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Informazioni importanti 

Messaggi di avvertimento 
I messaggi di avvertimento segnalano condizioni o procedure che possono 
provocare risultati indesiderati. I messaggi di avvertimento utilizzati nel presente 
documento vengono mostrati e descritti di seguito. 
 

ATTENZIONE: I messaggi di attenzione segnalano rischi che potrebbero 
comportare lesioni o morte. Suggeriscono come comportarsi o quali azioni 
evitare per prevenire tali eventualità. 
 

Avviso: I messaggi di avviso segnalano possibili danni alle apparecchiature. 
Suggeriscono come comportarsi o quali azioni evitare per prevenire tali danni. 
 
Nota: Le note segnalano una possibile perdita di tempo o sforzi e descrivono 
come evitare tale perdita; vengono anche utilizzate per segnalare informazioni 
importanti da leggere. 

Limitazione di responsabilità 
Nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, in nessuna circostanza 
UTCFS sarà responsabile per qualsiasi perdita di profitti o opportunità 
commerciali, perdita d'uso, interruzione commerciale, perdita di dati o qualsiasi 
altro danno indiretto, speciale, incidentale o consequenziale per qualsivoglia 
ipotesi di responsabilità, in base a un contratto, un atto illecito, negligenza, 
responsabilità del prodotto o altro. Poiché alcune giurisdizioni non consentono 
l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni consequenziali o 
incidentali, la limitazione indicata in precedenza potrebbe non essere applicabile. 
In qualsiasi circostanza, la responsabilità complessiva di UTCFS non supererà il 
prezzo di acquisto del prodotto. La limitazione di cui sopra si applica nella misura 
massima consentita dalla legge in vigore, indipendentemente dal fatto che 
UTCFS sia stata informata della possibilità di tali danni e che qualsiasi rimedio 
non risulti efficace. 

L'installazione deve essere obbligatoriamente realizzata conformemente al 
presente manuale, alle normative applicabili e alle istruzioni delle autorità aventi 
giurisdizione. 

Pur essendo state prese tutte le precauzioni possibili durante l'elaborazione del 
presente manuale al fine di garantire l'accuratezza dei contenuti, UTCFS non si 
assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. 
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Introduzione 
Il presente è il manuale d'uso della centrale di spegnimento e allarme 
antincendio Serie 1X-X3E. Leggere completamente le seguenti istruzioni e tutto il 
resto della documentazione correlata prima di mettere in funzione il prodotto. 

La centrale offre tre zone di rilevamento incendio (Z1, Z2 e Z3) e diversi ingressi 
di pulsanti MCP che consentono di controllare le azioni di spegnimento per una 
singola area di spegnimento. 

Se una zona di rilevamento incendio non viene configurata come parte dell'area 
di rilevamento spegnimento, la centrale fornisce le funzionalità antincendio 
standard per tale zona di rilevamento incendio. Ad esempio, la centrale attiva 
suonerie antincendio, la funzione di trasmissione incendio e altre uscite 
ausiliarie. 

Nota: Per i dettagli di configurazione relativi alle zone di incendio assegnate 
all'area di spegnimento incendio o (opzionalmente) alle zone di rilevamento 
incendio, consultare l'installatore del sistema. 

Nella Tabella 1 a pagina 2 vengono descritti i possibili stati di eventi di allarme 
incendio e di spegnimento della centrale. 
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Tabella 1: Stati di allarme della centrale 

Stato di allarme Descrizione 

Preattivazione spegnimento È stato rilevato un allarme in una singola zona di rilevamento 
incendio ma per attivare l'evento di spegnimento è necessario 
che venga rilevato un allarme in un'altra zona di rilevamento 
incendio. 
In questo stato, le suonerie antincendio vengono attivate 
immediatamente con un tono fisso. La trasmissione incendio, 
se disponibile, viene attivata dopo qualsiasi ritardo configurato. 
Se un allarme non viene segnalato nella seconda zona 
collegata all'area di rilevamento di spegnimento e non viene 
attivato alcun pulsante di "attivazione spegnimento", l'allarme 
di preattivazione continua finché la centrale non viene 
ripristinata da un operatore autorizzato. Il sistema non avvia 
l'allarme di attivazione spegnimento. 
Se la centrale viene configurata con una singola zona 
collegata all'area di spegnimento, un allarme in questa zona 
avvia un allarme di attivazione spegnimento (non vi è alcun 
allarme di preattivazione). 

Attivazione spegnimento Questo stato è anche definito "ritardo fino a rilascio". 
La centrale ha rilevato un evento di spegnimento (a seconda 
della configurazione, una o due zone di rilevamento incendio 
sono passate a uno stato di allarme) oppure è stato premuto 
un pulsante di "attivazione spegnimento". 
In questo stato, le suonerie antincendio vengono attivate. 
Normalmente, l'installatore del sistema configura un tono 
intermittente. 
Se l'allarme di attivazione spegnimento non viene annullato 
(premendo un pulsante di "annullamento spegnimento") o 
sospeso (premendo un pulsante di "sospensione 
spegnimento"), il sistema passa allo stato di rilascio 
spegnimento dopo il ritardo configurato. Il ritardo configurato è 
10 secondi, ma può essere configurato fino a 60 secondi. 
Non è possibile ripristinare la centrale durante la fase di 
attivazione spegnimento e il pulsante di ripristino può essere 
disabilitato per un massimo di 30 minuti. 

Stato di rilascio spegnimento L'agente di spegnimento viene rilasciato nell'area di 
spegnimento. I segnali o pannelli ottici di attenzione del sito 
vengono attivati. In genere, l'installatore del sistema configura 
le suonerie di spegnimento in modo che passino a un tono 
continuo. 
Una volta avviato, il processo di spegnimento non può essere 
arrestato e continua finché i contenitori dell'agente di 
spegnimento non si svuotano. 

Allarme incendio Un allarme in una zona non collegata all'area o all'evento di 
spegnimento attiva un allarme incendio. 
In questo stato, vengono attivate le suonerie antincendio e 
altre funzioni o dispositivi del sistema dopo l'eventuale ritardo 
configurato. Non viene attivato alcun allarme o dispositivo di 
spegnimento. 
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Informazioni generali sulla centrale 
Questa sezione contiene un'introduzione all'interfaccia grafica della centrale, 
ai comandi e agli indicatori dell'operatore. 

Interfaccia utente 

Figura 1: Interfaccia utente 

 

 
1. LED e pulsanti delle zone (Z1, Z2, Z3) 
2. LED di alimentazione 
3. LED di guasto generale 
4. LED di incendio generale 
5. LEDs e pulsante di preattivazione 
6. LED di scarica attivata 
7. LED e pulsante di suonerie spegn. ON 
8. LED e pulsante di rit. suonerie inc. 
9. LED di pannelli ottici ON 
10. LED di contr. porta gst/esclus 
11. LED di guasto network 
12. LED manutenzione rivelatori 
13. LED di guasto/esclus. espans. I/U 
14. LED e pulsante di esclusione generale 
15. LED e pulsante di test generale 

16. LED di bassa pressione  
17. LED di scarica avvenuta 
18. LED e pulsante di ripristino 
19. LED e pulsante tacitazione cicalino 
20. LED e pulsante attiva/tacita suonerie inc. 
21. Tastiera numerica e pulsante Invio 
22. LED e pulsante modo manuale 
23. LED di guasto di sistema 
24. LED di stato di fuori servizio 
25. LED di guasto di terra 
26. LED di guasto alimentatore 
27. LED del pulsante annullamento 
28. LED del pulsante sospensione 
29. LED del pulsante scarica 
30. LED e pulsante ritardo trasm. incendio [1] 
31. LED e pulsante trasm. inc. on [1] 

  

[1] La trasmissione incendio è disponibile solo se è installata una scheda di 
espansione 2010-1-SB e se la funzionalità di trasmissione incendio è 
configurata. 
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Interfaccia utente BS 7273 
Nelle centrali configurate per l'uso dell'interfaccia utente BS 7273, le etichette di 
alcuni pulsanti di interfaccia cambiano. Vedere la Tabella 2 di seguito. 

Tabella 2: Modifiche configurate apportate a LED e pulsanti dell'interfaccia 

Elemento Interfaccia utente BS 7273 

22 Pulsanti e LED della modalità automatica/manuale e della modalità solo manuale 

27 LED dell'interruttore di disabilitazione spegnimento 
 

Comandi e indicatori dell'operatore 
Nella tabella seguente viene fornita una panoramica dei comandi e degli 
indicatori dell'operatore della centrale. I numeri delle voci si riferiscono alla Figura 
1 a pagina 3. 

Le funzionalità operative qui descritte potrebbero non essere disponibili per tutti 
gli utenti. Ulteriori informazioni sul funzionamento della centrale e sulle restrizioni 
utente sono contenute nella sezione "Funzionamento della centrale" a pagina 20. 

Tabella 3: Comandi dell'operatore e indicatori LED 

Elemento Comando/LED Colore LED Descrizione 

1 LED e pulsanti 
delle zone 
(Z1, Z2, Z3) 

Rosso/giallo Disattivano o verificano una zona (se premuti 
insieme ai pulsanti di disabilitazione generale o 
di test generale). 
Un LED rosso indica un allarme incendio nella 
zona corrispondente. 
Un LED rosso lampeggiante indica che l'allarme 
incendio è stato attivato da un rivelatore. Un LED 
rosso acceso fisso indica che l'allarme incendio è 
stato attivato da un pulsante. 
Un LED giallo lampeggiante indica un guasto 
del cablaggio nella zona corrispondente. Un LED 
giallo acceso fisso indica una disabilitazione o 
un test. 

2 LED di 
alimentazione 

Verde Indica che il sistema è alimentato. 

