nella prima posizione 
del registro di taratura e tara il valore zero. Il LED 
di taratura diventa fisso.

9. Spostare l'interruttore di taratura sulla posizione di 
taratura.

10. Applicare il gas di calibrazione e attendere che 
l'uscita si stabilizzi.

11. Con il 50% LFL di gas di calibrazione applicato al 
sensore, regolare R3 per una lettura di 1,2 V c.c. 
(12 mA) sul voltometro.

12. Spostare l'interruttore di taratura sulla posizione 
“normale” (il LED rosso lampeggia).

13. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia per 3 secondi mentre l'interruttore è 
attivato).

14. Il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nella prima registrazione del registro di 
taratura e tara il valore dello span. Il LED di 
taratura resta fisso.

15. Rimuovere il gas di calibrazione e riposizionare il 
coperchio del corpo della DCU.

16. Il modulo di comunicazione attende finché il 
valore analogico non scende sotto il 4% fondo 
scala. La taratura è stata completata (il LED di 
taratura si spegne).

NOtA
Se si preme l'interruttore di sostituzione del 
sensore si interrompe la taratura corrente.

Sostituzione del sensore - Gas tossico

NOtA
Quando si sostituisce un sensore, controllare 
sempre i numeri parte per assicurarsi di utilizzare 
il sensore corretto per la sostituzione.

AVVISO

Prima di rimuovere il coperchio di una junction 
box con alimentazione applicata, è necessario 
declassificare l'area pericolosa.

1. Rimuovere il coperchio dal corpo della DCU.

2. Premere l'interruttore di sostituzione del 
sensore sul modulo di comunicazione per 
circa 1 secondo (il LED di taratura lampeggia 
all'aumentare dell'ingresso).
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NOtA
Premendo l'interruttore di sostituzione del 
senso re  s i  imped isce  a l  modu lo  d i 
comunicazione di emettere un segnale di guasto 
quando il valore dell'ingresso scende a zero in 
seguito alla rimozione del sensore. La taratura 
non verrà interrotta se la procedura di taratura 
non viene completata entro 12 minuti.

3. Sostituire il sensore.

4. Attendere almeno 5 minuti finché l'uscita del 
sensore non si stabilizza.

5. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia per 3 secondi mentre l'interruttore è 
attivato). Il modulo di comunicazione registra il 
valore non tarato nella prima posizione del registro 
di taratura e tara il valore zero (il LED di taratura 
resta fisso).

6. Applicare il gas di calibrazione Il LED di taratura 
lampeggia all'aumentare dell'ingresso.

7. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia per 3 secondi mentre l'interruttore è 
attivato).

8. Il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nella prima registrazione del registro di 
taratura e tara il valore dello span (il LED di 
taratura resta fisso).

9. Rimuovere il gas di calibrazione e riposizionare il 
coperchio del corpo della DCU.

10. Il modulo di comunicazione attende finché il 
valore analogico non scende sotto il 4% fondo 
scala. La taratura è stata completata (il LED di 
taratura si spegne).

NOtA
Premendo l'interruttore di sostituzione del 
sensore si interrompe la taratura corrente e ne 
avvia una nuova.

ALGORITMO DI TARATURA D  
PER DCU UNIVERSALI CON SENSORE O2 

Taratura normale

1. Applicare aria pulita (20,9% di ossigeno).

2. Attivare l'interruttore a lame per almeno 4 secondi 
(il LED rosso lampeggia per 3 secondi mentre 
l'interruttore è chiuso).

3. Il LED di taratura lampeggia, indicando che la 
taratura è iniziata. 

4. Il modulo di comunicazione attende 3 secondi.

5. Il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nel registro di taratura e tara il valore dello 
span.

6. Il LED di taratura resta fisso.

7. Il modulo di comunicazione attende 3 secondi.

8. La taratura è stata completata (il LED di taratura 
si spegne).

Sostituzione del sensore

ATTENzIONE

Prima di rimuovere il coperchio di una junction 
box con alimentazione applicata, è necessario 
declassificare l'area pericolosa.

1. Aprire il coperchio della junction box e premere 
l'interruttore di sostituzione del sensore.

2. Il LED di taratura sul modulo di comunicazione 
lampeggia, indicando di essere pronto per 
l'ingresso zero.

3. Sostituire il sensore e impostare l'interruttore del 
sensore (situato sulla cella del sensore) su zero.

4. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia per 3 secondi mentre l'interruttore è 
chiuso).

5. Il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nella prima posizione del registro di taratura 
e tara il valore zero. Il LED di taratura resta fisso.

6. Impostare l'interruttore Zero del sensore sulla 
posizione “normale”. Applicare aria pulita (20,9% 
di ossigeno) per impostare il valore dello span 
analogico del sensore.

7. Il LED di taratura lampeggia all'aumentare 
dell'ingresso.

8. Attivare l'interruttore a lame (il LED rosso 
lampeggia per 3 secondi mentre l'interruttore è 
chiuso).

9. Il modulo di comunicazione registra il valore non 
tarato nella prima registrazione del registro di 
taratura e tara il valore dello span.

10. La taratura è stata completata Il LED di taratura si 
spegne.

NOtA
Se si preme l'interruttore di sostituzione del 
sensore si interrompe la taratura.
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ALGORITMO DI TARATURA G  
PER DCU CON POINTWATCH O DUCTWATCH

Taratura di routine

1. Applicare il gas zero.

2. Attivare l'interruttore a lame per almeno 4 secondi 
(il LED rosso lampeggia per 3 secondi mentre 
l'interruttore è attivato).

3. Il LED di taratura lampeggia, indicando di essere 
pronto per l'ingresso zero.

4. Quando si ottiene una lettura zero, il modulo di 
comunicazione registra il valore non tarato nel 
registro di taratura e tara il valore zero durante 
tale periodo di tempo. Il LED di taratura resta 
fisso.

5. Applicare il gas di calibrazione (il LED di taratura 
lampeggia quando il sensore rileva il gas).

6. Quando l'ingresso sensore resta stabile per 
almeno 30 secondi, il modulo di comunicazione 
registra il valore non tarato nel registro di taratura 
e tara il valore dello span.

7. Il LED di taratura resta fisso.

8. Rimuovere il gas di taratura.

9. Il modulo di comunicazione attende finché il 
valore dell'ingresso sensore non scende sotto il 
4% fondo scala.

10. La taratura è stata completata (il LED di taratura 
si spegne).

NOtA
La taratura viene interrotta se non viene 
completata entro 12 minuti. Se non viene 
completata, il rivelatore ripristina i valori di 
taratura precedenti. Il LED rosso lampeggia e la 
taratura viene registrata come interrotta.

Sostituzione del sensore

ATTENzIONE

Prima di rimuovere il coperchio di una junction 
box con alimentazione applicata, è necessario 
declassificare l'area pericolosa.

1. Scollegare l'alimentazione dall'unità DCU e 
dall'unità PointWatch/DuctWatch. Sostituire l'unità 
PointWatch. Applicare l'alimentazione. Premere 
l'interruttore di sostituzione del sensore sul modulo 
di comunicazione per circa 1 secondo.

NOtA
Far riscaldare il sensore per almeno 10 minuti.

NOtA
Premendo l'interruttore di sostituzione del 
senso re  s i  imped isce  a l  modu lo  d i 
comunicazione di emettere un segnale di guasto 
quando il valore dell'ingresso scende a zero.

NOtA
La taratura non verrà interrotta se la procedura di 
taratura non viene completata entro 12 minuti.

2. Applicare il gas zero.

3. Il LED di taratura lampeggia, indicando di essere 
pronto per l'ingresso zero.

4. Continuare dal passaggio 4 della procedura di 
taratura di routine per l'unità PointWatch/
DuctWatch descritta sopra.

REGISTRI DI TARATURA DEL 
DISPOSITIVO

La DCU salva un registro di taratura nella memoria 
non volatile che può essere utilizzato dall'operatore 
per valutare la durata restante di alcuni sensori. Tale 
registro comprende i valori di zero, span, data e ora 
di ciascuna taratura eseguita correttamente. Una 
taratura interrotta viene indicata con zero nei valori 
dello zero e dello span. Il registro di taratura si azzera 
quando si preme l'interruttore di sostituzione del 
sensore e la taratura viene completata con successo. 

La taratura iniziale viene registrata in prima posizione, 
dove rimane per la durata del sensore. Se vengono 
effettuate più di 8 tarature senza premere l'interruttore 
di sostituzione del sensore, i dati della taratura più 
recente sostituiranno i secondi dati più vecchi in 
modo da salvare i dati della taratura iniziale. I dati 
della taratura precedente verranno persi. Questa 
funzione registra l'andamento della sensibilità del 
sensore per facilitare la manutenzione o la risoluzione 
dei problemi.

Il valore analogico per il sensore viene rappresentato 
mediante conteggi da analogico a digitale che vanno 
da 0 a 4095, dove 0 rappresenta 0 mA e 4095 
rappresenta 24 mA.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per individuare l'origine di un problema di sistema, 
fare riferimento alle tabelle 5-1 e 5-2.
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Tabella 5-1- Guida alla risoluzione dei problemi relativi alla centralina del sistema

Sintomo Possibile causa Intervento correttivo

LED di alimentazione centralina Alimentazione di ingresso assente - Misurare la tensione di ingresso (da 18 a 30 V c.c.).

Display di testo disattivato. - Controllare che P1 sia inserito completamente.
Se la tensione è presente e P1 è completamente inserito, 
sostituire la centralina

Guasto LON - LED acceso. Cor tocircuito o aper tura nel 
cablaggio LON.

- Controllare che P7 sia inserito completamente.
-  Utilizzando EQ Safety System Software, determinare la 

posizione del'apertura o cortocircuito mediante la schermata 
LON Diagnostics (Diagnostica LON). 

- Utilizzare un multimetro per determinare il guasto sul cablaggio.
Il relè problema è attivato. Tutti di dispositivi monitorati nel 

sistema che includono guasti di 
messa a terra in condizione di 
guasto.

-  Utilizzando il display/i comandi del pannello anteriore, 
visualizzare tutti i punti in allarme/guasto e identificare il 
dispositivo guasto. 
Riparare o sostituire il dispositivo difettoso secondo necessità.

Gli ingressi digitali non rispondono. - Interruttore di ingresso scorretto.
- Canale di ingresso difettoso.
- Cablaggio difettoso.
- Errore di configurazione.

- Controllare che P2 e P3 siano inseriti completamente.
-  Utilizzando un voltometro, misurare i morsetti di ingresso con il 

contatto chiuso all'ingresso (il valore di misurazione 0 V c.c. 
indica che il contatto di ingresso è chiuso, il valore di circa 23 V 
c.c. indica che il circuito è aperto e il valore di 24 V c.c. indica 
l'ingresso alla centralina).

-  Se l'ingresso non risponde a una chiusura contatto, sostituire il 
modulo (verificare la risposta con EQ Safety System Software/
display di testo).

- Verificare la configurazione.

Le uscite relè non rispondono a un 
comando uscita

- Canale relè scorretto
- Cablaggio di uscita difettoso.
- Logica utente.

- Controllare che P4 e P5 siano inseriti completamente.
-  Quando l'uscita dovrebbe essere eccitata, misurare la 

resistenza del contatto utilizzando un ohmmetro.
- Verificare che il cablaggio dall'uscita non sia aperto.
-  Utilizzando EQ Safety System Software, verificare il tipo di 

logica che sta tentando di azionare il canale.
I collegamenti seriali non 
rispondono.

- Cablaggio difettoso.
-  Configurazione errata del 

collegamento seriale.
-  Sul display di testo viene 

visualizzato il messaggio 
“Invalid Configuration” 
(Configurazione non valida)

- Controllare che P8 e P9 siano inseriti completamente.
- Verificare che i LED di comunicazione stiano lampeggiando.
-  Verificare che la configurazione del collegamento seriale 

corrisponda al dispositivo host. 
-  Verificare che sul cablaggio non siano presenti aperture o 

cortocircuiti.

I pulsanti a pressione del pannello 
anteriore non funzionano.

- Alimentazione DISATTIVATA.
- La centralina è guasta.

- Verificare che l'alimentazione sia attivata e che P1 sia 
completamente inserito.

- Riavviare l'alimentazione della centralina.

La schermata di testo indica un 
guasto RTC.

Perdita di alimentazione per più di 
12 ore.

-  Utilizzando Safety System Software, eseguire “Set RTC” 
(Imposta RTC), per scaricare l'ora corrente nell'orologio in 
tempo reale della centralina. In alternativa, utilizzare il menu 
“Set Time and Date” (Imposta data e ora) nella centralina.

Tabella 5-2 - Guida alla risoluzione dei problemi - Modulo DCIO

Tipo I/O Normale (Disattivato) Normale (Attivato) Aperto (Disattivato) Aperto (Attivato) Corto (Disattivato) Corto (Attivato)

Ingresso senza supervisione -15,4 0 -15,4 -15,4 0 0

Ingresso con supervisione (Resistenze EOL) -14,4 0 -15,4 -15,4 0 0

Ingresso con supervisione (Resistenze EOL/Inline) -15,4 -15 -15,4 -15,4 0 0

Uscita senza supervisione -15,4 23,9 -15,4 23,9 0 0

Uscita con supervisione (rilascio agente) Da 0 a 2,1 Nota 2 23,9 -15,4 23,9 0 0

Uscita con supervisione (Notifica) -14,4 23,9 -15,4 23,9 0 0

Note:

1.  tutte le misurazioni sono in Volt e sono misurate in riferimento al terminale comune; l'ingresso del modulo è 24 V c.c.

