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Sistema di rivelazione incendio
e gas compatto, destinato a spazi ridotti
discreto e di facile utilizzo
La S81-HS Compact è la
versione ridotta della centrale S81-HS. Le caratteristiche di base sono le
stesse, ma in dimensioni
minori (60x50x25 cm) per
poter essere utilizzata nei
più svariati campi. Nasce
dall’esigenza di avere un
sistema di rivelazione incendio e gas compatto,
destinato a spazi ridotti,
ma anche per coloro i
quali desiderano avere un
sistema discreto e di facile utilizzo.
Per le sue caratteristiche
e le certificazioni ottenute,
è adatta alle applicazioni
marine MED, ATEX (per le
aree pericolose) e fault tollerant SIL2 e SIL3.
Il modello S81-HS Compact è
una apparecchiatura modulare composta da un display e
da un rack da 19”, 3 unità in
alluminio anodizzato in cui
sono inserire le due CPU, il
rack controller e 8 slot disponibili per le schede di I/O. Le

schede con il gruppo di alimentazione e le batterie sono
inserite all’interno di un armadio metallico con doppia porta. Negli otto slot disponibili
vengono inserite le schede,
che saranno organizzate per
numero e tipo secondo le esigenze dell’impianto da proteggere. Ciascuna scheda è

collegata al campo
attraverso una morsettiera a 18 poli.
Nonostante le dimensioni ridotte, questa
centrale può essere
programmata facilmente per 300 zone
incendio e 300 zone
intrusione e ha un
massimo di punti per
zona a 99 ingressi, 99
uscite e 99 associazioni. Le CPU sono ridondate ed è sempre
possibile la sostituzione, anche dopo
l’installazione, di tutte
le schede a caldo,
perché dispone anche di un sistema di autodiagnosi pressoché totale dei
guasti.
Le normative di riferimento
per le certificazioni, recentemente ottenute con i laboratori IMQ, sono le
EN 12094, EN 54-2, EN 54-4.
Inoltre la versione marina è
certificata dal RINA e da ABS.
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