3 LED di guasto 
generale 

Giallo Indica un guasto. Vengono attivati anche il LED 
di guasto della zona, del dispositivo o della 
funzione corrispondente. 

4 LED di 
segnalazione 
allarme incendio 
generale 

Rosso Indica un allarme incendio. 
I LED rossi lampeggianti indicano che l'allarme 
incendio è stato attivato da un rivelatore. 
I LED rossi accesi fissi indicano che l'allarme 
incendio è stato attivato da un pulsante 
antincendio. 
Per gli allarmi provenienti da zone di rilevamento 
incendio, il LED di allarme della zona 
corrispondente indica l'origine o la posizione 
dell'allarme incendio. 
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Elemento Comando/LED Colore LED Descrizione 

5 LED e pulsante 
di preattivazione 

Rosso/giallo Consentono di disabilitare l'evento di 
spegnimento (se premuti insieme al pulsante di 
disabilitazione generale). 
Un LED rosso lampeggiante indica una 
preattivazione di spegnimento. 
Un LED rosso acceso fisso indica: 
• Un'attivazione di spegnimento se il LED rosso 

di segnalazione rilascio è spento, lampeggia 
rapidamente o lampeggia lentamente 

• Uno stato di rilascio spegnimento se il LED 
rosso di segnalazione rilascio è acceso fisso 

Un LED giallo lampeggiante indica un guasto che 
impedisce alla centrale di passare allo stato di 
attivazione spegnimento. Un LED giallo acceso 
fisso indica che l'evento di spegnimento è 
disabilitato. 

6 LED di 
segnalazione 
rilascio 

Rosso/giallo Indicano lo stato di rilascio dell'agente di 
spegnimento. 
Un LED rosso lampeggiante rapidamente indica 
gli ultimi 10 secondi prima dell'attivazione 
dell'uscita dell'attuatore. 
Un LED rosso lampeggiante lentamente indica 
che l'attuatore è stato attivato e che la centrale è 
in attesa di conferma per il rilascio del flusso di 
agente di spegnimento. Per verificare se il 
sistema dispone di questa opzione configurata, 
consultare l'installatore del sistema. 
Un LED rosso acceso fisso indica che la centrale 
è passata allo stato di rilascio spegnimento. 
Un LED giallo lampeggiante indica un guasto nel 
cablaggio dell'uscita dell'attuatore. Un LED giallo 
acceso fisso indica una disabilitazione o un test 
dell'uscita dell'attuatore. 

7 LED e pulsante 
di attivazione 
delle suonerie di 
spegnimento 

Rosso/giallo Disabilitano o verificano le suonerie di 
spegnimento (se premuti insieme ai pulsanti di 
disabilitazione generale o di test generale). 
Un LED rosso lampeggiante lentamente indica 
che le suonerie di spegnimento sono passate allo 
stato di attivazione spegnimento (suonano). 
Un LED rosso acceso fisso indica che le suonerie 
di spegnimento sono passate allo stato di rilascio 
(suonano). 
Un LED giallo lampeggiante indica la presenza di 
un guasto di cablaggio nelle suonerie di 
spegnimento (oppure, se configurate, nelle uscite 
delle suonerie nei moduli di espansione collegati 
agli stati di attivazione o di rilascio). Un LED giallo 
acceso fisso indica una disabilitazione o un test. 
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Elemento Comando/LED Colore LED Descrizione 

8 LED e pulsante 
di ritardo 
suonerie 
antincendio 

Giallo Abilitano o disabilitano un ritardo 
precedentemente configurato delle suonerie 
antincendio. Disabilitano o verificano le suonerie 
antincendio (se premuti insieme ai pulsanti di 
disabilitazione generale o di test generale). 
Un LED acceso fisso indica che è configurato e 
abilitato un ritardo. Un LED lampeggiante indica 
che è stato avviato il conto alla rovescia di un 
ritardo (le suonerie antincendio vengono attivate 
una volta trascorso il ritardo configurato). 
Un LED giallo lampeggiante indica un guasto di 
cablaggio nel sistema delle suonerie antincendio. 
Un LED giallo acceso fisso indica una 
disabilitazione o un test delle suonerie 
antincendio. 

9 LED di 
attivazione 
pannelli ottici 

Rosso/giallo Indicano lo stato delle uscite dei pannelli o 
segnali ottici di attenzione collegati allo stato di 
rilascio. 
Un LED rosso indica che l'uscita del pannello o 
segnale ottico di attenzione è attivata (a indicare 
lo stato di rilascio). 
Un LED giallo lampeggiante indica un guasto di 
cablaggio. Un LED giallo acceso fisso indica una 
disabilitazione o un test. 

10 LED di 
guasto/disabilitaz
ione porta 

Giallo Indica un guasto o la disabilitazione del sistema 
di controllo porta di sicurezza. Il controllo della 
porta di sicurezza è opzionale. 
Un LED lampeggiante rapidamente indica uno 
stato di guasto della porta di sicurezza aperta o 
chiusa come indicato di seguito. 
Quando la centrale non è negli stati di attivazione 
o di rilascio: 
• In modalità automatica, la centrale segnala 

un guasto se la porta di sicurezza è aperta e 
il ritardo di guasto della porta è scaduto. 

• In modalità manuale, la centrale segnala un 
guasto se la porta di sicurezza è chiusa e il 
ritardo di guasto della porta è scaduto. 

In stato di attivazione o di rilascio, la centrale 
segnala un guasto se la porta di sicurezza è 
aperta. 
Un LED lampeggiante lentamente indica un 
guasto di corto circuito o circuito aperto nel 
cablaggio della porta di sicurezza collegato alla 
centrale. 
Un guasto della porta impedisce alla centrale di 
passare allo stato di attivazione (a causa di 
problemi di sicurezza) e di attivare l'attuatore 
(per garantire la protezione della proprietà). 
Un LED acceso fisso indica una disabilitazione. 
Per verificare se il sistema dispone di questa 
opzione configurata, consultare l'installatore del 
sistema. 
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Elemento Comando/LED Colore LED Descrizione 

11 LED di guasto di 
rete 

Giallo Indica un guasto di rete. La connessione alla rete 
è opzionale. 
Per verificare se il sistema dispone di questa 
opzione configurata, consultare l'installatore del 
sistema. 

12 LED 
manutenzione 
rivelatori 

Giallo Indica un "guasto" del rivelatore e viene utilizzato 
per identificare i rivelatori che necessitano di 
manutenzione. Questa funzione si applica solo ai 
rivelatori che supportano la funzionalità CleanMe. 
La centrale segnala la zona con i rivelatori che 
necessitano di manutenzione mediante il LED 
giallo lampeggiante della zona. 

13 LED di guasto/ 
disabilitazione 
espansione I/U 

Giallo Indica che una scheda di espansione installata è 
danneggiata o disabilitata. Le schede di 
espansione sono opzionali. 
Un LED lampeggiante indica un guasto. Un LED 
acceso fisso indica una disabilitazione. 
Per verificare se il sistema dispone di moduli di 
espansione installati, consultare l'installatore del 
sistema. 

14 LED e pulsante 
di disabilitazione 
generale 

Giallo Disabilita una funzione o un dispositivo del 
sistema (se premuto insieme al pulsante 
corrispondente). 
La disabilitazione di alcuni dispositivi richiede la 
pressione del pulsante per più di 3 secondi. 
(Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 
"Disabilitazione di altri dispositivi di spegnimento" 
a pagina 28). 
Un LED di disabilitazione generale acceso fisso e 
il LED giallo della funzione o del dispositivo 
corrispondente indicano una disabilitazione. 

15 LED e pulsante 
di test generale 

Giallo Verifica una funzione o un dispositivo del sistema 
(se premuto insieme al pulsante corrispondente). 
La verifica di alcuni dispositivi richiede la 
pressione del pulsante per più di 3 secondi. 
(Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Test 
di altri dispositivi di spegnimento" a pagina 28). 
Un LED di test generale acceso fisso e il LED 
giallo della funzione o del dispositivo 
corrispondente indicano un test. 

16 LED di bassa 
pressione 

Giallo Indica lo stato di pressione del contenitore 
dell'agente di spegnimento. 
Un LED superiore lampeggiante indica che la 
pressione nel contenitore dell'agente di 
spegnimento è bassa (anche il LED di guasto 
generale lampeggia). 
Un LED inferiore lampeggiante indica un guasto 
di corto circuito o circuito aperto nel cablaggio. 
Un LED giallo acceso fisso indica una 
disabilitazione o un test. 
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Elemento Comando/LED Colore LED Descrizione 

17 LED del flusso di 
agente di 
spegnimento 

Rosso/giallo Indicano lo stato del flusso di agente di 
spegnimento. 
Un LED rosso acceso fisso indica che l'agente di 
spegnimento è stato rilasciato dal relativo 
contenitore all'area di spegnimento. 
Un LED giallo lampeggiante indica un guasto di 
corto circuito o circuito aperto nel cablaggio. Un 
LED giallo acceso fisso indica una disabilitazione 
o un test. 

18 Pulsante 
Ripristino 

Giallo Resetta la centrale e cancella tutti gli eventi del 
sistema correnti. 
Un LED acceso fisso indica che il livello operatore 
è attivo (consultare la sezione "Livelli utente" a 
pagina 20) e che è possibile eseguire il ripristino 
della centrale. 
Un LED lampeggiante indica che il pulsante 
Ripristino è disabilitato e che non è possibile 
eseguire il ripristino della centrale. Il pulsante 
Ripristino può essere disabilitato per un massimo 
di 30 minuti. 

19 LED e pulsante 
Tacitazione 
centrale 

Giallo Tacita il cicalino della centrale e riconosce tutti gli 
eventi correnti.  
Un LED acceso fisso indica che tutti gli eventi 
correnti sono riconosciuti. 