2.  Il valore dipende dalla resistenza del solenoide collegato.
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PARTI DI RICAMBIO

I dispositivi Eagle Quantum Premier non sono 
progettati per essere riparati sul campo. Nel caso 
dovesse insorgere un problema, in primo luogo 
controllare attentamente che il cablaggio, la 
programmazione e la taratura siano corretti. Se si 
stabilisce che il problema è causato da un'anomalia 
elettronica, il dispositivo deve essere restituito alla 
fabbrica per la riparazione.

NOtA
Quando si sostituisce un dispositivo, assicurarsi 
di configurare tutti gli interruttori a bilancino 
come nel disposit ivo originale. Durante 
l'installazione e la configurazione, consultare la 
documentazione del nuovo dispositivo per 
determinare le impostazioni appropriate. Prima di 
rimuovere un dispositivo o collegare un'unità 
sostitutiva, scollegare l'alimentazione. Quando 
viene sostituito un dispositivo, la configurazione 
viene eseguita automaticamente.

RIPARAZIONE E RESTITUZIONE DEL 
DISPOSITIVO

Prima di restituire i dispositivi o i componenti, 
contattare la più vicina sede locale di Detector 
Electronics in modo che venga assegnato un numero 
d'ordine di manutenzione. Allegare al dispositivo o 
componente da restituire una dichiarazione scritta 
con la descrizione del malfunzionamento per facilitare 
e velocizzare l'individuazione della causa del guasto.

Imballare adeguatamente l'unità o il componente. 
Come protezione dalle scariche elettrostatiche usare 
una borsa antistatica o a un cartone rivestito con 
alluminio e una quantità di materiale per imballaggio 
sufficiente.

Restituire tutte le apparecchiature con le spese di 
trasporto prepagate alla fabbrica a Minneapolis.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Per effettuare un ordine si prega di specificare:

Fare riferimento alla matrice di modello adeguato 
nell'Appendice G per i dispositivi seguenti:

Centralina EQP EQ3XXX
Modulo I/O discreto EQ3700DCIO 
Modulo di ingresso analogico EQ3710AIM
Modulo relè EQ3720RM
Modulo I/O discreti EQ3730EDIO potenziato
Modulo di protezione intelligente EQ3740IPM

ALIMENTATORI
Numero parte Descrizione
006979-001 Superv iso re  d i  a l imentaz ione 

EQ21xxPSM
000604-013 Alimentatore EQ2110PS (10 A/60 Hz)
000604-014 Alimentatore EQ2130PS (30 A/60 Hz)
000604-015 Alimentatore EQ2175PS (75 A/60 Hz)
000604-034 Alimentatore EQ2111PS (10 A/50 Hz)
000604-035 Alimentatore EQ2131PS (30 A/50 Hz)
000604-036 Alimentatore EQ2176PS (75 A/50 Hz)
007941-001 Supervisore di guasti di messa a terra 

EQ2220GFM
010988-001 Alimentatore EQP2120PS–B, 

20A/50-60 Hz, montaggio a pannello
010988-002 Alimentatore EQP2120PS, 

20A/50-60 Hz, montaggio su guida DIN
010985-001 Alimentatore EQ2110PS–P, 

10A/50-60 Hz, montaggio a pannello
010985-002 Alimentatore EQ2110PS, 

10A/50-60 Hz, montaggio su guida DIN
010892-001 Convertitore EQ2410PS–P, 

10A/24 V c.c., montaggio a pannello
010892-002 Convertitore EQ2410PS, 

10A/24 V c.c., montaggio su guida 
DIN

009934-001 Modulo di ridondanza a diodi, 
con staffa di montaggio

009934-002 Modulo di ridondanza a diodi, 
montaggio su guida DIN

DISPOSITIVI LON
Numero parte Descrizione
006608-xxx Circuito del dispositivo di attivazione 

EQ22xxIDC
006943-xxx Supervisore di guasti di messa a terra 

EQ22xxIDCGF
007257-xxx Cor toc i rcu i to  de l  c i rcu i to  de l 

d i s p o s i t i v o  d i  a t t i v a z i o n e 
EQ22xxIDCSC

006607-xxx Unità di comunicazione digitale 
(specificare il gas) EQ22xxDCU 

006733-xxx M o d u l o  d i  r i l a s c i o  a g e n t e 
EQ25xxARM

006738-xxx M o d u l o  a u d i o  d e l  s e g n a l e 
EQ25xxSAM

006941-xxx Estensore di rete EQ24xxNE
008056-001 Modulo di interfaccia HART
008982-001 Modulo di terminazione LON EQ3LTM 
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RIDONDANzA

Numero parte Descrizione

008981-001 Cavo di collegamento seriale ad alta 
velocità 
da centralina a centralina (4 piedi)

008982-001 Modulo di terminazione LON 
EQ3LTM

CAVI DI COMUNICAzIONE CENTRALINA

Numero parte Descrizione

007633-001 Cavo centralina RS-232,  
 collegamento PC femmina DB9,  
 15 piedi (4,57 m)

007633-002 Cavo centralina RS-232,  
 collegamento PC femmina DB9,  
 30 piedi (9,14 m) 

007633-003 Cavo centralina RS-232,  
 collegamento PC femmina DB9,  
 50 piedi (15,24 m)

Per informazioni aggiuntive o assistenza su come 
ordinare, contattare:

Detector Electronics Corporation
6901 West 110th Street
Minneapolis, Minnesota 55438 USA
Operatore:  + 1 (952) 941-5665 o (800) 765-FIRE
Servizio clienti:  +1 (952) 946-6491
Fax:  +1 (952) 829-8750
Sito Web:  www.det-tronics.com
E-mail:  det-tronics@det-tronics.com
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Sezione 6
Specifiche

Nota
Per conoscere le specifiche del sistema 
certificate USCG, fare riferimento all'appendice 
D.

CENTRALINA EQ3XXX

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

AlImENTAzIONE DI INGRESSO 
9 watt nominali, max. 12 watt. 

COmuNICAzIONE lON
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 
kbps).

COmuNICAzIONE RS-485
Capacità MODBUS master/slave.
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (fino a 
115 kbps). 

COmuNICAzIONE RS-232
Solo configurazione S3.
Comunicazione digitale, otticamente isolato. 

CONTROlNET
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (5 
Mbps). 

SChEDA DI INTERfACCIA SERIAlE

Comunicazione RS-485: capacità MODBUS master/
slave, monitorato per i guasti di messa a terra.
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (fino a 
230 kbps).

Comunicazione RS-232: capacità MODBUS master/
slave o funzione configurazione S3.
Comunicazione digitale, non isolato (fino a 230 kbps).

Comunicazione RS-232: capacità MODBUS master/
slave.
Comunicazione digitale, non isolato (fino a 230 kbps).

Collegamento seriale ad velocità (HSSL): porta 
utilizzata solo per comunicazione ridondante tra 
centraline.

uSCITE SENzA SupERvISIONE
Corrente nominale contatti a vuoto: 1 ampere a 30 V 
c.c. massimo.
Contatto SPDT normalmente aperto/normalmente 
chiuso configurabile per normalmente eccitato o 
diseccitato (la modalità predefinita è diseccitato).

INGRESSI SENzA SupERvISIONE
Ingresso a due stati (attivato/disattivato).
Contatto selezionabile dall'utente normalmente aperto 
o normalmente chiuso (l'impostazione predefinita è 
normalmente aperto).

uSCITA pER pROblEmI
Contatto SPDT normalmente aperto/normalmente 
chiuso,
non configurabile, solo normalmente eccitato.

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +176°F (da -40°C a +80°C).
Di stoccaggio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Esclusi i moduli opzionali di porte di comunicazione.

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

vIbRAzIONE
FM 3260, FM 6310/6320.

DImENSIONI
Vedere figura 6-1.

pESO DI SpEDIzIONE
5 libbre (2,3 kg).

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4).
 Prestazioni verificate.
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM inclusi i sistemi di allarme 
antincendio protetti e i sistemi di supervisione EQP.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.
Fare riferimento all'Appendice D per i dettagli sulla 
certificazione USCG.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G.
 Ex nC IIC EN 60079-29-1.
 DEMKO 02 ATEX 133867U.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nC IIC.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e IECEx e le condizioni 
speciali per un utilizzo sicuro.

FM �
APPROVED

®

FM �
APPROVED

®FM �
APPROVED

®
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MODULO DI TERMINAZIONE LON 
EQ3LTM

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una sovratensione 
del 10% non provoca danni all'apparecchiatura.

AlImENTAzIONE DI INGRESSO
Max. 1 watt.

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI
Vedere figura 6-2.

pESO DI SpEDIzIONE
0,5 libbre (0,2 kg).

CERTIfICAzIONE

FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4       ).
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G.
 Ex nA II.
 DEMKO 04 ATEX 138345U.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nA II.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e IECEx e le condizioni 
speciali per un utilizzo sicuro. 
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MODULO DI ENTRATA/USCITA 
DISCRETI EQ3730EDIO POTENZIATO

REQuISITI pER l'AlImENTAzIONE
3 watt nominali, max. 11 watt. 

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.
Da 21 a 30 V c.c. per applicazioni a pioggia/
preallarme.
Nota: per le applicazioni a pioggia e a preallarme, la 
tensione di ingresso del dispositivo deve essere di 
almeno 21 V c.c. per assicurare un funzionamento 
corretto del dispositivo di uscita collegato.

CORRENTE DI uSCITA
Massimo 10,0 ampere di corrente totale, massimo 2,0 
ampere per canale.

uSCITA SlC
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps).

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 0 a 95%, senza condensa.

vIbRAzIONE
FM 3260-2000 (clausola 4.9).

DImENSIONI
Fare riferimento alla Figura 6-3.

pESO DI SpEDIzIONE—
1 libbra (0,45 kg).

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4).
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G.
 Ex nA nL nC IIC EN 60079-29-1.
 DEMKO 05 ATEX 138864U.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nA nL nC IIC.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e IECEx e le condizioni 
speciali per un utilizzo sicuro.

Fare riferimento all'Appendice D per i dettagli sulla 
certificazione USCG.
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figura 6-3 - Dimensioni dei moduli EDIO / DCIO / di relè / AIm / Ipm in pollici (centimetri)
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CIRCUITI DEI DISPOSITIVI DI INGRESSO/
ATTIVAZIONE

INGRESSO SENzA SupERvISIONE
Ingresso a due stati (attivato/disattivato).
Contatto normalmente aperto.

INGRESSO CON SupERvISIONE (circuito aperto)
Per cablaggio di classe A e B.
Ingresso a due stati (attivo/problema):
– Resistenza a fine linea 10.000 ohm nominali
– Circuito aperto > 45.000 ohm
– Circuito attivo < 5.000 ohm.

INGRESSO CON SupERvISIONE (circuito aperto e 
cortocircuito)
Per cablaggio di classe A e B.
Ingresso a tre stati (attivo/corto/aperto):
– Resistenza a fine linea 10.000 ohm nominali
– Resistenza in linea 3.300 ohm nominali
– Circuito aperto > 45.000 ohm
– Cortocircuito < 250 ohm
– Circuito attivo da 2.500 ohm a 5.000 ohm.

INGRESSO, TIpI
Configurabile per applicazioni logiche statiche:
– Fire Alarm
– Supervisory
– Trouble
– Allarme gas massimo
– Allarme gas minimo
– Altro.

Per il cablaggio di Classe A sugli ingressi, configurare i 
canali adiacenti per il cablaggio di Classe A e collegare 
entrambi i canali a dispositivi di contatto singoli.

CIRCuITI DI INGRESSO - DuE CAvI TIpO fumO/
CAlORE
Ingresso con supervisione, classe B:
Fino a 15 rivelatori a due cavi per circuito.
Resistenza in linea massima di 50 ohm.
EOL da 5k ohm.
Impedenza del guasto relativo al circuito aperto 22.000 
ohm.

CIRCUITI DI DISPOSITIVI DI USCITA / NOTIFICA / 
RILASCIO OPPURE SENZA SUPERVISIONE

vAlORE DI uSCITA SENzA SupERvISIONE (per 
canale)
2 ampere a 30 V c.c. massimo.
Protezione automatica da cortocircuito inclusa.
Corrente di cortocircuito istantanea < 15 ampere.
Nota: la tensione disponibile sulle uscite dipende dalla 

tensione di ingresso (Vout ≈ Vin - 0,5 V c.c.).

STIlE uSCITA
Forma “A” normalmente disattivata.

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita si  att iva in <0,15 secondi dopo i l 
riconoscimento di un messaggio di comando.

VALORE DI USCITA CON SUPERVISIONE - CIRCUITO 
DI SEGNALAZIONE

CORRENTE DI uSCITA mASSImA (per canale)
2 ampere a 30 V c.c. massimo.
Protezione automatica da cortocircuito inclusa.
Corrente di cortocircuito istantanea < 15 ampere.

CORRENTE DI SupERvISIONE (per canale)
Corrente inversa monitorata a 1,5 mA, ± 0,5 mA.

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita si  att iva in <0,15 secondi dopo i l 
riconoscimento di un messaggio di comando.

RESISTENzE EOl
10.000 ohm ±2.000 ohm. Ogni circuito deve avere 
almeno una resistenza EOL.

uSCITA DI SEGNAlAzIONE, TIpI
Configurabile per le applicazioni dei dispositivi:
– Continua
– 60 pulsazioni al minuto
– 120 pulsazioni al minuto
– Modello temporale.
Nota: Tutti gli otto canali vengono sincronizzati 
quando sono programmati  come usci ta di 
segnalazione.

