tecnica e industria

SV Sistemi di Sicurezza offre centrali
e alimentatori Fire & Gas Made in Italy

Anche quest’anno SV Sistemi di
Sicurezza ha partecipato al Forum Prevenzione Incendi con
nuove soluzioni tecnologiche
inerenti la rivelazione incendi.
In dettaglio, si è presentata l’unità di alimentazione EXPSU20
24Vcc, centralizzabile tramite
protocollo CANBUS per la gestione dei carichi di corrente,
compreso il controllo dell’unità
caricabatterie e il controllo delle
tensioni dell’unità di alimentazione.
Nel corso del seminario organizzato nell’ambito del Forum, i
professionisti della sicurezza

hanno mostrato interesse nella
presentazione dei criteri di dimensionamento delle alimentazioni degli impianti di rivelazione
incendi.
Nel dettaglio, si è parlato dei requisiti delle normative di sistema (UNI 9795 e ISO 7240-19) e
di prodotto (EN54-4) e delle prescrizioni sulle due sorgenti di alimentazione (primaria da rete
pubblica con linea riservata e di
riserva da accumulatori o rete di
sicurezza indipendente). Una

particolare sottolineatura è stata
posta sul calcolo dell’autonomia dell’alimentazione di riserva, che spesso viene trascurata.
L’unità di alimentazione EXPSU20 è stata progettata da SV
per essere utilizzata sia negli impianti di rivelazione che per i sistemi vocali a scopo di emergenza come apparecchiatura
non integrata.
Attraverso la produzione di unità di alimentazione, SV Sistemi
di Sicurezza consolida il proprio
ruolo nel mercato dei fire&gas
system, per i quali è presente
con propri uffici sia in Italia che
Tunisia, ma con l’obiettivo di
aprire nuove filiali in Spagna e
costituire altre rappresentanze
estere.
SV opera inoltre con il proprio
personale in varie nazioni per il
commissioning di centrali e sistemi antincendio. Fra i nostri
clienti italiani figurano Eusebi,
Silvani, Ansaldo, Eni, Snam,
Marcegaglia, Selex, e molte altre, mentre all’estero si annoverano commesse in Nord Africa e
Medio Oriente.
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