20 LED e pulsante 
di 
attivazione/tacita
zione suonerie 
antincendio 

Rosso Il LED indica cosa succede quando viene 
premuto il pulsante: 
Se il LED è acceso (lampeggiante o fisso), 
premendo il pulsante si tacitano le suonerie 
antincendio. 
Se il LED è spento, premendo il pulsante si 
attivano le suonerie antincendio (se lo stato e la 
modalità operativa della centrale consentono 
l'attivazione manuale delle suonerie). 
Il LED indica inoltre lo stato delle suonerie: 
• Acceso fisso indica che le suonerie 

antincendio sono attive (o verranno attivate a 
breve) 

• Lampeggiante indica che è in corso il conto 
alla rovescia di un ritardo (le suonerie 
antincendio vengono attivate quando il ritardo 
configurato scade o viene annullato) 

• Spento indica che le suonerie antincendio 
sono disattivate (o verranno disattivate a 
breve) 

Nota: Per impedire la tacitazione immediata delle 
suonerie antincendio alla prima segnalazione di 
un allarme, è possibile disabilitare 
temporaneamente il pulsante Attiva/Tacita 
suonerie antincendio durante il conto alla 
rovescia di un ritardo suonerie antincendio 
configurato. Per ulteriori informazioni, vedere 
"Arresto o riavvio delle suonerie antincendio" 
a pagina 23. 
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Elemento Comando/LED Colore LED Descrizione 

21 Tastiera 
numerica e 
pulsante Invio 

ND Utilizzati per immettere la password del livello 
operatore. 
Il pulsante Invio viene utilizzato anche per 
disabilitare o testare funzioni selezionate 
(se premuto insieme al pulsante Disabilitazione 
generale o Test). 

22 LED e pulsante 
Modalità 
manuale 

Giallo Utilizzato per passare dalla modalità solo 
manuale alla modalità manuale-automatica e 
viceversa, se configurato. 
Un LED giallo acceso fisso indica che la centrale 
è in modalità solo manuale: Le zone di 
rilevamento incendio automatiche non possono 
generare l'evento di spegnimento. 
L'installatore del sistema potrebbe aver 
disabilitato questa funzione configurando un 
dispositivo esterno collegato a un ingresso della 
centrale. 

22 Modalità 
automatica/manu
ale (BS 7273)  

Giallo Un LED giallo acceso fisso indica che la centrale 
è in modalità manuale-automatica. 

22 Modalità solo 
manuale 
(BS 7273) 

Verde Un LED verde acceso fisso indica che la centrale 
è in modalità solo manuale. 

23 LED di guasto 
del sistema 

Giallo Indica un guasto del processore della centrale. 

24 LED di stato di 
fuori servizio 

Giallo Indica che le condizioni di alimentazione della 
centrale hanno messo fuori servizio gli ingressi e 
le zone di rilevamento incendio. 
Le altre funzioni del sistema rimangono operative. 
Un LED giallo acceso fisso indica l'assenza di 
alimentazione di rete e che il livello di carica della 
batteria è insufficiente. Un LED giallo 
lampeggiante indica che l'alimentazione di rete è 
insufficiente e che l'alimentazione a batteria è 
assente. 

25 LED di guasto di 
terra 

Giallo Indica un guasto di isolamento a terra. 

26 LED di guasto 
alimentazione 

Giallo Indica un guasto nell'alimentazione. 
Un LED lampeggiante indica il guasto di una 
batteria o del fusibile di una batteria. Un LED 
acceso fisso indica un guasto dell'alimentazione 
di rete o del fusibile dell'alimentazione di rete. 
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Elemento Comando/LED Colore LED Descrizione 

27 LED del pulsante 
MCP di 
annullamento 

Giallo Indicano lo stato del pulsante di annullamento. 
Un LED giallo superiore acceso fisso indica che 
è stato attivato un pulsante di annullamento 
spegnimento (il processo di spegnimento è 
annullato). 
Un LED giallo inferiore lampeggiante indica un 
guasto di corto circuito o circuito aperto nel 
cablaggio. Un LED giallo inferiore acceso fisso 
indica una disabilitazione o un test. 
Un guasto del pulsante MCP di annullamento 
non consente di passare allo stato di attivazione 
(a causa di problemi di sicurezza) e l'attivazione 
dell'attuatore (per garantire la protezione della 
proprietà). 

27 Interruttore di 
disabilitazione 
spegnimento 
(BS 7273) 

Giallo Un LED giallo superiore acceso fisso indica che 
l'interruttore di spegnimento è disabilitato. 
Un LED giallo inferiore lampeggiante indica un 
guasto di corto circuito o circuito aperto nel 
cablaggio. Un LED giallo inferiore acceso fisso 
indica una disabilitazione o un test. 

28 LED del pulsante 
MCP di 
sospensione 

Giallo Indicano lo stato del pulsante di sospensione. 
Un LED giallo superiore acceso fisso indica che 
un pulsante di sospensione spegnimento è attivo 
e che il processo di spegnimento è sospeso. 
Un LED giallo inferiore lampeggiante indica un 
guasto di corto circuito o circuito aperto nel 
cablaggio o che l'attivazione della funzione di 
sospensione spegnimento è in modalità di riposo. 
Un LED giallo inferiore acceso fisso indica una 
disabilitazione o un test. 
Un guasto del pulsante MCP di sospensione 
non consente di passare allo stato di attivazione 
(a causa di problemi di sicurezza) e l'attivazione 
dell'attuatore (per garantire la protezione della 
proprietà). 

29 LED del pulsante 
MCP di 
attivazione 

Rosso/giallo Indicano lo stato del pulsante di attivazione. 
Un LED rosso acceso fisso del pulsante MCP di 
attivazione indica che è stato attivato un pulsante 
di attivazione spegnimento per creare un evento 
di spegnimento manuale. 
Un LED giallo lampeggiante indica un guasto di 
corto circuito o circuito aperto nel cablaggio. Un 
LED giallo acceso fisso indica una disabilitazione 
o un test. 
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Elemento Comando/LED Colore LED Descrizione 

30 LED e pulsante 
Ritardo trasm. 
incendio  

Giallo Abilita o disabilita un ritardo della trasmissione 
incendio precedentemente configurato. La 
funzione di trasmissione incendio è opzionale. 
Un LED acceso fisso indica che è configurato e 
abilitato un ritardo della trasmissione incendio. Un 
LED lampeggiante indica che è in corso il conto 
alla rovescia di un ritardo di trasmissione incendio 
(la funzione di trasmissione incendio viene 
attivata una volta trascorso il ritardo configurato). 
Per verificare se l'opzione di trasmissione 
incendio è configurata, consultare l'installatore del 
sistema. 

31 LED e pulsante 
di attivazione 
trasmissione 
incendio  

Rosso/giallo Ignorano il ritardo configurato (quando è in 
esecuzione) e attivano la funzione di trasmissione 
incendio. Disabilitano o verificano la funzione di 
trasmissione incendio (se premuti insieme al 
pulsante di disabilitazione generale o di test 
generale). 
Un LED rosso lampeggiante indica che la 
trasmissione incendio è attivata. 
Un LED giallo lampeggiante indica un guasto di 
cablaggio. Un LED giallo acceso fisso indica una 
disabilitazione o un test. 
Per verificare se l'opzione di trasmissione 
incendio è configurata, consultare l'installatore del 
sistema. 

 

Indicatori acustici 
Il cicalino della centrale funge da indicatore acustico per evidenziare gli eventi 
del sistema. Può emettere un tono costante o intermittente. 

Un tono costante può indicare un allarme incendio, una preattivazione o 
attivazione spegnimento, uno stato di rilascio spegnimento o un guasto del 
sistema. 

Un tono intermittente indica che: 

• La centrale è in una condizione di guasto. 

• Gli ultimi 10 secondi del conto alla rovescia di un ritardo prima dell'attivazione 
dell'attuatore di spegnimento nella centrale (il rilascio dello spegnimento è 
imminente). 

• L'attuatore di spegnimento è disabilitato (per le centrali in modalità BS 7273). 

Segnalazioni di stato della centrale 
Questa sezione contiene un riepilogo delle segnalazioni di stato predefinite della 
centrale. 

A riposo 
La condizione di riposo, ovvero lo stato normale, viene indicata come segue: 
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• Un LED di alimentazione acceso fisso 

• Un LED di ritardo suonerie antincendio acceso fisso (se è abilitato un ritardo) 

• Un LED di ritardo trasmissione incendio acceso fisso (Figura 1, elemento 30) 
(se è abilitato un ritardo) 

Non vi è alcuna segnalazione acustica. 

Allarme incendio (solo incendio) 
Lo stato di allarme incendio viene applicato a zone non collegate all'area di 
spegnimento e che fungono da zone "solo incendio". 

Un allarme incendio in una zona di rilevamento non collegata all'area di 
spegnimento viene segnalato come segue: 

• LED di segnalazione allarme incendio generale: Lampeggianti se l'allarme è 
stato attivato da un rivelatore. Fissi se l'allarme è stato attivato da un 
pulsante. 

• LED di zona: Lampeggianti se l'allarme è stato attivato da un rivelatore. Fissi 
se l'allarme è stato attivato da un pulsante. Mostra le zone in stato di allarme. 

• LED di ritardo suonerie antincendio: Lampeggiante quando è in corso il conto 
alla rovescia di un ritardo. Fisso se è abilitato un ritardo. 

• LED di attivazione/tacitazione suonerie antincendio: Fisso se le suonerie 
antincendio sono attive (o verranno attivate a breve). Lampeggiante quando è 
in corso il conto alla rovescia di un ritardo. Le suonerie antincendio vengono 
attivate quando il ritardo configurato scade o viene annullato. Spento quando 
le suonerie antincendio sono disattivate (o verranno disattivate a breve). 