POTENZA NOMINALE USCITA CON SUPERVISIONE - 
CIRCUITO DI RILASCIO

CORRENTE DI uSCITA mASSImA (per canale)
2 ampere a 30 V c.c. massimo.
Protezione automatica da cortocircuito inclusa.
Corrente di cortocircuito istantanea < 15 ampere.

CORRENTE DI SupERvISIONE (per canale)
Monitorata a 1,3 mA ±0,2 mA.

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita si  att iva in <0,15 secondi dopo i l 
riconoscimento di un messaggio di comando.

uSCITA DI RIlASCIO, TIpI
Configurabile per le applicazioni dei dispositivi:
– Continua
– Programmata.

Per il cablaggio di Classe A sulle uscite, configurare i 
canali adiacenti per il cablaggio di Classe A e collegare 
entrambi i canali a dispositivi di uscita singoli.

Nota
EDIo SIL dispone della capacità di monitorare i 
circuiti dei solenoidi alla ricerca di cortocircuiti. 
L'induttanza minima dei solenoidi per un loro 
funzionamento corretto è di 100 mH. Per avere un 
elenco dei solenoidi consigliati, consultare la 
tabella 3-11.
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MODULO I/O DISCRETI (DCIO) 
EQ3700

REQuISITI pER l'AlImENTAzIONE 
3 watt nominali, max. 11 watt. 

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una sovratensione 
del 10% non provoca danni all'apparecchiatura.
Da 21 a 30 V c.c. per applicazioni a pioggia/
preallarme.
NOTA: per le applicazioni a pioggia e a preallarme, la 
tensione di ingresso del dispositivo deve essere di 
almeno 21 V c.c. per assicurare un funzionamento 
corretto del dispositivo di uscita collegato.

TENSIONE DI uSCITA
(Tensione di ingresso - 0,5 V c.c.) a 2 ampere.

CORRENTE DI uSCITA
Massimo 10,0 ampere di corrente totale, massimo 2,0 
ampere per canale.

COmuNICAzIONE lON
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps).

INTERvAllO DI TEmpERATuRE 
Di esercizio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI 
Fare riferimento alla Figura 6-3.

pESO DI SpEDIzIONE—
1 libbra (0,45 kg).

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4).

Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.

Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G.
 Ex nA nL nC IIC EN 60079-29-1.
 DEMKO 02 ATEX 133864U.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nA nL nC IIC.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e IECEx e le condizioni 
speciali per un utilizzo sicuro.

CIRCUITI DEI DISPOSITIVI DI INGRESSO/
ATTIVAZIONE
INGRESSO SENzA SupERvISIONE
Ingresso a due stati (attivato/disattivato).
Contatto normalmente aperto.

INGRESSO CON SupERvISIONE, ClASSE b
Ingresso a due stati (attivo/problema):
– Resistenza a fine linea 10.000 ohm nominali
– Circuito aperto > 45.000 ohm
– Circuito attivo < 5.000 ohm.

INGRESSO CON SupERvISIONE, ClASSE b
Ingresso a tre stati (attivo/corto/aperto):
– Resistenza a fine linea 10.000 ohm nominali
– Resistenza in linea 3.300 ohm nominali
– Circuito aperto > 45.000 ohm
– Cortocircuito < 1.400 ohm
– Circuito attivo da 2.500 ohm a 5.000 ohm.

INGRESSO, TIpI
Configurabile per applicazioni logiche fisse:
– Fire Alarm
– Supervisory
– Trouble
– Allarme gas massimo
– Allarme gas minimo
– Altro.

FM �
APPROVED

®FM �
APPROVED

®

FM �
APPROVED

®
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CIRCUITI DI USCITA / NOTIFICA / RILASCIO

vAlORE DI uSCITA SENzA SupERvISIONE
Protezione da cortocircuito: 2 ampere a 30 V c.c. 
massimo.

vAlORE DI uSCITA CON SupERvISIONE - 
CIRCuITO DI SEGNAlAzIONE

CORRENTE DI uSCITA mASSImA
2 ampere massimo, 15 ampere di picco.
Protezione automatica da cortocircuito inclusa.

CORRENTE DI SupERvISIONE
Corrente inversa monitorata a 3,0 mA, ± 2,0mA.

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita si  att iva in <0,15 secondi dopo i l 
riconoscimento di un messaggio di comando.

RESISTENzE EOl
10.000 ohm ±2.000 ohm. 

uSCITA DI SEGNAlAzIONE, TIpI
Configurabile per le applicazioni dei dispositivi:
– Continua
– 60 pulsazioni al secondo
– 120 pulsazioni al secondo
– Modello temporale.

Nota
tutti gli otto canali vengono sincronizzati quando 
sono programmati come uscita di segnalazione.

vAlORE DI uSCITA CON SupERvISIONE - 
CIRCuITO DI RIlASCIO

CORRENTE DI uSCITA mASSImA (per canale)
2 ampere massimo, 15 ampere di picco.
Protezione automatica da cortocircuito inclusa.

CORRENTE DI SupERvISIONE
Monitorata a 3,0 mA ±2,0 mA.

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita si  att iva in <0,15 secondi dopo i l 
riconoscimento di un messaggio di comando.

uSCITA DI RIlASCIO, TIpI
Configurabile per le applicazioni dei dispositivi:
– Continua
– Programmata.

MODULO RELÈ EQ3720

REQuISITI pER l'AlImENTAzIONE 
3 watt nominali, max. 4 watt. 

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

CONTATTI RElè
30 V c.c., 2 A resistivi.
125 V c.a., 0,5 A resistivi (solo FM e CSA).

COmuNICAzIONE lON
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps).

INTERvAllO DI TEmpERATuRE 
Di esercizio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI 
Fare riferimento alla Figura 6-3.

pESO DI SpEDIzIONE—
1 libbra (0,45 kg).

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4).
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.
Fare riferimento all'Appendice D per i dettagli sulla 
certificazione USCG.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G.
 Ex nA nL nC.
 DEMKO 03 ATEX 135246U.
 Tamb = da -40°C a +60°C.

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nA nL nC.
 Tamb = da -40°C a +60°C.

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e IECEx e le condizioni 
speciali per un utilizzo sicuro.

TEmpO DI RISpOSTA
Si attiva in <0,15 secondi dopo il riconoscimento di un 
messaggio di comando di allarme. 

FM �
APPROVED

®
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MODULO DI INGRESSO ANALOGICO 
EQ3710AIM

REQuISITI pER l'AlImENTAzIONE 
Potenza assorbita dal modulo:  6 watt.
Quando si fornisce alimentazione a trasmettitori a tre 
cavi:
 Corrente massima dell'alimentatore di ingresso:  
7,4 ampere.
 Corrente di uscita  900 mA per canale massimo.

TENSIONE DI INGRESSO/uSCITA
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

INTERvAllO DI TEmpERATuRE 
Di esercizio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 0 a 95%, senza condensa.

ACCuRATEzzA CANAlE
Zero: ±0,3% fondo scala da -40°C a +85°C.
Span: ±0,5% fondo scala da -40°C a +85°C.

TEmpO DI RISpOSTA
Da 1 a 100 dispositivi LON: < 2 secondi
Da 101 a 200 dispositivi LON: < 3 secondi
Da 201 a 246 dispositivi LON: < 4 secondi

COmuNICAzIONE lON
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps).

DImENSIONI 
Fare riferimento alla Figura 6-3.

pESO DI SpEDIzIONE—
1 libbra (0,45 kg).

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4).
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G.
 Ex nA nL nC IIC EN 60079-29-1.
 DEMKO 03 ATEX 136207U.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nA nL nC IIC.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e IECEx e le condizioni 
speciali per un utilizzo sicuro.

Fare riferimento all'Appendice D per i dettagli sulla 
certificazione USCG. 

MODULO DI INTERFACCIA HART 
(HIM)

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

AlImENTAzIONE DI INGRESSO
Max. 1,0 watt.

CORRENTE DI INGRESSO/uSCITA
Di esercizio: Da 4 a 20 mA.
Massima: 0-30 mA.

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI
Vedere figura 6-2.

pESO DI SpEDIzIONE
0,5 libbre (0,2 kg).

CERTIfICAzIONE

FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4       ).

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G.
 Ex nA II.
 DEMKO 04 ATEX 136507U.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nA II.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e IECEx e le condizioni 
speciali per un utilizzo sicuro.

 

FM �
APPROVED

®FM �
APPROVED

®

FM �
APPROVED

®

FM �
APPROVED

®
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MODULO DI PROTEZIONE 
INTELLIGENTE EQ3740IPM

REQuISITI pER l'AlImENTAzIONE 
3 watt nominali, max. 7 watt. 

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

COmuNICAzIONI lON
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps).

INTERvAllO DI TEmpERATuRE 
Di esercizio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 0 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI 
Fare riferimento alla Figura 6-3.

pESO DI SpEDIzIONE—
1 libbra (0,45 kg).

CERTIFICAZIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4).

Condizioni speciali per un utilizzo sicuro
Il gruppo elettronico deve essere installato in un 
corpo NEMA adatto etichettato NRTL.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G.
 Ex nA nL nC IIC.
 DEMKO 03 ATEX 136206U.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nA nL nC IIC.
 Tamb = da -40°C a +85°C.

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e IECEx e le condizioni 
speciali per un utilizzo sicuro.

CIRCUITI PER DISPOSITIVI DI INGRESSO/
ATTIVAZIONE - TIPO DI MONITORAGGIO DEI 
CONTATTI - CANALI 1 - 3

Nota
Per poter essere riconosciuto, un ingresso deve 
essere attivo per almeno 750 millisecondi.

INGRESSO SENzA SupERvISIONE
Ingresso a due stati (attivato/disattivato).
Contatto normalmente aperto.
Nessuna resistenza EOL richiesta.

INGRESSO CON SupERvISIONE, ClASSE b
Ingresso a due stati (attivo/problema):
Resistenza a fine linea 10.000 ohm ±20%
Circuito aperto > 45.000 ohm
Circuito attivo < 5.000 ohm.

INGRESSO CON SupERvISIONE, ClASSE b
Ingresso a tre stati (attivo/corto/aperto):
Resistenza a fine linea 10.000 ohm ±20%
Resistenza in linea 3.300 ohm ±20%
Circuito aperto > 45.000 ohm
Cortocircuito < 1.400 ohm
Circuito attivo da 2.500 ohm a 5.000 ohm.

CIRCUITI DI INGRESSO - DUE CAVI TIPO FUMO/
CALORE - CANALI 4 E 5

INGRESSO CON SupERvISIONE, ClASSE b:
Fino a 15 rivelatori a due cavi per circuito.
Resistenza di linea massima di 50 ohm.
EOL da 5K ohm
Impedenza del guasto relativo al circuito aperto 
22.000 ohm.

USCITA / NOTIFICA / RILASCIO O DISPOSITIVI 
NON SUPERVISIONATI - CANALI 6-8

vAlORE DI uSCITA SENzA SupERvISIONE
Corrente nominale: 2 ampere a 30 V c.c. massimo.
Nota: la tensione disponibile sulle uscite dipende 
dalla tensione di ingresso (Vout ≈ Vin - 0,5 V c.c.).

STIlE uSCITA
Forma “A” normalmente disattivata.

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita si  att iva in <0,15 secondi dopo i l 
riconoscimento di un messaggio di comando.
Nessuna resistenza EOL richiesta.

FM �
APPROVED

®



11.1 95-45336-9

VALORE DI USCITA CON SUPERVISIONE - TIPO 
SEGNALAZIONE, STILE “Y” - CANALE 6

CORRENTE DI uSCITA mASSImA
2 ampere a 30 V c.c. massimo, 15 ampere di picco.
Protezione automatica da cortocircuito inclusa.

CORRENTE DI SupERvISIONE
Corrente inversa monitorata a 1,5 mA, ± 0,5 mA.
Resistenza a fine linea 10.000 ohm ±20%

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita si  att iva in <0,15 secondi dopo i l 
riconoscimento di un messaggio di comando.

uSCITA DI SEGNAlAzIONE, TIpI
Configurabile per le applicazioni dei dispositivi:

SElEzIONI “SAm” STANDARD
 Continua
 60 pulsazioni al minuto
 120 pulsazioni al minuto
 Modello temporale.
 Trouble
 Supervisory

VALORE DI USCITA CON SUPERVISIONE - TIPO DI 
RILASCIO - CANALI 7 E 8

CORRENTE DI uSCITA mASSImA
2 ampere a 30 V c.c. massimo, 15 ampere di picco.
Protezione automatica da cortocircuito inclusa.

CORRENTE DI SupERvISIONE
Monitorata a 1,3 mA ±0,2 mA.
Nessuna resistenza EOL richiesta.

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita si  att iva in <0,15 secondi dopo i l 
riconoscimento di un messaggio di comando.

uSCITA DI RIlASCIO, TIpI
Configurabile per le applicazioni dei dispositivi:

– Continua

– Programmata.

ALIMENTATORI EQ21XXPS

TENSIONE DI INGRESSO
Selezionabile per alimentazione di ingresso da 120, 
208 o 240 V c.a., ±10%.

CORRENTE DI INGRESSO
Modelli a 60 Hz:
EQ2110PS: 4 A a 120 V c.a.
EQ2130PS: 11 / 6 / 6 A a 120 / 208 / 240 V c.a.
EQ2175PS: 24 / 15 / 12 A a 120 / 208 / 240 V c.a.

Modelli a 50 Hz:
EQ2111PS: 4 A a 120 V c.a.
EQ2131PS: 6 A a 240 V c.a.
EQ2176PS: 12 A a 240 V c.a.