• LED di ritardo e attivazione trasmissione incendio: Se il sistema è stato 
configurato per l'uso della funzione di trasmissione incendio, gli indicatori 
vengono visualizzati di conseguenza. 

Dopo il primo allarme del rivelatore nel sistema, il LED di ritardo trasmissione 
incendio lampeggia a indicare che è in corso il conto alla rovescia di un 
ritardo configurato. Quando il ritardo scade (o viene annullato), la funzione di 
trasmissione incendio viene attivata e il LED rosso corrispondente lampeggia. 

Se il sistema rileva un allarme di pulsante MCP, il LED di ritardo trasmissione 
incendio diventa acceso fisso se è abilitato un ritardo, la funzione di 
trasmissione incendio viene attivata immediatamente e il LED di trasmissione 
incendio lampeggia. 

Nota: Per verificare se il sistema dispone di una zona configurata per il 
funzionamento "solo incendio", consultare l'installatore del sistema o il 
responsabile della manutenzione. 

Il cicalino della centrale emette un segnale acustico ininterrottamente. 

Preattivazione spegnimento 
La centrale passa allo stato di preattivazione spegnimento quando: 
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• Una singola zona di rilevamento incendio nell'area di spegnimento passa allo 
stato di allarme incendio e il sistema è configurato in modo che, per attivare 
l'evento di spegnimento, è necessaria una seconda zona nell'area di 
spegnimento. 

• Vengono rilevate le condizioni di evento di spegnimento (una o due zone 
passano allo stato di allarme incendio, a seconda della configurazione) ma è 
attiva la modalità manuale oppure una condizione di guasto o disabilitazione 
di un dispositivo di spegnimento impedisce l'attivazione. 

• Viene premuto il pulsante di attivazione ma una condizione di guasto o 
disabilitazione di un dispositivo di spegnimento impedisce l'attivazione. 

Lo stato di preattivazione spegnimento viene indicato come segue: 

• LED di preattivazione: LED rosso lampeggiante. 

• LED di zona: Rosso lampeggiante (per zone in stato di allarme incendio). 
Tenere presente che questi LED sono sempre lampeggianti (a indicare gli 
allarmi del rivelatore) per le zone di rilevamento spegnimento, poiché tali 
zone sono considerate automatiche (ma le segnalazioni possono variare per 
altre centrali presenti in una rete). 

• LED di segnalazione allarme incendio generale: Lampeggiante per 
l'attivazione del rivelatore. Fisso per l'attivazione dei pulsanti MCP. 

• LED di attivazione/tacitazione suonerie antincendio: Fisso, poiché le suonerie 
antincendio vengono attivate immediatamente e qualsiasi ritardo configurato 
viene ignorato. 

• Le segnalazioni della funzione di trasmissione incendio vengono indicate nel 
modo consueto e sono collegate all'evento di allarme incendio. 

Il cicalino della centrale emette un segnale acustico ininterrottamente. 

Evento di spegnimento impedito 
Quando la centrale è in stato di riposo, allarme incendio o preattivazione 
spegnimento, l'evento di spegnimento viene impedito automaticamente (di fatto, 
viene disabilitato) per le seguenti cause: 

 Disabilitazione della suoneria di spegnimento, del pannello o segnale ottico di 
attenzione di rilascio spegnimento o dell'attuatore di rilascio. 

 Guasto del pulsante di sospensione o annullamento spegnimento, della 
suoneria di spegnimento, del pannello o segnale ottico di attenzione di 
rilascio spegnimento, del sistema di controllo della porta di sicurezza (stato o 
cablaggio) o dell'attuatore di rilascio. 

L'evento di spegnimento viene abilitato automaticamente (con un breve ritardo) 
quando la funzione viene abilitata. 

L'evento di spegnimento viene abilitato automaticamente quando il guasto viene 
risolto e la centrale viene ripristinata. 
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Un evento di spegnimento impedito viene segnalato mediante un LED di 
preattivazione giallo lampeggiante e un LED di guasto/disabilitazione del 
dispositivo che ha impedito l'evento. 

Attivazione spegnimento 
Lo stato di attivazione spegnimento è anche definito "ritardo fino a rilascio". 

La centrale passa a questo stato quando: 

• In modalità automatica, vengono rilevate le condizioni di evento di 
spegnimento (una o due zone passano allo stato di allarme incendio, 
a seconda della configurazione del sistema) 

• Viene premuto il pulsante di attivazione 

Uno stato di attivazione spegnimento viene indicato come segue: 

• LED di preattivazione: Rosso fisso. 

• LED di zona: Rosso lampeggiante (per zone in stato di allarme incendio). 
Tenere presente che questi LED sono sempre lampeggianti (a indicare gli 
allarmi del rivelatore) per le zone di rilevamento spegnimento, poiché tali 
zone sono considerate automatiche (ma le segnalazioni possono variare per 
altre centrali presenti in una rete). 

• LED di segnalazione allarme incendio generale: Lampeggiante per 
l'attivazione del rivelatore. Fisso per l'attivazione dei pulsanti MCP. 

• LED del pulsante MCP di attivazione: Fisso se l'allarme è stato attivato da un 
pulsante di attivazione. 

• LED di attivazione suonerie di spegnimento: Lampeggiante se il tono è 
intermittente. Fisso se il tono è continuo. Le suonerie di spegnimento 
vengono attivate immediatamente con il tono configurato. 

• LED di rilascio: Lampeggiante rapidamente durante gli ultimi 10 secondi 
prima dell'attivazione del rilascio dell'agente di spegnimento da parte 
dell'attuatore. Lampeggiante lentamente se l'attuatore è stato attivato e la 
centrale è in attesa di conferma per il rilascio del flusso di agente di 
spegnimento. Per verificare se il sistema dispone di questa opzione 
configurata, consultare l'installatore del sistema. 

•  LED di ripristino: Giallo lampeggiante lentamente a indicare che il ripristino 
manuale non è consentito fino alla scadenza del ritardo configurato. Per 
verificare il ritardo configurato, consultare l'installatore del sistema. 

• Le segnalazioni della funzione di trasmissione incendio vengono indicate nel 
modo consueto e sono collegate all'evento di allarme incendio. 

Il cicalino della centrale emette un suono continuo, eccetto negli ultimi 
10 secondi prima dell'attivazione dell'attuatore durante cui emette un suono 
intermittente. 

Se viene premuto il pulsante di annullamento durante lo stato di attivazione 
spegnimento: 

• Il processo di spegnimento viene annullato immediatamente. 
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• LED del pulsante MCP di annullamento: Fisso. 

• LED di attivazione suonerie di spegnimento: Spento. Le suonerie di 
spegnimento vengono disattivate immediatamente. 

Se viene premuto il pulsante di sospensione durante lo stato di attivazione 
spegnimento: 

• Il processo di spegnimento viene sospeso. 

• LED del pulsante MCP di sospensione: Fisso (a seconda della modalità di 
sospensione configurata). Per verificare quale modalità di sospensione è 
stata configurata per il sistema in uso, consultare l'installatore del sistema. 

Modalità A: Quando il pulsante MCP di sospensione viene attivato, il conto alla 
rovescia del ritardo dell'attuatore continua, ma alla centrale viene impedito di 
passare allo stato di attivazione spegnimento. Quando il pulsante MCP di 
sospensione viene disattivato, il conto alla rovescia del ritardo determina il 
momento in cui la centrale passa allo stato di attivazione spegnimento. 

In Modalità A, l'attivazione del pulsante MCP di sospensione causa l'accensione 
del LED corrispondente, che rimane acceso finché la centrale non viene 
ripristinata manualmente. Il LED giallo di preattivazione lampeggia a indicare che 
alla centrale viene impedito di passare allo stato di attivazione spegnimento. Il 
LED di preattivazione lampeggia per segnalare il momento in cui il pulsante MCP 
di sospensione è attivo; si spegne quando il pulsante MCP di sospensione viene 
disattivato. 

Modalità B: Quando il pulsante MCP di sospensione viene attivato, il conto alla 
rovescia del ritardo dell'attuatore viene interrotto, mettendo in attesa il processo 
di rilascio spegnimento. Le suonerie emettono un suono univoco (1 secondo 
"attivato", 4 secondi "disattivato") quando il processo di rilascio spegnimento è in 
attesa. Quando il pulsante MCP di sospensione viene disattivato, il conto alla 
rovescia del ritardo viene riavviato e la suoneria cambia emettendo il tono 
configurato per lo stato di attivazione spegnimento. Il LED del pulsante MCP di 
sospensione si spegne quando quest'ultimo viene disattivato. 

Stato di rilascio spegnimento 
La centrale passa a questo stato quando: 

• L'uscita dell'attuatore per il rilascio dell'agente di spegnimento è stata attivata 
e la funzione di conferma del flusso di agente non è configurata o è 
disabilitata. 

• L'uscita dell'attuatore per il rilascio dell'agente di spegnimento è stata attivata 
e il flusso di agente è stato confermato (quando la funzione di conferma del 
flusso di agente è configurata). 

• Il flusso di agente è configurato e attivato. 

Per verificare l'opzione configurata nel sistema in uso, consultare l'installatore del 
sistema. 

Uno stato di rilascio spegnimento viene indicato come segue: 

• LED di rilascio: Fisso. 
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• LED del flusso di agente di spegnimento: Fisso, se la funzione di conferma è 
configurata. 

• LED di preattivazione: Rosso fisso, a meno che la funzione di conferma del 
flusso di agente di spegnimento non sia stata configurata e ricevuta, ma non 
si è verificato alcun evento di attivazione spegnimento. 

• LED di segnalazione allarme incendio generale: Lampeggiante per 
l'attivazione del rivelatore. Fisso per l'attivazione dei pulsanti MCP. 

• LED del pulsante MCP di attivazione: Fisso se l'allarme è stato attivato da un 
pulsante di attivazione. 

• LED di attivazione suonerie di spegnimento: Lampeggiante (per lo stato di 
attivazione spegnimento) o fisso (per lo stato di rilascio spegnimento) a 
seconda della configurazione del sistema. 

• LED di attivazione pannelli ottici: Fisso, a indicare che l'uscita per attivare il 
pannello o segnale ottico di attenzione è attiva. 

•  LED di ripristino: Lampeggiante lentamente, a indicare che il ripristino 
manuale è disabilitato fino alla scadenza del ritardo configurato. 

Le segnalazioni di allarme incendio saranno attive come di consueto se l'evento 
di spegnimento che ha causato il rilascio non è stato attivato mediante un 
pulsante di attivazione. Le segnalazioni della funzione di trasmissione incendio, 
se configurate, vengono indicate nel modo consueto e sono collegate all'evento 
di allarme incendio. 

Il cicalino della centrale emette un segnale acustico ininterrottamente. 

Guasti 
I guasti vengono indicati con un LED di guasto generale lampeggiante e un LED 
di segnalazione guasti attivo corrispondente alla funzione o al dispositivo che 
presenta un guasto. 

Il cicalino della centrale emette un suono intermittente. 

Nota: Per risolvere tutti i guasti segnalati, contattare il responsabile 
dell'installazione o della manutenzione. Alcuni guasti possono impedire o 
disabilitare l'evento di spegnimento. Per ulteriori informazioni vedere "Evento di 
spegnimento impedito" a pagina 13. 

Disabilitazioni 
• Un evento di spegnimento disabilitato viene indicato mediante un LED di 

disabilitazione generale acceso fisso e un LED di preattivazione giallo acceso 
fisso. 

• Le zone disabilitate sono segnalate mediante un LED di disabilitazione 
generale acceso fisso e un LED di zona giallo acceso fisso. 

• Le suonerie di spegnimento disabilitate (e le uscite delle suonerie collegate 
agli stati di attivazione o rilascio) sono indicate mediante un LED di 
disabilitazione generale acceso fisso e un LED di attivazione suonerie di 
spegnimento. 
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• Le suonerie antincendio disabilitate vengono indicate mediante un LED di 
disabilitazione generale acceso fisso e un LED di ritardo suonerie antincendio 
giallo acceso fisso. 

• La funzione di trasmissione incendio disabilitata viene indicata mediante un 
LED di disabilitazione generale acceso fisso e un LED di trasmissione 
incendio giallo acceso fisso. 

• Le schede di espansione disabilitate vengono indicate mediante un LED di 
disabilitazione generale acceso fisso e un LED di guasto/disabilitazione 
espansione I/U acceso fisso. 

 Gli attuatori disabilitati vengono indicati mediante un LED di disabilitazione 
generale acceso fisso e un LED di rilascio giallo acceso fisso. 

 La funzione di controllo porta di sicurezza disabilitata viene indicata mediante 
un LED di disabilitazione generale acceso fisso e un LED di guasto/ 
disabilitazione porta acceso fisso. 

 La funzione di monitoraggio del flusso di agente di spegnimento disabilitata 
viene indicata mediante un LED di disabilitazione generale acceso fisso e un 
LED del flusso di agente di spegnimento giallo acceso fisso. 

 La funzione di monitoraggio della pressione dell'agente di spegnimento 
disabilitata viene indicata mediante un LED di disabilitazione generale acceso 
fisso e un LED di bassa pressione giallo acceso fisso. 

 I pannelli o segnali ottici di attenzione di rilascio spegnimento disabilitati 
vengono indicati mediante un LED di disabilitazione generale acceso fisso e 
un LED di attivazione pannelli ottici giallo acceso fisso. 

 I pulsanti di attivazione, sospensione o annullamento spegnimento disabilitati 
vengono indicati mediante un LED di disabilitazione generale acceso fisso e 
un LED giallo acceso fisso per MCP di attivazione, sospensione o 
annullamento. 

• Gli interruttori di disabilitazione spegnimento disabilitati vengono indicati 
mediante un LED di disabilitazione generale acceso fisso e un LED giallo 
acceso fisso per interruttore di disabilitazione spegnimento. 

Non vi è alcuna segnalazione acustica. (Per la modalità BS 7273, il cicalino è 
intermittente quando l'evento di spegnimento viene disabilitato). 

Nota: Alcune disabilitazioni possono impedire o disabilitare l'evento di 
spegnimento. Per ulteriori informazioni vedere "Evento di spegnimento impedito" 
a pagina 13. 

Test 
• I test delle zone sono segnalati mediante un LED di test generale acceso 

fisso e un LED di zona giallo acceso fisso. 

• I test delle suonerie di spegnimento sono segnalati mediante un LED di test 
generale acceso fisso e un LED di attivazione suonerie di spegnimento giallo 
acceso fisso. 
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• I test delle suonerie antincendio vengono indicati mediante un LED di test 
generale acceso fisso e un LED di ritardo suonerie antincendio giallo acceso 
fisso. 

• I test di trasmissione incendio vengono indicati mediante un LED di test 
generale acceso fisso e un LED di trasmissione incendio giallo acceso fisso. 

 I test dell'attuatore vengono indicati mediante un LED di test generale acceso 
fisso e un LED di rilascio giallo acceso fisso. 

 I test di monitoraggio del flusso di agente di spegnimento vengono indicati 
mediante un LED di test generale acceso fisso e un LED del flusso di agente 
di spegnimento giallo acceso fisso. 

 I test di monitoraggio della pressione dell'agente di spegnimento vengono 
indicati mediante un LED di test generale acceso fisso e un LED di bassa 
pressione giallo acceso fisso. 

 I test dei pannelli o segnali ottici di attenzione di rilascio spegnimento 
vengono indicati mediante un LED di test generale acceso fisso e un LED di 
attivazione pannelli ottici giallo acceso fisso. 

 I test dei pulsanti di attivazione, sospensione o annullamento spegnimento 
vengono indicati mediante un LED di test generale acceso fisso e un LED 
giallo acceso fisso per MCP di attivazione, sospensione o annullamento. 

• I test degli interruttori di disabilitazione spegnimento vengono indicati 
mediante un LED di test generale acceso fisso e un LED giallo acceso fisso 
per interruttore di disabilitazione spegnimento. 

Non vi è alcun indicatore acustico. 

ATTENZIONE: Rischio di morte o di lesioni gravi. Scollegare l'attuatore 
dell'agente di spegnimento dalla centrale prima di avviare il comando di test 
dell'uscita dell'attuatore. Una volta confermato il comando di test, l'uscita 
dell'attuatore viene immediatamente attivata. 

Fuori servizio 
La centrale è fuori servizio quando l'alimentazione di rete o il livello di carica della 
batteria non sono sufficienti. In questo stato non vi sono ulteriori segnali di 
allarme incendio o di guasto provenienti dalle zone di rilevamento e l'attivazione, 
la disattivazione o i segnali di guasto provenienti da dispositivi di ingresso non 
vengono elaborati. 

Lo stato di fuori servizio viene indicato come segue: 

• LED di fuori servizio: Fisso indica l'assenza di alimentazione di rete e che il 
livello di carica della batteria è insufficiente. Lampeggiante indica che 
l'alimentazione di rete è insufficiente e che l'alimentazione a batteria è 
assente. 

• LED di guasto alimentazione: Fisso indica l'assenza di alimentazione di rete. 
Lampeggiante indica l'assenza di alimentazione a batteria. 

Il cicalino della centrale emette un suono intermittente. 
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Una volta riattivata l'alimentazione, dopo il ripristino la centrale torna allo stato 
precedente. (Lo stato di fuori servizio viene memorizzato). 

Nota: Quando la centrale segnala lo stato di fuori servizio, la funzione di 
rilevamento allarmi incendio nel sistema non è attiva e il sito non è protetto. Per 
risolvere il problema immediatamente, contattare il responsabile dell'installazione 
o della manutenzione. 
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Funzionamento della centrale 

Livelli utente 
Per una maggiore sicurezza, l'accesso ad alcune funzioni di questo prodotto è 
limitato da livelli utente. I privilegi di accesso di ciascun livello utente sono 
descritti di seguito. 

Utente pubblico 
Il livello utente pubblico è il livello utente predefinito. 

Questo livello consente di effettuare operazioni di base, ad esempio rispondere 
ad allarmi incendio o a segnalazioni di guasti nella centrale. Non è richiesta 
alcuna password. 

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Operazioni del livello utente 
pubblico" di seguito. 

Utente operatore 
Il livello utente operatore consente di eseguire attività aggiuntive di controllo del 
sistema o funzioni di manutenzione. È riservato agli utenti autorizzati che sono 
stati appositamente addestrati per l'uso della centrale. 

La password predefinita per l'utente operatore è 2222. 

Per ulteriori informazioni vedere "Operazioni del livello utente operatore" a 
pagina 22. 

È un livello utente con restrizioni, protetto da password. Per accedere al livello 
utente operatore, immettere la password mediante la tastiera numerica, quindi 
premere Invio. 

Un segnale acustico prolungato e un LED di ripristino acceso fisso indicano che 
è stata immessa la password corretta e che il livello utente operatore è attivo. Tre 
segnali acustici brevi accompagnati da un LED di segnalazione guasti generale 
lampeggiante indicano che la password immessa non è corretta. 

La centrale esce automaticamente dal livello utente operatore e torna al livello 
utente pubblico dopo 5 minuti se non viene premuto alcun pulsante. 