CORRENTE DI uSCITA
EQ2110PS / EQ2111PS: 10 A a 24 V c.c.
EQ2130PS / EQ2131PS: 30 A a 24 V c.c.
EQ2175PS / EQ2176PS: 75 A a 24 V c.c.

pOTENzA ASSORbITA
EQ2110PS / EQ2111PS: 46 Watt
EQ2130PS / EQ2131PS: 140 Watt
EQ2175PS / EQ2176PS: 349 Watt.

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da +32°F a +122°F (da 0°C a +50°C)
Di stoccaggio: da -40°F a +185°F (da -40°C a 
+85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI
In pollici (centimetri)
 larghezza Altezza profondità
EQ211xpS: 19 (48,3) 7 (17,8) 15 (38,1)
EQ213xpS: 19 (48,3) 14 (35,6) 15 (38,1)
EQ217xpS: 19 (48,3) 14 (35,6) 15 (38,1)

Nota
Gli alimentatori sono stati progettati per 
l'installazione in rack standard da 19 pollici. È 
disponibi le un supporto opzionale per 
applicazioni a pavimento o a parete.

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Posizioni comuni:
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ALIMENTATORI EQP2XX0PS(–X)

TENSIONE DI INGRESSO
EQP2110PS(-P), EQP2120PS(-B), selezionabile 
automaticamente per 120/220 V c.a., -15, +10%; 
60/50 Hz, monofase;
Convertitore EQP2410PS(-P):  24 V c.c., -15%, +10%.

CORRENTE DI INGRESSO
Vout = 24,5 V c.c.
EQP2110PS(-P): 2,8 A a 120 V c.a.
 1,5 A a 220 V c.a.
EQP2120PS(-B): 5,6 A a 120 V c.a.
 3,04 A a 220 V c.a.
EQP2410PS(-P): 13 A a 24 V c.c.

Vout = 28,0 V c.c.
EQP2110PS(-P): 3,2 A a 120 V c.a.
 1,7 A a 220 V c.a.
EQP2120PS(-B): 5,6 A a 120 V c.a.
 3,6 A a 220 V c.a.
EQP2410PS(-P): 15 A a 24 V c.c.

TENSIONE DI uSCITA
24,5 V c.c. nominale, tra 24,5 e 28,0 V c.c.

CORRENTE DI uSCITA
EQP2110PS(-P): 10 A
EQP2120PS(-B): 20 A
EQP2410PS(-P): 10 A

INTERvAllO DI TEmpERATuRA (tutti i modelli)—
Di esercizio: da -13°F a +131°F (da -25°C a 
+55°C)
(tutte le applicazioni)
Di stoccaggio:  da -40°F a +185°F (da -40°C a 
+85°C)

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95% a 25°C, senza condensa.

DImENSIONI
In pollici (centimetri)
 Larghezza A l t e z z a  
Profondità
EQP2110PS(-P): 3,35(8,5)  5,2(13,0)  5,0(12,5)
EQP2120PS(-B): 3,54(9)  5,2(13,0)  5,0(12,5)
EQP2410PS(-P): 3,2(8,0)  5,2(13,0)  5,0(12,5)

Nota
Gli alimentatori sono stati progettati per il 
montaggio su guida DIN o su pannello (suffisso 
-B o -P).

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Posizioni comuni:
USCG: Fare riferimento all'Appendice D per i 
dettagli.

MODULO RIDONDANTE QUINT-DIODE/40

INTERvAllO DI TEmpERATuRA
Di esercizio: da -13°F a +131°F (da -25°C a 
+55°C)
(tutte le applicazioni)
Di stoccaggio: da -40°F a +185°F (da -40°C a 
+85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI
In pollici (centimetri)
 Larghezza Altezza Profondità
 2,4 (6,2) 4 (10,2) 3,3 (8,4) 
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SUPERVISORE DI ALIMENTAZIONE 
EQ21XXPSM

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c.

pOTENzA ASSORbITA
Max. 2,0 watt.

INTERvAllO DI mISuRAzIONE
Tensione CA: max. 240 V c.a.
Corrente CC per la ricarica della batteria: m a x . 
75 ampere.

uSCITA
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps).

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da +32°F a +122°F (da 0°C a +50°C)
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI
Vedere figura 6-4.

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Posizioni comuni:  

CIRCUITO DEL DISPOSITIVO DI 
ATTIVAZIONE EQ22xxIDC/IDCGF

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

AlImENTAzIONE DI INGRESSO
Max. 4,0 watt.

INGRESSI
Due ingressi digitali non innescanti con supervisione 
(interruttore sigillato o non sigillato o contatti dei relè). 
Sono richieste due resistenze EOL da 10.000 ohm.

uSCITE
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 
kbps). 

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +167°F (da -40°C a +75°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

vIbRAzIONE
FM 3260.

DImENSIONI 
Vedere figura 6-5.

B C

J1 J3

4
(10,2)

8,5
(21,6)

9
(22,9)

2,5
(6,4)

2,25
(5,7)

A2038

figura 6-4 - Dimensioni del supervisore di alimentazione in pollici (cm)

3,46
(8,8)

4,7
(11,9)

2,7
(6,9)

5,2
(13,2)

5,86
(14,9)

6,57
(16,7)

1,28
(3,3)

A2523

figura 6-5 - Dimensioni del coperchio della junction box alta in 
pollici (centimetri)
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CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 1, Gruppi B, C, D.
 Classe I, Zona 1, Gruppo IIC.
 Classe II/III, Div. 1, Gruppi E, F, G.
 Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C, D (T4A).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4       ).
 Classe II/III, Div. 2, Gruppi F e G (T4A).
 NEMA/Tipo 4X.
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

Fare riferimento all'Appendice C per i dettagli sulla 
certificazione ATEX.

ATEX:  0539 FM
APPROVED

®  II 2 G.
 Ex d IIC T4-T6.
 DEMKO 02 ATEX 131321X.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).
 IP66.

IEC: IECEx ULD 10.0010
 Ex d IIC T4-T6.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).

Fare riferimento all'Appendice E per i dettagli sul 
marchio CE.

SUPERVISORE DI GUASTI DI MESSA A 
TERRA EQ2220GFM

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del  10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

AlImENTAzIONE DI INGRESSO
Max. 1,0 watt.

uSCITA
Contatto di relè NO/NC con forma C con capacità 
nominale di 1 ampere (resistivo) a un massimo di 
30 V c.c.

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +185°F (da -40°C a +85°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

DImENSIONI
Vedere figura 6-6.

pESO DI SpEDIzIONE
0,5 libbre (0,2 kg).

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C e D (T4).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4       ).

Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX: FM
APPROVED

®  II 3 G
 Ex nC IIC
 DEMKO 03 ATEX 136222U
 Tamb = da -40°C a +85°C

IECEx: IECEx ULD 10.0004U.
 Ex nC IIC
 Tamb = da -40°C a +85°C

Nota: fare riferimento all'Appendice C per i dettagli 
sull'approvazione ATEX e all'Appendice E per i 
dettagli sul marchio CE e le condizioni speciali 
per un utilizzo sicuro.

Fare riferimento all'Appendice D per i dettagli sulla 
certificazione USCG.

1,2
(3,0)

2,9
(7,4)

1,75
(4,4)

2,1
(5,3)

A2237

figura 6-6 - Dimensioni del supervisore di guasti di messa a terra 
In pollici (centimetri)
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UNITÀ DI COMUNICAZIONE 
DIGITALE EQ22XXDCU ED 
EQ22XXDCUEX

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

pOTENzA ASSORbITA
DCU con sensore/trasmettitore di gas tossici: Max. 
95 mA.

DCU con trasmettitore e sensore di gas combustibile:
Massimo 180 mA durante il normale funzionamento, 
500 mA durante l'avvio.

INGRESSI
Segnale analogico 4 - 20 mA, taratura non intrusiva.

uSCITE
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps).

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +167°F (da -40°C a +75°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

vIbRAzIONE
FM 6310/6320.

DImENSIONI 
Vedere figura 6-5.

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 1, Gruppi B, C, D.
 Classe I, Zona 1, Gruppo IIC.
 Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C, D (T4A).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4       ).
 Classe II/III, Div. 1 e 2 (per l'uso con il 
modello STB).
 NEMA/Tipo 4X (per l'uso con il modello 
STB).
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.
CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX:  0539 FM
APPROVED

®  II 2 G.
 Ex d IIC T4-T6 EN 60079-29-1.
 DEMKO 02 ATEX 131321X.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).
 IP66.
Fare riferimento all'Appendice C per i dettagli sulla 
certificazione ATEX.
Condizioni speciali per un utilizzo sicuro (X):
Il dispositivo presenta una classificazione di temperature 
ambientali per prestazioni da -40°C a +75°C.
IEC: IECEx ULD 10.0010
 Ex d IIC T4-T6.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).
Fare riferimento all'Appendice D per i dettagli sulla 
certificazione USCG. 
Fare riferimento all'Appendice E per i dettagli sul 
marchio CE.

MODULO DI RILASCIO AGENTE 
EQ25xxARM

vAlORE DI uSCITA DI RIlASCIO
2 ampere a 30 V c.c.

CORRENTE DI SupERvISIONE
2,0 mA, ±1,0 mA ciascun circuito.

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.
NOTA: per le applicazioni a pioggia e a preallarme, la 
tensione di ingresso del dispositivo deve essere di 
almeno 21 V c.c. per assicurare un funzionamento 
corretto del dispositivo di uscita collegato.

CORRENTE DI INGRESSO
Standby: max. 75 mA a 24 V c.c.
Allarme: max. 120 mA 24 V c.c.

uSCITE DI STATO
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps).

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +167°F (da -40°C a +75°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

vIbRAzIONE
Conforme a MIL SPEC 810C, metodo 514,2, curva AW.

DImENSIONI 
Vedere figura 6-5.

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 1, Gruppi B, C, D.
 Classe I, Zona 1, Gruppo IIC.
 Classe II/III, Div. 1, Gruppi E, F, G.
 Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C, D (T4A).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4       ).
 Classe II/III, Div. 2, Gruppi F e G (T4A).
 NEMA/Tipo 4X.
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX:  0539 FM
APPROVED

®  II 2 G.
 Ex d IIC T4-T6.
 DEMKO 02 ATEX 131321X.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).
 IP66.
Fare riferimento all'Appendice C per i dettagli sulla 
certificazione ATEX.

IEC: IECEx ULD 10.0010
 Ex d IIC T4-T6.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).

Fare riferimento all'Appendice E per i dettagli sul 
marchio CE.
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MODULO AUDIO DEL SEGNALE

vAlORE DI uSCITA
2 ampere a 30 V c.c.

TEmpO DI RISpOSTA
L'uscita di relè si attiva in <0,1 secondi dopo il 
riconoscimento di un messaggio di comando di 
allarme.

CORRENTE DI SupERvISIONE
Da 3,0 mA a ± 2,0 mA, ciascun circuito. 

RESISTENzE EOl
10.000 ohm ± 2.000 ohm. Ogni circuito deve avere 
almeno una resistenza EOL.

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

CORRENTE DI INGRESSO (esclusa la corrente di 
uscita)
Standby: max. 60 mA a 24 V. c.c.
Allarme: max. 120 mA 24 V c.c.

uSCITA STATO
Comunicazione digitale, trasformatore isolato (78,5 kbps). 

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +167°F (da -40°C a +75°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

INTERvAllO DI umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa.

vIbRAzIONE
Conforme a MIL SPEC 810C, metodo 514,2, curva AW.

DImENSIONI 
Vedere figura 6-5.

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 1, Gruppi B, C, D.
 Classe I, Zona 1, Gruppo IIC.
 Classe II/III, Div. 1, Gruppi E, F, G.
 Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C, D (T4A).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4       ).
 Classe II/III, Div. 2, Gruppi F e G (T4A).
 NEMA/Tipo 4X.
Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.
Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA.

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX:  0539 FM
APPROVED

®  II 2 G.
 Ex d IIC T4-T6.
 DEMKO 02 ATEX 131321X.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).
 IP66.

Fare riferimento all'Appendice C per i dettagli sulla 
certificazione ATEX.

IEC: IECEx ULD 10.0010
 Ex d IIC T4-T6.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).
Fare riferimento all'Appendice E per i dettagli sul 
marchio CE.

ESTENSORE DI RETE EQ24xxNE

TENSIONE DI INGRESSO
24 V c.c. nominale, da 18 a 30 V c.c. Una 
sovratensione del 10% non provoca danni 
all'apparecchiatura.

pOTENzA ASSORbITA
2,2 watt nominali a 24 V c.c., max. 2,7 watt.

INGRESSI/uSCITE
Trasformatore digitale, isolato (78,5k baud).

INTERvAllO DI TEmpERATuRE
Di esercizio: da -40°F a +167°F (da -40°C a +75°C).
Di stoccaggio: da -67°F a +185°F (da -55°C a +85°C).

umIDITÀ
Umidità relativa da 5 a 95% a 70°C.

DImENSIONI
Vedere figura 6-7.

CERTIfICAzIONE
FM / CSA: Classe I, Div. 1, Gruppi B, C, D.
 Classe I, Zona 1, Gruppo IIC.
 Classe II/III, Div. 1, Gruppi E, F, G.
 Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C, D (T4A).
 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC (T4       ).
 Classe II/III, Div. 2, Gruppi F e G (T4A).
 NEMA/Tipo 4X. 
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Fare riferimento all'Appendice A per i dettagli sulla 
certificazione FM.