Nota: La centrale è disponibile con un'opzione di accesso con chiave. 
L'interruttore a chiave si trova sul coperchio della centrale. Con questa opzione, 
è possibile utilizzare la chiave o la password per immettere il livello utente 
operatore. 

Operazioni del livello utente pubblico 
Le operazioni del livello utente pubblico possono essere effettuate da qualsiasi 
utente. Per eseguire operazioni a questo livello non è richiesta alcuna password. 

Le operazioni del livello utente pubblico consentono di: 

• Riconoscere un evento del sistema e tacitare il cicalino della centrale 
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• Annullare un ritardo suonerie antincendio attivo 

• Annullare un ritardo trasmissione incendio attivo 

• Eseguire un test del cicalino e dei LED della centrale 

Riconoscimento di un evento del sistema e tacitazione del cicalino della 
centrale 
Per riconoscere un evento del sistema e tacitare il cicalino della centrale, 
premere il pulsante Tacitazione centrale. 

Un LED di tacitazione della centrale acceso fisso indica che il cicalino della 
centrale è tacitato e che tutti gli eventi correnti sono stati riconosciuti. 

Annullamento di un ritardo suonerie antincendio attivo 
Se è abilitato e attivo un ritardo suonerie antincendio, premere il pulsante di 
ritardo suonerie antincendio per annullarlo e attivare immediatamente le 
suonerie. 

Il LED di ritardo suonerie antincendio indica le seguenti condizioni: 

• Fisso: Un ritardo è configurato e abilitato. 

• Lampeggiante (durante un allarme incendio): È in corso il conto alla rovescia 
del ritardo configurato. Le suonerie vengono attivate quando il ritardo scade o 
viene annullato. 

Nota: Se viene segnalato un allarme in una zona collegata all'evento di 
spegnimento, qualsiasi ritardo configurato viene ignorato e le suonerie 
antincendio vengono attivate immediatamente. 

Un allarme incendio attivato da un pulsante ignora qualsiasi ritardo configurato e 
attiva immediatamente le suonerie antincendio. 

Annullamento di un ritardo trasmissione incendio attivo 
Se è abilitato e attivo un ritardo trasmissione incendio, premere il pulsante di 
attivazione o di ritardo trasmissione incendio per annullarlo e attivare 
immediatamente la funzione di trasmissione incendio. 

Il LED di ritardo trasmissione incendio segnala le seguenti condizioni: 

• Fisso: Un ritardo è configurato e abilitato. 

• Lampeggiante (durante un allarme incendio): È in corso il conto alla rovescia 
del ritardo configurato. La funzione di trasmissione incendio viene attivata 
quando il ritardo viene annullato. 

Un allarme incendio attivato da un pulsante ignora qualsiasi ritardo configurato e 
attiva immediatamente la trasmissione incendio. 

Esecuzione di un test del cicalino e dei LED della centrale 
Per eseguire un test del cicalino e degli indicatori LED della centrale, tenere 
premuto il pulsante Test per più di tre secondi. 
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Il test viene indicato come segue: 

• Tutti i LED sono accesi fissi. 

• Il cicalino della centrale emette un suono continuo. 

Il test continua finché il pulsante Test rimane premuto (con un timeout 
automatico di 12 secondi). Una volta completato il test la centrale torna al suo 
stato precedente. 

Operazioni del livello utente operatore 
Il livello utente operatore è protetto da password ed è riservato a utenti 
autorizzati appositamente addestrati per l'uso della centrale a scopi di controllo e 
manutenzione. La password predefinita del livello utente operatore è 2222. 

Le attività incluse nella sezione "Operazioni del livello utente pubblico" a 
pagina 20 sono disponibili anche a questo livello utente. 

Questo livello utente consente di: 

• Ripristinare la centrale 

• Arrestare o riavviare le suonerie antincendio 

• Arrestare o riavviare le suonerie di spegnimento 

• Disabilitare o abilitare le suonerie 

• Disabilitare o abilitare un ritardo suonerie antincendio 

• Testare le suonerie 

• Disabilitare o abilitare la funzione di trasmissione incendio 

• Disabilitare o abilitare un ritardo trasmissione incendio 

• Testare la funzione di trasmissione incendio 

• Disabilitare o abilitare una zona 

• Testare una zona 

• Disabilitare o abilitare un evento di spegnimento 

• Disabilitare altri dispositivi di spegnimento 

• Testare altri dispositivi di spegnimento 

• Impostare la modalità di funzionamento solo manuale 

Ripristino della centrale 
Nota: Esaminare tutti gli allarmi e i guasti del sistema prima di eseguire il 
ripristino della centrale. 

Per resettare la centrale e cancellare tutti gli eventi correnti del sistema premere 
il pulsante Ripristino. Gli eventi del sistema che non sono stati risolti continuano 
ad essere evidenziati al termine del processo di ripristino. 

Il pulsante Ripristino viene disabilitato quando la centrale passa allo stato di 
attivazione spegnimento (il LED di ripristino lampeggia per indicare la 
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disabilitazione). Non è possibile ripristinare la centrale in questo stato e il 
pulsante Ripristino può rimanere disabilitato per un massimo di 30 minuti. Per 
verificare il tempo configurato, consultare l'installatore del sistema. Quando il 
LED di ripristino è acceso fisso, è possibile ripristinare la centrale. 

Arresto o riavvio delle suonerie antincendio 
Per arrestare le suonerie antincendio, premere il pulsante di attivazione/ 
tacitazione suonerie antincendio. Per riattivarle, premere nuovamente il pulsante. 

Se la centrale è stata configurata per l'uso in modalità di evacuazione, è possibile 
attivare le suonerie, senza la necessità che la centrale sia in stato di allarme 
incendio, premendo il pulsante di attivazione/tacitazione suonerie antincendio. 

Un LED di attivazione/tacitazione suonerie antincendio acceso fisso indica che le 
suonerie antincendio sono attive (suonano). Un LED di ritardo suonerie 
antincendio lampeggiante indica che è in corso il conto alla rovescia di un ritardo 
suonerie antincendio configurato e che è possibile tacitare le suonerie 
antincendio (prima dell'attivazione) premendo il pulsante di attivazione/ 
tacitazione suonerie antincendio. 

Note 

Per impedire la tacitazione immediata delle suonerie antincendio alla prima 
segnalazione di un allarme, è possibile disabilitare temporaneamente, per un 
periodo di tempo preconfigurato, il pulsante Attiva/Tacita suonerie antincendio 
durante il conto alla rovescia di un ritardo suonerie antincendio configurato. 
L'intervallo di disabilitazione predefinito per il pulsante Attiva/tacita suonerie 
antincendio è di 1 minuto. 

Il conto alla rovescia dell'intervallo di disabilitazione ha inizio quando la centrale 
passa allo stato di allarme incendio e viene avviato il ritardo suonerie antincendio 
configurato. 

Durante l'intervallo di disabilitazione configurato, il LED di attivazione/tacitazione 
suonerie antincendio è spento e le suonerie antincendio non possono essere 
tacitate (prima dell'attivazione) premendo il pulsante Attiva/tacita suonerie 
antincendio. 

Nell'intervallo tra la fine del tempo di disabilitazione configurato e la fine del 
ritardo suonerie antincendio configurato (quando il LED di attivazione/tacitazione 
suonerie antincendio lampeggia), è possibile tacitare le suonerie premendo il 
pulsante Attiva/tacita suonerie antincendio (prima dell'attivazione). 

Un ritardo suonerie antincendio configurato può essere annullato anche quando 
il ritardo è in esecuzione (e le suonerie sono attivate) premendo il pulsante 
Ritardo suonerie antincendio. 

Tenere presente che la funzione suoneria dipende dalla configurazione del 
sistema e, a seconda di quanto selezionato dal responsabile dell'installazione o 
della manutenzione, le suonerie tacitate possono riavviarsi automaticamente se 
viene rilevato un altro evento allarme. Per verificare i dettagli di configurazione 
del proprio sito, contattare il responsabile dell'installazione o della manutenzione. 
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Arresto o riavvio delle suonerie di spegnimento 
Per arrestare le suonerie di spegnimento, premere il pulsante di attivazione delle 
suonerie di spegnimento. 

Un LED di attivazione suonerie di spegnimento indica che le suonerie di 
spegnimento sono attive (suonano). Il LED indica il tono delle suonerie di 
spegnimento: Lampeggiante per il tono intermittente, fisso per il tono continuo. 

Il tono delle suonerie di spegnimento dipende dallo stato di spegnimento 
(attivazione o rilascio spegnimento) e dalla configurazione del sistema. In 
genere, il tono è intermittente per l'attivazione e continuo per il rilascio. Per 
verificare se queste impostazioni predefinite vengono utilizzate per il proprio sito, 
consultare l'installatore del sistema. 

È possibile sospendere le suonerie di spegnimento solo quando la centrale è in 
stato di rilascio spegnimento (il LED di rilascio è acceso fisso). Per riavviare le 
suonerie di spegnimento sospese, premere nuovamente il pulsante di attivazione 
delle suonerie di spegnimento. 

La centrale può fornire suonerie di spegnimento aggiuntive nei moduli di 
espansione collegati agli stati di preattivazione o rilascio attivati continuamente. 
Queste uscite normalmente accettano i comandi di arresto e riavvio. 

Disabilitazione o abilitazione delle suonerie 
Per disabilitare le suonerie antincendio, premere il pulsante Disabilitazione 
generale, quindi premere il pulsante Ritardo suonerie antincendio. 

Per disabilitare le suonerie di spegnimento, premere il pulsante Disabilitazione 
generale, quindi premere il pulsante di attivazione delle suonerie di spegnimento. 

Le suonerie possono essere disabilitate solo quando le relative uscite non sono 
attivate. Le suonerie disabilitate non funzionano né segnalano un guasto in caso 
di allarme. 

Nota: La disabilitazione delle suonerie di spegnimento impedisce 
automaticamente (disabilita) l'evento di spegnimento. Per ulteriori informazioni 
vedere "Disabilitazione o abilitazione dell'evento di spegnimento" a pagina 27. 

La disabilitazione delle suonerie antincendio viene indicata come segue: 

• Un LED di disabilitazione generale acceso fisso 

• Un LED giallo acceso fisso per il pulsante Ritardo suonerie antincendio 

La disabilitazione delle suonerie di spegnimento viene indicata come segue: 

• Un LED di disabilitazione generale acceso fisso 

• Un LED giallo acceso fisso per il pulsante di attivazione delle suonerie di 
spegnimento 

Per abilitare le suonerie antincendio, premere il pulsante Disabilitazione 
generale, quindi premere nuovamente il pulsante Ritardo suonerie antincendio. 
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Per abilitare le suonerie di spegnimento, premere il pulsante Disabilitazione 
generale, quindi premere nuovamente il pulsante di attivazione delle suonerie di 
spegnimento. 

Disabilitazione o abilitazione di un ritardo suonerie antincendio 
Per disabilitare un ritardo suonerie antincendio configurato (e abilitato), premere 
il pulsante Ritardo suonerie antincendio. Per abilitare il ritardo, premere 
nuovamente il pulsante. 

Se viene segnalato un allarme in una zona collegata all'evento di spegnimento, 
qualsiasi ritardo configurato viene ignorato e le suonerie antincendio vengono 
attivate immediatamente. 

Verifica delle suonerie 
Per testare le suonerie, premere il pulsante Test generale, quindi premere il 
pulsante Ritardo suonerie antincendio. 

Le suonerie possono essere testate solo quando la centrale è in modalità di 
riposo. 

Il test viene indicato come segue: 

• Un LED di test generale acceso fisso 

• Un LED giallo acceso fisso per il pulsante Ritardo suonerie antincendio 

• Un segnale acustico di test delle suonerie (3 secondi accese, 5 secondi 
spente) per la durata del test, senza alcun ritardo configurato 

Per terminare il test, premere il pulsante Test generale, quindi premere 
nuovamente il pulsante Ritardo suonerie antincendio corrispondente. 

Se si verifica un evento di preattivazione, attivazione, rilascio o allarme incendio 
durante il test, la centrale esce dallo stato di test e risponde all'evento allarme 
come configurato. 

Disabilitazione o abilitazione della funzione di trasmissione incendio 
Per disabilitare la funzione di trasmissione incendio, premere il pulsante 
Disabilitazione generale, quindi premere il pulsante di attivazione della 
trasmissione incendio. 

La disabilitazione viene indicata come segue: 

• Un LED di disabilitazione generale acceso fisso 
• Un LED di attivazione trasmissione incendio giallo acceso fisso 

Per abilitare la funzione di trasmissione incendio, premere il pulsante 
Disabilitazione generale, quindi premere nuovamente il pulsante di attivazione 
della trasmissione incendio. 

Nota: La funzione di trasmissione incendio disabilitata non funziona né segnala 
un guasto in caso di allarme. 
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Disabilitazione o abilitazione di un ritardo trasmissione incendio 
Per disabilitare un ritardo trasmissione incendio configurato (e abilitato), premere 
il pulsante Ritardo trasmissione incendio. Per abilitare il ritardo, premere 
nuovamente il pulsante. 

Verifica della trasmissione incendio 
Nota: Prima di eseguire qualsiasi test di trasmissione incendio, assicurarsi che i 
segnali di trasmissione incendio non siano collegati o informare i vigili del fuoco 
riguardo ai test. 

Per testare la funzione di trasmissione incendio, premere il pulsante Test 
generale, quindi premere il pulsante di attivazione della trasmissione incendio. 

Il test viene indicato come segue: 

• Un LED di test generale acceso fisso 

• Un LED di attivazione trasmissione incendio giallo acceso fisso 

• Un LED di attivazione trasmissione incendio lampeggiante (3 secondi 
attivata/5 secondi disattivata) senza alcun ritardo configurato per la durata 
del test 

Per terminare il test, premere il pulsante Test generale, quindi premere 
nuovamente il pulsante di attivazione della trasmissione incendio. 

Se si verifica un evento di preattivazione, attivazione, rilascio o allarme incendio 
durante il test, la centrale esce dallo stato di test e risponde all'evento allarme 
come configurato. 

Disabilitazione o abilitazione di una zona 
Per disabilitare una zona, premere il pulsante Disabilitazione generale, quindi 
premere il pulsante della zona corrispondente. 

La disabilitazione viene indicata come segue: 

• Un LED di disabilitazione generale acceso fisso 

• Un LED di zona giallo acceso fisso 

Per abilitare la zona, premere il pulsante Disabilitazione generale, quindi 
premere nuovamente il pulsante della zona. 

Nota: Per le zone disabilitate non viene segnalato alcun allarme incendio o 
guasto. 

Verifica di una zona 
Per testare una zona, premere il pulsante Test generale, quindi premere il 
pulsante della zona corrispondente. 

Il test viene indicato come segue: 

• Un LED di test generale acceso fisso 

• Un LED di guasto/disabilitazione/test della zona acceso fisso 
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Quando un allarme è attivo in una zona in stato di test: 

• Il LED di allarme zona è acceso fisso o lampeggiante, a seconda dell'origine 
dell'allarme 

• La funzione di trasmissione incendio e altre funzioni dipendenti dalle zone 
non sono attivate 

• Se non configurato diversamente, le suonerie antincendio vengono attivate 
per 5 secondi e il LED di attivazione/tacitazione suonerie antincendio è 
acceso fisso (vedere la nota di seguito) 

• Se non configurato diversamente, il cicalino della centrale suona 
continuamente per 5 secondi (vedere la nota di seguito) 

• La centrale viene ripristinata automaticamente dopo 5 secondi e vengono 
cancellati gli allarmi per la zona in stato di test 

Per terminare il test, premere il pulsante Test, quindi premere nuovamente il 
pulsante Zona. 

Se è presente un allarme in un'altra zona non in stato di test, o se il pulsante 
MCP di attivazione è premuto, la centrale risponde all'evento di allarme come 
configurato. 

Nota: Il cicalino della centrale e le suonerie possono essere configurate in modo 
da non suonare quando viene attivato un allarme in una zona in stato di test. 

Disabilitazione o abilitazione dell'evento di spegnimento 
Nota: Quando l'evento di spegnimento viene disabilitato (o impedito), la centrale 
non segnala gli allarmi di spegnimento e l'evento di spegnimento non viene 
attivato. La centrale continua a segnalare e indicare gli allarmi incendio nell'area 
di spegnimento. 

Per disabilitare l'evento di spegnimento, premere il pulsante Disabilitazione 
generale, quindi premere il pulsante Preattivazione, oppure attivare l'evento 
dell'interruttore di disabilitazione spegnimento. 

La disabilitazione viene indicata come segue: 

• Un LED di disabilitazione generale acceso fisso 

• Un LED di preattivazione giallo acceso fisso 

Per abilitare l'evento di spegnimento, premere il pulsante Disabilitazione 
generale, quindi premere nuovamente il pulsante Preattivazione. 

Se un allarme di spegnimento viene segnalato contemporaneamente 
all'abilitazione dell'evento di spegnimento, si verifica un breve ritardo 
(configurabile fino a 60 secondi) prima che la centrale passi allo stato di rilascio 
spegnimento. 

Nota: Alcuni guasti o disabilitazioni dei dispositivi di spegnimento possono 
impedire o disabilitare l'evento di spegnimento. Per ulteriori dettagli, consultare la 
sezione "Evento di spegnimento impedito" a pagina 13. 
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Disabilitazione di altri dispositivi di spegnimento 
I dispositivi indicati nella Tabella 4 possono essere disabilitati anche al livello 
utente operatore. 

Per disabilitare questi dispositivi, premere il pulsante Disabilitazione generale per 
più di 3 secondi, premere i pulsanti 1 e 3 (i pulsanti Su e Giù) per selezionare 
l'opzione da disabilitare (il LED corrispondente lampeggia), quindi premere Invio 
per confermare la disabilitazione. 

La disabilitazione viene indicata come segue: 

• Un LED di disabilitazione generale acceso fisso 

• Un LED di disabilitazione acceso fisso per il dispositivo corrispondente 

Per abilitare un'opzione disabilitata, premere il pulsante Disabilitazione generale 
per più di 3 secondi, premere i pulsanti 1 e 3 per selezionare l'opzione da 
abilitare, quindi premere Invio. 

Tabella 4: Opzioni aggiuntive di disabilitazione dispositivi 

Dispositivo LED utilizzato 

Tutte le schede di espansione installate [1] Guasto/disabilitazione espansione I/U 

Attuatore Di rilascio, giallo 

Controllo porta [2] Guasto/disabilitazione porta 

Monitoraggio pressostato Bassa pressione, giallo 

Monitoraggio del flusso di agente di 
spegnimento 

Flusso di agente di spegnimento, giallo 

Pannelli/segnali ottici di attenzione di rilascio 
spegnimento 

Attivazione pannelli ottici, giallo 

Pulsanti di attivazione spegnimento MCP di attivazione, giallo 

Pulsanti di sospensione spegnimento MCP di sospensione, giallo 

Pulsanti di annullamento spegnimento MCP di annullamento, giallo  

Interruttore di disabilitazione spegnimento Interruttore di disabilitazione spegnimento, 
giallo 

[1] Non è possibile disabilitare le schede di espansione singolarmente. 
[2] Se non viene utilizzata una funzione di controllo della porta di sicurezza, assicurarsi che 
l'installatore non abbia configurato o disabilitato questa opzione per evitare di impedire l'evento di 
spegnimento. 
 