Fare riferimento all'Appendice B per i dettagli sulla 
certificazione CSA. 

CE: Conforme alla Direttiva ATEX/EMC.

ATEX:  0539 FM
APPROVED

®  II 2 G.
 Ex d IIC T4-T6.
 DEMKO 02 ATEX 131321X.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).
 IP66.

Fare riferimento all'Appendice C per i dettagli sulla 
certificazione ATEX.

IEC: IECEx ULD 10.0010
 Ex d IIC T4-T6.
 T6 (Tamb = da -55°C a +50°C).
 T5 (Tamb = da -55°C a +65°C).
 T4 (Tamb = da -55°C a +75°C).

Fare riferimento all'Appendice D per i dettagli sulla 
certificazione USCG. 

Fare riferimento all'Appendice E per i dettagli sul 
marchio CE.

MODULO ADDRESSAbLE SMOkE & 
HEAT EQ3750ASH

Per informazioni complete relative al modulo ASH, 
fare riferimento al manuale di istruzioni numero 
95-8654.

SENSORE GAS COMbUSTIbILE

Per le specifiche tecniche, fare riferimento alla scheda 
tecnica del sensore di gas combustibile, 90-1041.

SENSORI ELETTROCHIMICI

Per le specifiche tecniche, fare riferimento alla scheda 
tecnica del sensore di gas elettrochimico, 90-1079. I 
sensori elettrochimici disponibili presso Det-Tronics 
includono acido solfidrico, ossigeno, monossido di 
carbonio, cloro, anidride solforosa e diossido di azoto.

ALIMENTATORE EQ21xxPS

L'alimentatore/raddrizzatore EQ21xxPS presenta 
diversi vantaggi inerenti, ad esempio la regolazione 
della tensione, l'alta efficienza, un alto fattore di 
potenza e la protezione da cortocircuito.

Questi caricatori forniscono tensioni regolabili 
separatamente per celle flottanti o bilanciate, al 
piombo o al nichel-cadmio. Sul pannello anteriore del 
caricatore è presente un interruttore di bilanciamento
per l'attivazione manuale oppure è possibile utilizzare 
un timer elettronico multimodalità per l'attivazione 
automatica.

La tensione di uscita dello stato fisso resta compresa 
tra +/- 1/2% dell'impostazione da senza carico a 
carico completo e per tensioni di ingresso c.a. 
comprese tra il +/- 10% della tensione di ingresso 
nominale. L'alimentatore viene filtrato internamente in 
modo da non essere superiore a 32 dBrn 
(ponderazione messaggio “C”) e a 30 millivolt RMS 
per tutte le condizioni sulla tensione di ingresso e sul 
carico in uscita, con o senza batterie collegate. In tal 
modo, è possibile utilizzare l'A36D come eliminatore 
di batterie.

3,46
(8,8)

4,7
(11,9)

2,7
(6,9)

5,2
(13,2)

5,86
(14,9)

A2531

3,77
(9,6)

1,28
(3,3)

figura 6-7 - Dimensioni del coperchio della junction box bassa
In pollici (centimetri)
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APPENDICE A 

DEsCrIzIoNE DEllA CErtIfICAzIoNE fM

zone pericolose

•	Fare	riferimento	alle	figure	A-1	e	A-2	per	i	dettagli	relativi	alla	classificazione	del	sistema.

•	Versioni	EQxxxxEM	classificate	come	non	infiammabili	per	Classe	I,	Div.	2,	Gruppi	A,	B,	C,	D	(T4A).

rilascio e rivelazione di incendi

•	Prestazioni	relative	al	codice	di	allarme	incendio	nazionale	verificate	secondo	ANSI/NFPA	72-2010.	Fare	riferimento	
alla	tabella	A-1	per	le	caratteristiche	di	supervisione.

•	Fare	riferimento	ai	manuali	dei	modelli	X3301,	X5200,	X2200	e	X9800	(vedere	 la	tabella	2-4)	per	ulteriori	dettagli	
sulle	prestazioni	relative	alla	fiamma	secondo	FM.	Tempo	di	risposta	aggiuntivo	di	2	secondi	per	la	comunicazione	
del	sistema.

•	I	modelli	 della	 serie	EQ3700	e	EQ22xxARM	sono	certificati	 come	circuiti	 di	 rilascio	 agente	 e	per	 l'utilizzo	 con	 i	
seguenti	solenoidi	a	pioggia	e	a	preallarme	automatici:

rivelazione di gas

•	Prestazioni	relative	ai	gas	combustibili	verificate	per	atmosfere	con	presenza	di	metano	da	0	a	100%	LFL	secondo	
FM	6310/6320.	Accuratezza:	±3%	LFL	da	0	a	50%	LFL,	±5%	LFL	da	51	a	100%	LFL.	Per	il	modello	PIRECL,	fare	
riferimento	 al	manuale	PIRECL	 (numero	modello	 95-8526)	 per	 ulteriori	 dettagli	 sulle	 prestazioni	 relative	 ai	 gas	
secondo	FM.

NOTA: i fattori K relativi ai sistemi di rivelazione di gas combustibili Detector Electronics non sono verificati 
secondo FM.

•	Prestazioni	relative	al	gas	tossico	H2S	verificate	da	0	a	20,	50	o	100	ppm	secondo	i	requisiti	FM.	Accuratezza:	±2	
ppm	da	0	a	20	ppm,	±10%	di	concentrazione	da	21	a	100	ppm.	Sensori	di	acido	solfidrico	 (H2S)	antideflagranti	
modelli	C7064E4012	e	C7064E5012	per	Classe	 I,	Div.	1,	Gruppi	C	e	D	zone	pericolose	(classificate)	secondo	FM	
3615.	Sensori	di	acido	solfidrico	(H2S)	antideflagranti	modello	C7064E5014	per	Classe	I,	Div.	1,	Gruppi	B,	C	e	D	zone	
pericolose	(classificate)	secondo	FM	3615.	I	limiti	della	temperatura	di	esercizio	sono	compresi	tra	-40°C	e	+40°C.

NOTA: la cross sensitivity del sensore non è verificata secondo FM.

•	La	 taratura	 dei	 sensori	 sopra	 elencati	 è	 stata	 verificata	 secondo	 FM	 tramite	 i	 rispettivi	modelli	 EQ22xxDCU,	
EQ22xxDCUEX	e	PIRECL	con	i	kit	di	taratura	Det-Tronics	225130-001	(50%	LFL	di	metano)	e/o	227115-001	H2S.

•	Le	serie	EQ22xxDCU	possono	essere	utilizzate	con	qualsiasi	dispositivo	con	output	da	4-20	mA	certificato	FM.

NOTA
La certificazione FM dell'ingresso da 4-20 mA non include né implica la certificazione di apparecchiature per 
la rivelazione di gas, come sensori, trasmettitori o dispositivi collegati al sistema. Ai fini della conformità alla 
certificazione FM del sistema, è necessario che tutti gli strumenti per la rivelazione di gas da 4-20 mA collegati 
all'ingresso siano dotati di certificazione FM.

gruppo solenoidi FM produttore Modello

 B ASCO T8210A107

 D ASCO 8210G207

 E Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2

 F Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2

 G Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2

 H Viking HV-274-0601
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NOTA
La certificazione FM consente la presenza e il funzionamento di software di comunicazione seriale nella 
centralina (protocolli MODBUS, Allen Bradley, ecc.); tuttavia, le funzioni di comunicazione non sono incluse nella 
certificazione.

95-4533A-2

Tabella A-1 - Classificazioni del circuito

percorso di segnalazione nFpa 72: supervisione 2010

LON (Local Operating Network) Signaling Line Circuit (SLC): Classe X

Modulo di distribuzione alimentazione, alimentazione di 
ingresso

Con supervisione. Perdita di alimentazione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 
10.17.3.

Modulo di distribuzione alimentazione, uscita alimentazione 
della centralina

Con supervisione. Perdita di alimentazione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 
10.17.3.

Modulo di distribuzione alimentazione, uscita alimentazione 
del dispositivo di campo

Con supervisione. Singola apertura o guasto di messa a terra secondo 
ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1.

Modulo di distribuzione alimentazione, uscita alimentazione 
del dispositivo di campo locale

Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto n.10.17.1.8 
e n.10.17.1.9.

Supervisore di alimentazione, alimentazione di ingresso Con supervisione. Perdita di alimentazione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 
10.17.3.

Supervisore di alimentazione, alimentazione in uscita Con supervisione (tramite centralina per la rivelazione delle aperture). 
Singola apertura o guasto di messa a terra secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 
10.17.1.

Supervisore di alimentazione, caricatore Con supervisione. Mancata alimentazione del caricatore secondo NFPA Cl. 
10.5.9.6.

Supervisore di alimentazione, batteria Con supervisione. Mancata alimentazione della batteria secondo NFPA Cl. 
10.17.3.

Centralina, ingresso digitale Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto n.10.17.1.8 
e n.10.17.1.9.

Centralina, uscita relè Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto n.10.17.1.8 
e n.10.17.1.9.

Centralina, uscita relè problema Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto n.10.17.1.8 
e n.10.17.1.9.

Centralina, uscita di espansione 232 (con o senza 
certificazione SIL)

Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto n.10.17.1.8 
e n.10.17.1.9.

Centralina, uscita di espansione SLC485, inclusa 
apparecchiatura in fibra ottica opzionale (con o senza 
certificazione SIL)

Classe B (fibra in modalità singola a un canale)
Classe X (fibra in modalità multipla o fibra in modalità singola a due canali
o cavo a doppio canale)

Connettore centralina ridondante, RS-232 (con o senza 
certificazione SIL)

Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto n.10.17.1.8 
e n.10.17.1.9.

Modulo relè, uscita Senza supervisione solo per il collegamento con apparecchiatura ausiliaria.

I/O discreti potenziati, ingresso (configurabile con il software) Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto n.10.17.1.8 
e n.10.17.1.9.

Initiating Device Circuit (IDC): Classe A o B

I/O discreti potenziati, uscita (configurabile con il software)

 

 

Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto n.10.17.1.8 
e n.10.17.1.9.

Notification Appliance Circuit (NAC): Classe A o B

Solenoidi con supervisione (Classe A o Classe B):
Singola apertura o guasto di messa a terra secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1.
Gruppo B: ASCO T8210A107 
Gruppo D: ASCO 8210G207 
Gruppo E: Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2 
Gruppo F: Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2 
Gruppo G: Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2 
Gruppo H: Viking HV-274-060-7
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sisteMa di supervisione eQpss

•	Prestazioni	relative	al	National	Fire	Alarm	Code	verificate	secondo	ANSI/NFPA	72-2002.	Fare	riferimento	alle	figure	
A-2	e	B-2	per	i	dettagli	relativi	all'architettura	del	sistema	di	supervisione	EQPSS.

•	I	dispositivi	Det-Tronics	possono	 integrare	solo	sistemi	di	 supervisione	EQPSS	proprietari	 secondo	 le	procedure	
Det-Tronics	5072	e	5073.

95-4533A-3

Tabella A-1 - Classificazioni del circuito - continua

percorso di segnalazione nFpa 72: supervisione 2010

I/O discreti, ingresso (configurabile con il software) Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto 
n.10.17.1.8 e n.10.17.1.9.

Initiating Device Circuit (IDC): Classe B

I/O discreti, uscita (configurabile con il software) Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto 
n.10.17.1.8 e n.10.17.1.9.

Notification Appliance Circuit (NAC): Classe B

Solenoidi con supervisione: 
Singola apertura o guasto di messa a terra secondo ANSI/NFPA 72, 
Cl. 10.17.1.
Gruppo B: ASCO T8210A107 
Gruppo D: ASCO 8210G207 
Gruppo E: Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2 
Gruppo F: Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2 
Gruppo G: Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2 
Gruppo H: Viking HV-274-060-7

Modulo di ingresso analogico Initiating Device Circuit (IDC): Classe B

Ingresso IDC Initiating Device Circuit (IDC): Classe B

Ingresso IDCGF (solo 2 canali)
Senza supervisione secondo ANSI/NFPA 72, Cl. 10.17.1, eccetto 
n.10.17.1.8 e n.10.17.1.9.

Uscita SAM

Uscita ARM

Notification Appliance Circuit (NAC): Classe B

Solenoidi con supervisione: 
Singola apertura o guasto di messa a terra secondo ANSI/NFPA 72, 
Cl. 10.17.1
Gruppo B: ASCO T8210A107 
Gruppo D: ASCO 8210G207 
Gruppo E: Skinner 73218BN4UNLVNOC111C2 
Gruppo F: Skinner 73212BN4TNLVNOC322C2 
Gruppo G: Skinner 71395SN2ENJ1NOH111C2 
Gruppo H: Viking HV-274-060-7
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APPENDICE B 

DEsCrIzIoNE DEllA CErtIfICAzIoNE CsA INtErNAzIoNAlE

zone pericolose

•	Fare	riferimento	alle	figure	B-1	e	B-2	per	i	dettagli	relativi	alla	classificazione	del	sistema.

•	Versioni	EQxxxxEM	classificate	per	Classe	I,	Div.	2,	Gruppi	A,	B,	C	e	D	(T4A).

rivelazione di gas

•	Prestazioni	relative	ai	gas	combustibili	verificate	per	atmosfere	con	presenza	di	metano	da	0	a	100%	LFL	secondo	
CSA	C22.2	n.	152.	Accuratezza:	±3%	LFL	da	0	a	50%	LFL,	±5%	LFL	da	51	a	100%	LFL.	Per	il	modello	PIRECL,	
fare	riferimento	al	manuale	PIRECL	(numero	modello	95-8526)	per	ulteriori	dettagli	sulle	prestazioni	relative	ai	gas	
secondo	CSA.