Test di altri dispositivi di spegnimento 
I dispositivi indicati nella Tabella 5 e Tabella 6 possono essere testati anche al 
livello utente operatore. 

Per testare questi dispositivi, premere il pulsante Test generale per più di 
3 secondi, premere i pulsanti 1 e 3 (i pulsanti Su e Giù) per selezionare l'opzione 
da testare (il LED corrispondente lampeggia), quindi premere Invio per 
confermare la condizione di test. 
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La condizione di test viene indicata come segue: 

• Un LED di test generale acceso fisso 

• Un LED di test acceso fisso per il dispositivo corrispondente 

Per uscire da una condizione di test, premere il pulsante Test generale per più di 
3 secondi, premere i pulsanti 1 e 3 per selezionare l'opzione, quindi premere 
Invio. 

Tabella 5: Opzioni aggiuntive di test di dispositivi di ingresso 

Dispositivo di 
ingresso 

LED utilizzato Funzionalità test 

Monitoraggio 
pressostato 

Bassa pressione (giallo) Un LED di bassa pressione lampeggiante 
indica che l'ingresso è stato attivato. 

Monitoraggio del flusso 
di agente di 
spegnimento 

Flusso di agente di 
spegnimento (giallo) 

Un LED del flusso di agente di spegnimento 
acceso fisso indica che l'ingresso è attivo. 

Pulsante di attivazione 
spegnimento 

MCP di attivazione 
(giallo) 

Un LED del pulsante MCP di attivazione 
acceso fisso indica che l'ingresso è stato 
attivato. 

Pulsante di 
sospensione 
spegnimento 

MCP di sospensione 
(giallo) 

Un LED del pulsante MCP di sospensione 
acceso fisso indica che l'ingresso è stato 
attivato. 

Pulsante di 
annullamento 
spegnimento 

MCP di annullamento 
(giallo) 

Un LED del pulsante MCP di sospensione 
acceso fisso indica che l'ingresso è stato 
attivato. 

Interruttore di 
disabilitazione 
spegnimento 

Int. di disabilitazione 
spegnimento (giallo) 

Un LED di disabilitazione spegnimento acceso 
fisso indica che l'ingresso è stato attivato. 

 

L'attivazione di qualsiasi ingresso in fase di test non comporta l'attivazione di 
alcuna funzionalità associata. 

Tabella 6: Opzioni aggiuntive di test di dispositivi di uscita 

Dispositivo di uscita LED utilizzato Funzionalità test 

Attuatore Di rilascio, giallo L'uscita dell'attuatore viene attivata per 
3 secondi e disattivata per 5 secondi, per la 
durata del test. 
Un LED di rilascio acceso fisso indica che 
l'uscita è attivata. 

Pannello o segnale 
ottico di attenzione di 
rilascio spegnimento 

Attivazione pannelli 
ottici, giallo 

L'uscita del pannello ottico viene attivata per 
3 secondi e disattivata per 5 secondi, per la 
durata del test. 
Un LED di attivazione pannelli ottici acceso 
fisso indica che l'uscita è attivata. 
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ATTENZIONE: Rischio di morte o di lesioni gravi. Scollegare l'attuatore 
dell'agente di spegnimento dalla centrale prima di avviare il comando di test 
dell'uscita dell'attuatore principale. Quando si conferma il comando di test, 
l'uscita dell'attuatore principale viene immediatamente attivata. 

Impostazione della modalità di funzionamento solo manuale 
Se la centrale non è configurata per l'uso di un ingresso esterno per passare alla 
modalità solo manuale, premere il pulsante Modalità manuale nella centrale. La 
modalità solo manuale viene indicata da un LED modalità manuale acceso fisso. 
In questa modalità, l'evento di spegnimento può essere generato solo premendo 
il pulsante MCP di attivazione. Le zone di rilevamento incendio nell'area di 
spegnimento non possono generare l'evento di spegnimento. 

Premendo nuovamente il pulsante Modalità manuale, la centrale torna alla 
modalità automatica-manuale. Il LED della modalità manuale si spegne. Nella 
modalità automatica-manuale, le zone di rilevamento nell'area di spegnimento e 
il pulsante MCP di attivazione possono generare l'evento di spegnimento. 

Inoltre, è possibile impostare la centrale in modalità solo manuale o manuale-
automatica mediante l'interruttore a chiave, se l'installatore ha configurato questa 
opzione. 
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Manutenzione 
Eseguire le seguenti attività di manutenzione al fine di accertarsi che il sistema di 
allarme antincendio funzioni correttamente e sia conforme a tutte le norme 
europee richieste. 

ATTENZIONE: Rischio di morte o di lesioni gravi. Scollegare l'attuatore 
dell'agente di spegnimento dalla centrale prima di avviare il comando di test 
dell'uscita dell'attuatore. Una volta confermato il comando di test, l'uscita 
dell'attuatore viene immediatamente attivata. 

Nota: Prima di effettuare qualsiasi test, assicurarsi che la trasmissione incendio 
(se configurata) sia disabilitata o che i vigili del fuoco siano stati informati. 

Manutenzione trimestrale 
Per eseguire un'ispezione trimestrale del sistema, contattare il responsabile 
dell'installazione o della manutenzione. 

Nel corso di tale ispezione deve essere verificato almeno un apparato per zona e 
ci si deve accertare che la centrale risponda a tutti gli eventi di guasto e di 
allarme del sistema. Devono inoltre essere controllate l'alimentazione della 
centrale e la tensione della batteria.  

Manutenzione annuale 
Per eseguire un'ispezione annuale del sistema, contattare il responsabile 
dell'installazione o della manutenzione. 

Nel corso dell'ispezione devono essere verificati tutti gli apparati del sistema e ci 
si deve accertare che la centrale risponda a tutti gli eventi di guasto e di allarme. 
Eseguire un'ispezione a vista di tutte le connessioni elettriche, accertandosi che 
siano saldamente fissate, che non abbiano subito danni e che siano 
adeguatamente protette. 

Pulizia 
Mantenere pulite le parti esterne e interne della centrale. Effettuare la pulizia 
periodica utilizzando un panno umido per le parti esterne. Non utilizzare prodotti 
contenenti solventi per pulire l'unità. Non utilizzare prodotti liquidi per pulire 
l'interno. 
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Informazioni sulle normative 
Norme europee per i dispositivi di controllo e segnalazione di incendi 
Queste centrali sono state progettate conformemente agli standard europei 
EN 54-2, EN 54-4 e EN 12094-1. 

Inoltre, tutti i modelli sono conformi ai requisiti opzionali EN 54-2 e EN 12094-1 
riportati di seguito. 

Tabella 7: Requisiti opzionali EN 54-2 

Opzione Descrizione 

7.8 Uscita per dispositivi di allarme antincendio [1] 

7.9 Controllo dell'apparecchiatura di trasmissione allarme incendio 

7.9.1 Uscita per apparecchiature di trasmissione incendio [2] 

7.10 Uscita per apparecchiature di protezione antincendio 

7.11 Ritardi di uscita 

7.12 Rilevamento coincidenza, solo tipo C 

8.3 Segnali di guasto da pulsanti 

8.4 Perdita totale di alimentazione 

10 Condizione di test 

[1] Gli ingressi e le uscite nella scheda di espansione 2010-1-SB opzionale non supportano il 
requisito opzionale dello standard EN 54-2, clausola 7.8, e non devono essere utilizzati per 
dispositivi di allarme antincendio. 
[2] Richiede l'installazione della scheda di espansione opzionale 2010-1-SB (non fornita). 
 

Tabella 8: Requisiti opzionali EN 12094-1 

Opzione Descrizione 

4.17 Ritardo di rilascio agente di spegnimento 

4.18 Segnalazione di flusso di agente di spegnimento 

4.19 Monitoraggio dello stato del componente 

4.20 Dispositivo di sospensione di emergenza (modalità A o B) 

4.21 Controllo del tempo di allagamento 

4.23 Modalità manuale 

4.24 Attivazione di segnali in apparecchiature all'interno del sistema 

4.26 Attivazione di segnali in apparecchiature all'esterno del sistema 

4.27 Dispositivo di annullamento di emergenza 

4.30 Attivazione di dispositivi di allarme con diversi segnali 
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Normative europee per prodotti da costruzione 

In questa sezione sono incluse informazioni relative alle normative e un 
riepilogo delle prestazioni dichiarate in conformità alla normativa sui prodotti da 
costruzione 305/2011. Per informazioni dettagliate, consultare la Dichiarazione di 
prestazione (DoP) del prodotto. 

Tabella 9: Informazioni sulle normative 

Certificazione  
Ente di certificazione 0370 

Produttore UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o. 
Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Poland 
Rappresentante di produzione autorizzato per l'UE: 
UTC Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The 
Netherlands 

Anno della prima marcatura CE 2013 

Numero Dichiarazione di 
prestazione 360-3117-1999 

EN 54 EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006 
EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006 
EN 12094-1:2003 

Identificazione del prodotto Vedere il numero di modello sull'etichetta di identificazione del 
prodotto 

Uso previsto Vedere punto 3 della Dichiarazione di prestazione 

Caratteristiche essenziali Vedere punto 9 della Dichiarazione di prestazione 
 

Norme europee per la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica 
Queste centrali sono state progettate conformemente alle seguenti norme 
europee per la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica: 

• EN 60950-1 
• EN 50130-4 
• EN 61000-6-3 
• EN 61000-3-2 
• EN 61000-3-3 
 

 

 





 

 



 

 

 