NOTA: i fattori K relativi ai sistemi di rivelazione di gas combustibili Detector Electronics non sono verificati 
secondo CSA.

•	La	 taratura	 dei	 dispositivi	 è	 stata	 verificata	 secondo	 CSA	 tramite	 i	 rispettivi	 modelli	 serie	 EQ22xxDCU,	
EQ22xxDCUEX	e	PIRECL	con	i	kit	di	taratura	Det-Tronics	225130-001	(50%	LFL	di	metano)	e/o	227115-001	H2S.

•	Le	serie	EQ22xxDCU	possono	essere	utilizzate	con	qualsiasi	dispositivo	da	4-20	mA	certificato	CSA.

NOTA
La certificazione CSA dell'ingresso da 4-20 mA non include né implica la certificazione di apparecchiature 
per la rivelazione di gas, come sensori, trasmettitori o dispositivi collegati al sistema. Ai fini della conformità alla 
certificazione CSA del sistema, è necessario che tutti gli strumenti per la rivelazione di gas da 4-20 mA collegati 
all'ingresso siano dotati di certificazione CSA.

NOTA
La certificazione CSA consente la presenza e il funzionamento di software di comunicazione seriale nella 
centralina (protocolli MODBUS, Allen Bradley, ecc.); tuttavia, le funzioni di comunicazione non sono incluse nella 
certificazione.
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APPENDICE C

CErtIfICAzIoNE AtEX e IECEx

Dettagli certificazione ateX e iecex

Il sistema di rilascio/rivelazione di incendi e gas Eagle Quantum Premier è stato testato e certificato per l'utilizzo in 
zone pericolose secondo gli standard delle prestazioni relative ai gas combustibili. Fare riferimento alla figura C-1 per 
i dettagli sulla classificazione del sistema.

I dispositivi di campo del sistema Eagle Quantum Premium EQ22..., EQ24... e EQ25... con certificazione ATEX/IECEx 
sono conformi agli standard elencati di seguito:

– IEC/EN 60079-0: 2004

– IEC/EN 60079-1: 2007

– EN 60079-29-1: 2007 (solo EQ22XXDCU, EQ22XXDCUEX)

I moduli Ex n con certificazione ATEX/IECEx del sistema EQP sono conformi agli standard elencati di seguito:

– IEC/EN 60079-0: 2007

– IEC/EN 60079-15: 2005

– EN 60079-29-1: 2007

Per tutti i moduli Ex n con certificazione ATEX/IECEx del sistema EQP sono valide le condizioni speciali per un 
utilizzo sicuro riportate di seguito:

Per la conformità a EN 60079-29-1, i moduli Ex n del sistema EQP devono essere utilizzati con apparecchiature per il 
rilevamento di gas certificate conformi a EN60079-29-1 e che forniscano un'uscita lineare da 4-10 mA, un'uscita dei 
contatti dei relè o un'uscita di comunicazione loN idonee relativamente alla %lFl del gas disponibile nell'area 
dell'apparecchiatura per il rilevamento di gas. Per i dettagli sui parametri di collegamento richiesti, consultare il 
manuale.

I moduli Ex n del sistema EQP devono essere utilizzati in un'area con grado di inquinamento inferiore a 2 in conformità 
a IEC 60664-1 e in un corpo che soddisfi tutti i requisiti corrispondenti di IEC/EN 60079-15:2005, con classificazione 
minima IP54, e devono essere collegati a circuiti di alimentazione laddove non è possibile superare del 40% la 
tensione nominale a causa di disturbi transitori.

la temperatura massima della superficie all'interno dei moduli Ex n del sistema EQP non supera i 130°C (ad 
eccezione del PDM, EQ3800/EQ3810, con una temperatura massima di 195°).

I moduli Ex n del sistema EQP possono essere installati, collegati o rimossi solo se l'area è nota come assolutamente 
sicura.

In caso di temperature ambiente superiori a 60°C, utilizzare conduttori adatti a un uso ad almeno 20°C al di sopra 
della temperatura ambiente.

95-4533
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Verifica delle prestazioni conforme a EN 60079-29-1: 2007

la funzione di misurazione della centralina EQ3XXX, in conformità con l'Allegato II, paragrafo 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.7 della 
Direttiva 94/9/CE, è stata trattata nel presente Certificato di esame nelle seguenti configurazioni: 

1. Centralina modello EQ3XXX con EQ3710AIM o EQ3700DCIo o EQ3730EDIo o EQ22XXDCU (sottoposta a test 
come unità di controllo autonoma con segnale di ingresso simulatore lineare tarato da 4 a 20mA o contatti relè 
(dove applicabili).

2. Centralina modello EQ3XXX con EQ22xxDCUEX e sTB e CGs (sottoposta a test come sistema per il rilevamento 
di gas con metano applicato al CGs). 

3. Centralina modello EQ3XXX con CTB e PIRECl (sottoposta a test come sistema per il rilevamento di gas con 
metano applicato al PIRECl).

4. Centralina modello EQ3XXX con UD10/DCU Emulator e sistema di elaborazione CGs, in combinazione con il 
sensore di gas Det-Tronics modello CGs (sottoposta a test come sistema per il rilevamento di gas con metano 
applicato al CGs).

Per tutti i dispositivi di campo del sistema Eagle Quantum Premium con certificazione ATEX EQ22..., EQ24... e 
EQ25... e EQ22XXDCU / EQ22XXDCUEX, sono valide le condizioni speciali per un utilizzo sicuro riportate di seguito:

I dispositivi di campo EQ22XXDCU e EQ22XXDCUEX hanno una gamma di temperature ambiente per prestazioni da 
-40°C a +75°C.

Nota importaNte
Tutti i rivelatori di gas applicati devono essere certificati ATEX secondo EN60079-29-1 e la configurazione deve 
essere conforme ai parametri sulle prestazioni relative al gas, indicate nel manuale di installazione.
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APPENDICE D 

EAglE QuANtum PrEmIEr SyStEm

APPlICAZIONI NAVAlI

u.S. COASt guArD APPrOVAl NumbEr 161.002/49/0

Descrizione Del sistema certificato
Fare riferimento alla tabella D-1 per un elenco completo delle apparecchiature certificate USCG.

n. apparec. Produttore tipo di apparecchiatura Descrizione di serie/modello

1 Det-Tronics Centralina EQ3XXX

EQ3XXXP N(C) N(S) W(T)-C, solo per montaggio a pannello;  
installata all'interno di cabinet Rittal o corpo NEMA 12 

equivalente in ambienti controllati; 
corpo NEMA 4X per installazioni in aree esterne.

2 Det-Tronics
EQ3LTM

Modulo di terminazione 
LON

Modulo opzionale utilizzato per la configurazione di ridondanza 
della centralina; installato all'interno di cabinet Rittal o corpo 

NEMA 12 equivalente in ambienti controllati; 
corpo NEMA 4X per installazioni in aree esterne.

3 Det-Tronics
Modulo di ingresso  

analogico  
EQ3710AIM

EQ3710D(P) W, installato all'interno di cabinet Rittal o corpo 
NEMA 12 equivalente in ambienti controllati;  

corpo NEMA 4X per installazioni in aree esterne.

4 Det-Tronics
Modulo relè  
EQ3720RM

EQ3720D(P) W, installato all'interno di cabinet Rittal o corpo 
NEMA 12 equivalente in ambienti controllati;  

corpo NEMA 4X per installazioni in aree esterne.

5 Det-Tronics
Modulo I/O discreto  

EQ3730EDIO potenziato

EQ3730D(P) W(T), installato all'interno di cabinet Rittal o corpo 
NEMA 12 equivalente in ambienti controllati;  

corpo NEMA 4X per installazioni in aree esterne. 

6 Det-Tronics
EQ24xxNE Network 

Extender Module
EQ245(6) 3NE;  

materiale del corpo: 5 - alluminio, 6 - acciaio inoss. 

7 Det-Tronics
EQ22xxDCUEX Digital 
Communication Unit, 

Combustible

EQ225(6)3DCUEX;  
materiale del corpo: 5 - alluminio, 6 - acciaio inoss.  

(utilizza sensore di gas CGS)

8 Det-Tronics
CGS Combustible Gas 

Sensor
CGSS1A6C2R1X 

(utilizzato con la serie EQ22xxDCUEX)

9 Det-Tronics
PIRECLAx4  

PointWatch Hydrocarbon 
Gas Detector

PIRECLA (1) 4 A (B) 1 (2) W (T) 1 (2)

10 Det-Tronics

Rivelatore di gas  
idrocarburi  

PIRECLAx4 PointWatch 
“Montaggio in condotti”

PIRECLA (1) 4 A (B) 1 (2) W (T) 1 (2);  
con kit di montaggio in condotti DEC Q900C1001

11 Det-Tronics
RIVELATORE DI GAS

Rivelatore di gas tossici

Trasmettitore modello GTXS N (M) W 4 (5)
con sensore modello GTSH2S 20P (50P,100P)

o
Sensore modello GTSO2 25V

o
Sensore modello GTSCO 100P (500P)

12 Det-Tronics UD10 Universal Display UD10A (S) 5N (5M) 25 (28) W 2

13 Det-Tronics
X3301 Multispectrum 

Flame Detector
X3301A (S) 4N (4M) 11 (13,14) W (T) 1 (2);  

con supporto orientabile Q9033A Al (Q9033B SS)

Tabella D-1 - Elenco delle apparecchiature certificate
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n. apparec. Produttore tipo di apparecchiatura Descrizione di serie/modello

14 Det-Tronics
X3302 Multispectrum 

Flame Detector
X3302A (S) 4N (4M) 11 (13,14) W 1 (2);

con supporto orientabile Q9033A Al (Q9033B SS)

15 Det-Tronics
Scatola di derivazione 

sensore STB
STB4 (5) A (S) 2N (2U, 3N, 5N, 6N) W 

(utilizzato con il rivelatore di calore verticale Fenwal DAF)

16 Det-Tronics
Supervisore di guasti di 

messa a terra  
EQ2220GFM

Il dispositivo EQ2220GFM è installato nello stesso corpo 
della centralina EQ3XXX

17
Phoenix Contact (Ger-

mania)

Alimentatore  
EQP2120PS-B
(discontinuo)

Modello QUINT PS-100-240VAC/24VDC/20;  
solo montaggio a pannello, installato nello stesso armadio 

(della centralina) EQ3XXX

18
Phoenix Contact (Ger-

mania) 

Alimentatore  
EQP2120PS-B

(ricambio)

Modello QUINT PS-1AC/24 DC/20
solo montaggio a pannello, installato nello stesso armadio 

(della centralina) EQ3XXX

19
Phoenix Contact (Ger-

mania) 
Alimentatore  

EQP2110PS-P

Modello QUINT PS-100-240 AC/24 DC/10EX
solo montaggio a pannello, installato nello stesso armadio 

(della centralina) EQ3XXX

20
Phoenix Contact (Ger-

mania) 
Convertitore 

EQP2410PS-P

Modello QUINT PS-24 DC/24 DC/10
solo montaggio a pannello, installato nello stesso armadio 

(della centralina) EQ3XXX

21
Phoenix Contact (Ger-

mania) 
Modulo di ridondanza a 
diodi QUINT-DIODE/40

QUINT-DIODE/40; solo montaggio a pannello;  
installato nello stesso armadio (della centralina) EQ3XXX 

e degli alimentatori Phoenix approvati

22
Kidde-Fenwal

(Fenwal)

DAF 
Rivelatore di calore 

verticale

Modello 12-E27121-020-xx con valore nominale 140°F 
(60°C) {160°F (71°C), 190°F (88°C), 225°F (107°C)};

utilizzato con scatola di derivazione sensore STB, articolo 15

23 Fenwal
Rivelatore di calore THD-

7052
Utilizza base 2WRLT a doppio cavo.

24 Fenwal
Rivelatore di fumo  

a ionizzazione CPD-7054
Utilizza base 2WRLT a doppio cavo.

25 Fenwal
Rivelatori di fumo  

fotoelettrici  
PSD-7157 e PSD-7157D

Utilizza base 2WRLT a doppio cavo.

26 Fenwal Sirena MT-12/24-R Modello da 24 V c.c.; installato in scatola Fenwal IOB-R.

27 Fenwal
Sirena/lampeggiante 

strobo MTWP-2475W - FR
Sirena/lampeggiante strobo multitono impermeabile;  

installata in scatola Fenwal IOB-R.

28 Fenwal
Stazioni di chiamata 
manuale serie 3300 

Stazione di chiamata manuale modello 84-330001-002;  
utilizza scatola di montaggio per superficie interna Fenwal 

SGB-32S (compatibile per il montaggio con il modello 
B-11). 

29 Fenwal Indicatore remoto RA-911
Indicatore remoto per l'utilizzo con rivelatori di calore o di 

fumo Fenwal. 

30 MEDC (Regno Unito)
Punto di chiamata 

antincendio manuale a 
pulsante

Punto di chiamata modello PB-UL-4C-6C-4-DC-D-7-R

31* Cooper Crouse Hinds Sirena CCH ETH 2416
Utilizza scatola di connessione per condotti CCH EAJC26 

con coperchio, dimensioni hub 3/4 NPT.

32
Applied Strobe  

Technology (Canada)
Lampeggiante strobo 

AST-4-1030
AST-4-10-30-DC-CL-CM-75-ULC;  

con vetro trasparente

33
Air Products and  

Controls
Rivelatore di fumo per 

condotti SL-2000-P

SL-2000-P; installato in corpo Hoffman LWC204015SS6  
NEMA 4X; utilizza testina fotoelettrica Apollo 55000-328A 

con base RW-268A. 

Tabella D-1 - Elenco delle apparecchiature certificate (continua)

*L'articolo n. 31 (sirena) è concepito esclusivamente per l'utilizzo in applicazioni con presenza di gas.
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 IMPORTANTE
Gli alimentatori EQP2120PS-B e EQP2110PS-P forniscono un'alimentazione di ingresso da 120 a 220 V c.a. ai 
dispositivi del sistema EQP. Gli alimentatori EQP2120PS-B e EQP2110PS-P vengono utilizzati in coppie in cui la 
sorgente principale dell'alimentazione di ingresso è collegata a uno degli alimentatori e la sorgente secondaria 
all'altro. Tali alimentatori possono inoltre fornire la sorgente di alimentazione secondaria. Il convertitore 
EQP2410PS-P fornisce l'alimentazione di ingresso da 24 V c.c. al sistema EQP e la sorgente dell'alimentazione 
secondaria.

NoTa
Il cliente può fornire altre sorgenti di alimentazione secondaria, quali batterie secondarie, e relativa supervisione 
o ricarica, oppure UPS. In base allo standard NFPa 72-2010, i requisiti relativi agli alimentatori devono essere 
forniti singolarmente e approvati dalle autorità locali competenti.

zone Pericolose
Fare riferimento alla figura D-1 (schema 007545-001) per i dettagli sulla classificazione del sistema.

sPecifiche Del sistema

ALIMENTATORE EQP2120PS-B (discontinuo)

 numero di unità: 16 (8 coppie) max

 tensione di ingresso: 120 - 220 V c.a. -15% +10%, 60/50 Hz, monofase

 tensione di uscita: Nominale 24,5 V c.c. ± 1% V c.c.
  Gamma 24,5….28 V c.c.

 corrente di ingresso: Vout = 24,5 V c.c.: 4,9 A a 120 V c.a.
   2,9 A a 220 V c.a.
  Vout = 28,0 V c.c.: 5,6 A a 120 V c.a.
   3,2 A a 220 V c.a.

 corrente di uscita, per ciascun modulo: 20 A

ALIMENTATORE EQP2120PS-B (ricambio)

 numero di unità: 16 (8 coppie) max

 tensione di ingresso: 120 - 220 V c.a. -15% +10%, 60/50 Hz, monofase

 tensione di uscita: Nominale 24,5 V c.c. ± 1% V c.c.
  Gamma 24,5….28 V c.c.

 corrente di ingresso: Vout = 24,5 V c.c.: 5,6 A a 120 V c.a.
   3,04 A a 220 V c.a.
  Vout = 28,0 V c.c.: 5,6 A a 120 V c.a.
   3,6 A a 220 V c.a.

 corrente di uscita, per ciascun modulo: 20 A
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ALIMENTATORE EQP2110PS-P

 numero di unità: 16 (8 coppie) max

 tensione di ingresso: 120 - 220 V c.a. -15%, +10%, 60/50 Hz, monofase

 tensione di uscita: Nominale 24,5 V c.c. ± 1% V c.c.
  Gamma 24,5….28 V c.c.

 corrente di ingresso: Vout = 24,5 V c.c.: 2,8 A a 120 V c.a.
   1,5 A a 220 V c.a.
  Vout = 28,0 V c.c.: 3,2 A a 120 V c.a.
   1,7 A a 220 V c.a.

 corrente di uscita, per ciascun modulo: 10 A

CONVERTITORE EQP2410PS-P

 numero di unità: 16 (8 coppie) max

 tensione di ingresso: 24 V c.c., -15%, +10%

 tensione di uscita: Nominale 24,5 V c.c. ± 1% V c.c.
  Gamma 24,5….28 V c.c.

 corrente di ingresso: Vout = 24,5 V c.c.: 13 A a 24 V c.c.
  Vout = 28,0 V c.c.: 15 A a 24 V c.c.

 corrente di uscita, per ciascun modulo: 10 A

MODULO DI RIDONDANzA A DIODI QUINT-DIODE/40

 numero di unità: max 8 (è possibile collegare 2 alimentatori per ciascun modulo)

 tensione di ingresso: 24,5….28 V c.c.

 IMPORTANTE
La tensione di uscita è regolabile. È necessario garantire una distribuzione di corrente uniforme, impostando in 
maniera precisa tutte le unità di alimentazione in funzione in parallelo sulla stessa tensione di uscita pari a ±10 
mV.

 IMPORTANTE
Per garantire una distribuzione di corrente simmetrica, si consiglia di fare in modo che tutte le unità di 
alimentazione/moduli di ridondanza dei diodi per il bus di distribuzione dell'alimentazione siano della stessa 
lunghezza e abbiano la stessa sezione trasversale.

REQUISITI DI ALIMENTAzIONE
Per i dettagli, fare riferimento alla sezione 6 del presente manuale e ai manuali dei singoli dispositivi.

NoTa
Le specifiche elettriche degli alimentatori, del convertitore e del modulo di ridondanza a diodi per le applicazioni 
navali dei sistemi EQP riportano una riduzione della gamma di potenza nominale rispetto a quella indicata dal 
produttore. Le specifiche elettriche pubblicate dal produttore devono essere consultate solo come riferimento. 
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GAMME DI TEMPERATURE E UMIDITÀ
Vedere la tabella D-2 per i dettagli.

NoTa
Le specifiche relative alla temperatura di esercizio e all'umidità relativa dei componenti del sistema EQP, 
compresi gli alimentatori, il convertitore e il modulo di ridondanza a diodi nelle applicazioni navali del sistema 
EQP riportano una riduzione della gamma di potenza nominale per alcuni componenti e un aumento per altri 
componenti rispetto a quelle indicate dai rispettivi produttori. Le specifiche relative alla temperatura e all'umidità 
relativa pubblicate dal produttore devono essere consultate solo come riferimento.

INSTALLAzIONE
Gli alimentatori EQP2120PS-B e EQP2110PS-P, il convertitore EQP2410PS-P e il modulo di ridondanza a diodi 
sono montati a pannello e sono concepiti per l'installazione all'interno dello stesso cabinet della centralina 
EQ3XXX del sistema EQP. nota: garantire una convezione sufficiente. Per ulteriori dettagli su installazione e 
montaggio, fare riferimento ai manuali Phoenix Contact indicati di seguito. Per l'installazione, il funzionamento e 
la manutenzione di altri componenti del sistema EQP, fare riferimento alle rispettive sezioni del presente manuale 
e ai manuali dei singoli dispositivi. 

NoTa
Per l'installazione a pannello dell'alimentatore e del modulo di ridondanza a diodi, si consiglia l'utilizzo di viti 
SHCS # 10-24 SST.

NoTa
Si consiglia l'uso delle staffe terminali dei morsetti DEC P/N 000133-517 per l'utilizzo con moduli EQ371(2)(3)0D 
(installazione su guida DIN) e EQ2220GFM. 

SUPERVISIONE DELL'ALIMENTAzIONE
Gli alimentatori EQP2120PS-B e EQP2110-P e il convertitore EQP2410PS-P devono essere monitorati per 
eventuali problemi. L'alimentatore è dotato di un'uscita di segnale DC OK, con contatto a relè CC interno, a 
potenziale libero. Tutti i contatti a relè dell'unità devono essere cablati in serie, nonché collegati all'ingresso 
EQ3730EDIO. In caso di interruzione dell'alimentazione, viene emesso un segnale di problema. Il segnale di 
problema non individua la specifica unità di alimentazione che presenta un problema. Vedere la figura D-2 per lo 
schema di collegamento.
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INFOrmAZIONI PEr l'OrDINE

alimentatore, DioDo, centralina, Kit Per montaGGio in conDotti

Part number Dec modello Descrizione

009929-001
EQP2120PS-B
(discontinuo)

Phoenix Contact 
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 

Montaggio a pannello

010988-001
EQP2120PS-B

(ricambio)

Phoenix Contact 
QUINT-PS-1AC/24DC/20  

Montaggio a pannello

010985-001 EQP2110PS-P
Phoenix Contact 

QUINT-PS-100-240AC/24DC/10EX 
Montaggio a pannello

010892-001 EQP2410PS-P
Phoenix Contact 

QUINT-PS-24DC/24DC/10  
Montaggio a pannello

009934-001 Modulo di ridondanza a diodi
Phoenix Contact  
QUINT-DIODE/40  

Montaggio a pannello

007609-269 EQ3XXXPCSW-C
Centralina del sistema EQP,  

montaggio a pannello
009931-001 Q900C1001 Kit di montaggio in condotti

Per informazioni su altri componenti del sistema EQP certificati USCG, fare riferimento alla tabella D-1 o 
contattare il servizio clienti Det-Tronics.

Fare riferimento alla sezione 3 del presente manuale per determinare i requisiti di alimentazione.
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n. apparec. Prodotto

temperatura e umidità relativa senza condensa
categoria di installazione

ambiente control-
lato

installazione in 
console, corpi, 

ecc.; zone fredde o 
esposte agli agenti 

atmosferici

aree esposte 
ad agenti 

atmosferici (nebbia 
salina)

1*
Centralina EQ3XXX 
con o senza modulo 

EQ3LTM

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C 
 5-95% U.R. 

2*
Modulo di ingresso  

analogico EQ3710AIM
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R. 

3* Modulo relè EQ3720RM
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R. 

4*
Modulo I/O discreti 

EQ3730EDIO potenziato
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.  
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R. 

5
EQ24xxNE Network 

Extender Module
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R.

6
EQ22xxDCUEX Digital 
Communication Unit, 

Combustible

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C 
 5-95% U.R.

7
CGS Combustible Gas 

Sensor
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R.

8
PIRECLAx4 PointWatch 

Hydrocarbon Gas  
Detector

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C 
 5-95% U.R.

9
PIRECLAx4 PointWatch 

Hydrocarbon Gas  
Detector “Duct Mount”

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C 
 5-95% U.R.

10
RIVELATORE DI GAS

Rivelatore di gas tossici
Da 0°C a +50°C / 

5-95% U.R.
Da -20°C a +50°C / 

5-95% U.R.
Da -20 a +50°C 

 5-95% U.R.

11 UD10 Universal Display
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R.

12
X3301 Multispectrum 

Flame Detector
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R.

13
X3302

Rivelatore di fiamma 
multispettro

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C 
 5-95% U.R.

14
STB Sensor Termination 

Box 
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R.

15*
Supervisore di guasti 

di messa a terra 
EQ2220GFM

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C 
 5-95% U.R.

16*
Alimentatore 

EQP2120PS-B
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +55°C 

 5-95% U.R.

Tabella D-2 - Gamme di temperature e umidità
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n. apparec. Prodotto

temperatura e umidità relativa senza condensa
categoria di installazione

ambiente 
controllato

installazione in 
console, corpi, 

ecc.; zone fredde o 
esposte agli agenti 

atmosferici

aree esposte 
ad agenti 

atmosferici  
(nebbia salina)

17*
Alimentatore 

EQP2110PS-P
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +55°C 

 5-95% U.R.

18*
Convertitore 

EQP2410PS-P
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +55°C 

 5-95% U.R.

19*
Modulo di ridondanza a 
diodi QUINT-DIODE/40 

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +55°C 
 5-95% U.R.

20
Rivelatore di calore 

verticale DAF
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R.

21
Rivelatore di calore 

THD-7052
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
N/D N/D 

22
Rivelatore di fumo a  

ionizzazione CPD-7054
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
N/D N/D 

23

Rivelatori di fumo fo-
toelettrici  

PSD-7157 e  
PSD-7157D

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

N/D N/D 

24 Sirena MT-12/24-R
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
N/D

25
Sirena/lampeggiante 

strobo MTWP- 
2475W - FR

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +55°C / 
5-95% U.R.

N/D

26
Stazioni di chiamata 
manuale serie 3300 

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

N/D

27
Indicatore remoto  

RA-911
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
N/D

28
Punto di chiamata 

antincendio manuale a 
pulsante

Da 0°C a +55°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C / 
5-95% U.R.

Da -25°C a +70°C 
 5-95% U.R.

29 Sirena CCH ETH 2416
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R.

30
Lampeggiante strobo 

AST-4-1030
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -25°C a +70°C 

 5-95% U.R.

31
Rivelatore di fumo per 

condotti SL-2000-P
Da 0°C a +55°C / 

5-95% U.R.
Da 0°C a +70°C / 

5-95% U.R.
Da -0°C a +70°C 

 5-95% U.R.

Tabella D-2 - Gamme di temperature e umidità (continua)

* Per l'utilizzo in ambiente controllato, installare in corpo o cabinet certificato NEMA 12.
 Per l'utilizzo in aree fredde, esposte ad agenti atmosferici e a nebbia salina, installare in corpo o cabinet NEMA 4X in acciaio inox.
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APPENDICE E 

MArChIo CE

Direttiva eMC 2004/108/Ce

Il sistema di rilascio/rivelazione di incendi e gas Eagle Quantum Premier è stato testato e collaudato per la conformità 
agli standard EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN50130-4 ed EN50270. Per installare il sistema Eagle Quantum Premier, 
è necessario attenersi a quanto indicato di seguito.

•	In	caso	di	cavo	schermato	installato	nel	condotto,	collegare	le	schermature	del	cavo	ai	collegamenti	“shield”	delle	
morsettiere	o	alla	messa	a	terra	del	corpo	dell'apparecchio.

•	Per	 installazioni	 senza	 condotto,	 utilizzare	 cavi	 a	 doppia	 schermatura.	 Far	 terminare	 la	 schermatura	 esterna	
in	 corrispondenza	 della	messa	 a	 terra	 del	 corpo	 dell'apparecchio.	 Far	 terminare	 la	 schermatura	 interna	 in	
corrispondenza	del	collegamento	“schermato”	delle	morsettiere.

Ulteriori Direttive

•	Direttiva	ATEX:	94/9/CE	
	 	 Fare	riferimento	all'Appendice	C	per	i	dettagli.

•	Direttiva	sulla	bassa	tensione:	2006/95/CE

•	Direttiva	WEEE:	2002/96/CE
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APPENDICE F

  Interruttore a bilancino
  1 2 3 4 5 6 7 8

 1 X O O O O O O O
 2 O X O O O O O O
 3 X X O O O O O O
 4 O O X O O O O O
 5 X O X O O O O O
 6 O X X O O O O O
 7 X X X O O O O O
 8 O O O X O O O O
 9 X O O X O O O O
 10 O X O X O O O O

 11 X X O X O O O O
 12 O O X X O O O O
 13 X O X X O O O O
 14 O X X X O O O O
 15 X X X X O O O O
 16 O O O O X O O O
 17 X O O O X O O O
 18 O X O O X O O O
 19 X X O O X O O O
 20 O O X O X O O O

 21 X O X O X O O O
 22 O X X O X O O O
 23 X X X O X O O O
 24 O O O X X O O O
 25 X O O X X O O O
 26 O X O X X O O O
 27 X X O X X O O O
 28 O O X X X O O O
 29 X O X X X O O O
 30 O X X X X O O O

 31 X X X X X O O O
 32 O O O O O X O O
 33 X O O O O X O O
 34 O X O O O X O O
 35 X X O O O X O O
 36 O O X O O X O O
 37 X O X O O X O O
 38 O X X O O X O O
 39 X X X O O X O O
 40 O O O X O X O O

 41 X O O X O X O O
 42 O X O X O X O O
 43 X X O X O X O O
 44 O O X X O X O O
 45 X O X X O X O O
 46 O X X X O X O O
 47 X X X X O X O O
 48 O O O O X X O O
 49 X O O O X X O O
 50 O X O O X X O O

 51 X X O O X X O O
 52 O O X O X X O O
 53 X O X O X X O O
 54 O X X O X X O O
 55 X X X O X X O O
 56 O O O X X X O O
 57 X O O X X X O O
 58 O X O X X X O O
 59 X X O X X X O O
 60 O O X X X X O O

  Interruttore a bilancino
  1 2 3 4 5 6 7 8

 61 X O X X X X O O
 62 O X X X X X O O
 63 X X X X X X O O
 64 O O O O O O X O
 65 X O O O O O X O
 66 O X O O O O X O
 67 X X O O O O X O
 68 O O X O O O X O
 69 X O X O O O X O
 70 O X X O O O X O

 71 X X X O O O X O
 72 O O O X O O X O
 73 X O O X O O X O
 74 O X O X O O X O
 75 X X O X O O X O
 76 O O X X O O X O
 77 X O X X O O X O
 78 O X X X O O X O
 79 X X X X O O X O
 80 O O O O X O X O

 81 X O O O X O X O
 82 O X O O X O X O
 83 X X O O X O X O
 84 O O X O X O X O
 85 X O X O X O X O
 86 O X X O X O X O
 87 X X X O X O X O
 88 O O O X X O X O
 89 X O O X X O X O
 90 O X O X X O X O

 91 X X O X X O X O
 92 O O X X X O X O
 93 X O X X X O X O
 94 O X X X X O X O
 95 X X X X X O X O
 96 O O O O O X X O
 97 X O O O O X X O
 98 O X O O O X X O
 99 X X O O O X X O
 100 O O X O O X X O

 101 X O X O O X X O
 102 O X X O O X X O
 103 X X X O O X X O
 104 O O O X O X X O
 105 X O O X O X X O
 106 O X O X O X X O
 107 X X O X O X X O
 108 O O X X O X X O
 109 X O X X O X X O
 110 O X X X O X X O

 111 X X X X O X X O
 112 O O O O X X X O
 113 X O O O X X X O
 114 O X O O X X X O
 115 X X O O X X X O
 116 O O X O X X X O
 117 X O X O X X X O
 118 O X X O X X X O
 119 X X X O X X X O
 120 O O O X X X X O

Tabella degli interruttori a bilancino
Indirizzo 

nodo
Indirizzo 

nodo
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Tabella degli interruttori a bilancino
  Interruttore a bilancino
  1 2 3 4 5 6 7 8

 121 X O O X X X X O
 122 O X O X X X X O
 123 X X O X X X X O
 124 O O X X X X X O
 125 X O X X X X X O
 126 O X X X X X X O
 127 X X X X X X X O
 128 O O O O O O O X
 129 X O O O O O O X
 130 O X O O O O O X

 131 X X O O O O O X
 132 O O X O O O O X
 133 X O X O O O O X
 134 O X X O O O O X
 135 X X X O O O O X
 136 O O O X O O O X
 137 X O O X O O O X
 138 O X O X O O O X
 139 X X O X O O O X
 140 O O X X O O O X

 141 X O X X O O O X
 142 O X X X O O O X
 143 X X X X O O O X
 144 O O O O X O O X
 145 X O O O X O O X
 146 O X O O X O O X
 147 X X O O X O O X
 148 O O X O X O O X
 149 X O X O X O O X
 150 O X X O X O O X

 151 X X X O X O O X
 152 O O O X X O O X
 153 X O O X X O O X
 154 O X O X X O O X
 155 X X O X X O O X
 156 O O X X X O O X
 157 X O X X X O O X
 158 O X X X X O O X
 159 X X X X X O O X
 160 O O O O O X O X
 
 161 X O O O O X O X
 162 O X O O O X O X
 163 X X O O O X O X
 164 O O X O O X O X
 165 X O X O O X O X
 166 O X X O O X O X
 167 X X X O O X O X
 168 O O O X O X O X
 169 X O O X O X O X
 170 O X O X O X O X

 171 X X O X O X O X
 172 O O X X O X O X
 173 X O X X O X O X
 174 O X X X O X O X
 175 X X X X O X O X
 176 O O O O X X O X
 177 X O O O X X O X
 178 O X O O X X O X
 179 X X O O X X O X
 180 O O X O X X O X

 181 X O X O X X O X
 182 O X X O X X O X
 183 X X X O X X O X
 184 O O O X X X O X
 185 X O O X X X O X
 186 O X O X X X O X
 187 X X O X X X O X
 188 O O X X X X O X
 189 X O X X X X O X
 190 O X X X X X O X

  Interruttore a bilancino
  1 2 3 4 5 6 7 8

 191 X X X X X X O X
 192 O O O O O O X X
 193 X O O O O O X X
 194 O X O O O O X X
 195 X X O O O O X X
 196 O O X O O O X X
 197 X O X O O O X X
 198 O X X O O O X X
 199 X X X O O O X X
 200 O O O X O O X X

 201 X O O X O O X X
 202 O X O X O O X X
 203 X X O X O O X X
 204 O O X X O O X X
 205 X O X X O O X X
 206 O X X X O O X X
 207 X X X X O O X X
 208 O O O O X O X X
 209 X O O O X O X X
 210 O X O O X O X X

 211 X X O O X O X X
 212 O O X O X O X X
 213 X O X O X O X X
 214 O X X O X O X X
 215 X X X O X O X X
 216 O O O X X O X X
 217 X O O X X O X X
 218 O X O X X O X X
 219 X X O X X O X X
 220 O O X X X O X X

 221 X O X X X O X X
 222 O X X X X O X X
 223 X X X X X O X X
 224 O O O O O X X X
 225 X O O O O X X X
 226 O X O O O X X X
 227 X X O O O X X X
 228 O O X O O X X X
 229 X O X O O X X X
 230 O X X O O X X X

 231 X X X O O X X X
 232 O O O X O X X X
 233 X O O X O X X X
 234 O X O X O X X X
 235 X X O X O X X X
 236 O O X X O X X X
 237 X O X X O X X X
 238 O X X X O X X X
 239 X X X X O X X X
 240 O O O O X X X X

 241 X O O O X X X X
 242 O X O O X X X X
 243 X X O O X X X X
 244 O O X O X X X X
 245 X O X O X X X X
 246 O X X O X X X X
 247 X X X O X X X X
 248 O O O X X X X X
 249 X O O X X X X X
 250 O X O X X X X X

O = APERTO / DISATTIVATO

X = CHIUSO / ATTIVATO

Indirizzo 
nodo

Indirizzo 
nodo



95-453311.1 G-1 95-4533

APPENDICE G 

MAtrICI MoDEllo DIsPosItIvo

MODELLO DESCRIZIONE

EQ3001 Centralina EQP - 246 nodi

EQ3005 Centralina EQP - 246 nodi (configurazione specifica del cliente)

EQ3016 Centralina EQP - 16 nodi

EQ3150 Centralina EQP - 150 nodi

TIPO OPZIONE DI INSTALLAZIONE

D Guida Din

P Montaggio a pannello

TIPO SChEDA COM 1

N Nessuna

C ControlNet

TIPO SChEDA COM 2

N Nessuna

S Espansione porta seriale

TIPO APPROVAZIONI**

A FM/CSA

C CSA

E ATEX*/CE

F APPROVATO

R Russa

S SIL

T SIL/FM/CSA/ATEX*/CE

T-C
T e guardia costiera 
statunitense

W FM/CSA/ATEX*/CE

W-C
W e guardia costiera 
statunitense

*Certificazione componente

**Il tipo di “APPROVAZIONI” può essere indicato da una o più lettere per indicare le approvazioni del prodotto.
Alcune configurazioni non sono disponibili. Per ulteriori informazioni contattare il produttore.

Per i modelli di centraline approvati USCG, fare riferimento all'appendice D.

NOTA: per effettuare un ordine di sostituzione delle centraline EQ3001 per i sistemi ridondanti, contattare il 
servizio clienti.

MATRICE MODELLO CENTRALINA
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MODELLO DESCRIZIONE 

EQ3730 Modulo di ingresso/uscita discreti potenziato (EDIO) a 8 canali

TIPO OPZIONE DI INSTALLAZIONE

D Guida DIN

P Pannello

TIPO APPROVAZIONI**

A FM/CSA

C CSA

E ATEX*/CE

F APPROVATO

R Russa

T SIL/FM/CSA/ATEX*/CE

W FM/CSA/ATEX*/CE

MODELLO DESCRIZIONE 

EQ3700 Modulo di ingresso/uscita discreti (DCIO) a 8 canali

TIPO OPZIONE DI INSTALLAZIONE

D Guida DIN

P Pannello

TIPO APPROVAZIONI**

A FM/CSA

C CSA

E ATEX*/CE

F APPROVATO

R Russa

W FM/CSA/ATEX*/CE

MODELLO DESCRIZIONE 

EQ3740 Modulo di protezione intelligente (IPM)

TIPO OPZIONE DI INSTALLAZIONE

D Guida DIN

P Pannello

TIPO APPROVAZIONI**

A FM/CSA

C CSA

E ATEX*/CE

F APPROVATO

W FM/CSA/ATEX*/CE

*Certificazione componente

**Il tipo di “APPROVAZIONI” può essere indicato da una o più lettere per indicare le approvazioni del 
prodotto.
Alcune configurazioni non sono disponibili. Per ulteriori informazioni contattare il produttore.

*Certificazione componente

**Il tipo di “APPROVAZIONI” può essere indicato da una o più lettere per indicare le approvazioni del 
prodotto.
Alcune configurazioni non sono disponibili. Per ulteriori informazioni contattare il produttore.

*Certificazione componente

**Il tipo di “APPROVAZIONI” può essere indicato da una o più lettere per indicare le approvazioni del 
prodotto.
Alcune configurazioni non sono disponibili. Per ulteriori informazioni contattare il produttore.

MATRICE MODELLO EDIO

MATRICE MODELLO DCIO

MATRICE MODELLO IPM



95-453311.1 G-3

MODELLO DESCRIZIONE 

EQ3710 Modulo di ingresso analogico (AIM) a 8 canali

TIPO OPZIONE DI INSTALLAZIONE

D Guida Din

P Pannello

TIPO APPROVAZIONI**

A FM/CSA

C CSA

E ATEX*/CE

F APPROVATO

R Russa

W FM/CSA/ATEX*/CE

MODELLO DESCRIZIONE 

EQ3720 Modulo relè (RM) a 8 canali

TIPO OPZIONE DI INSTALLAZIONE

D Guida Din

P Pannello

TIPO APPROVAZIONI**

A FM/CSA

C CSA

E ATEX*/CE

F APPROVATO

W FM/CSA/ATEX*/CE

*Certificazione componente

**Il tipo di “APPROVAZIONI” può essere indicato da una o più lettere per indicare le approvazioni del 
prodotto.
Alcune configurazioni non sono disponibili. Per ulteriori informazioni contattare il produttore.

*Certificazione componente

**Il tipo di “APPROVAZIONI” può essere indicato da una o più lettere per indicare le approvazioni del 
prodotto.
Alcune configurazioni non sono disponibili. Per ulteriori informazioni contattare il produttore.

MATRICE MODELLO AIM

MATRICE MODELLO MODULO RELÈ
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X3301 Multispectrum  
IR Flame Detector

Rivelatore di gas combustibile IR  
PointWatch Eclipse®

Eagle Quantum Premier® 
Safety System

FlexVu® Universal Display  
con GT3000 Toxic Gas 

Detector
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