
 

 

SISTEMI E CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO 

1. Centrale rivelazione/spegnimento per ambienti complessi ed alta sicurezza - DF88 

Il sistema DF88 è stato sviluppato su specifica SAET per gestire impianti 

di rivelazione incendi e di spegnimento secondo i più avanzati criteri di sicurezza ed affidabilità 

funzionale. 

Il sistema è modulare per cui può essere configurato a seconda delle specifiche esigenze 

dell’installazione richiesta. 

Questa scalabilità rende il sistema DF88 versatile ed adatto a poter soddisfare tutte le 

esigenze, dagli impianti più semplici a quelli complessi. 

Il sistema gestisce logiche complesse di smistamento degli impianti di estinzione, pilotando 

valvole principali, secondarie e di smistamento. 

Il sistema DF88 si basa su una struttura a Rack modulare da 19”; integra una unità Centrale 

DF88-CPU, o “Doppia ridondata”, con possibilità di Back-Up Caldo. 

Anche i Moduli che compongono il sistema possono essere ridondati e sostituiti senza dover 

effettuare lo Shut- Down della centrale e dispongono di una CPU propria (intelligenza 

distribuita). 

Nella versione standard il sistema DF88 è costituito, da una unità centrale, completa di 

alimentatore (UCSDF88), ridondata, alla quale possono essere collegati sino a 23moduli 

operativi alloggiati in un armadio da tre rack da 19” che, a seconda della configurazione 

richiesta possono essere scelti tra: 

- Unità di rivelazione a due linee analogiche 

- Unità di attivazione con otto relè 

- Unità di attivazione con un canale di spegnimento 

- Unità di servizio per S444, comanda sino a 7 valvole 

- Unità di rivelazione a otto linee convenzionali 



Tutte le unità che costituiscono il sistema (CPU e Moduli) sono dotate di un microprocessore a 

16 bit, di una memoria EPROM e di una EEPROM per la memorizzazione non volatile dei dati di 

configurazione. 

La programmazione del sistema può avvenire sia tramite la tastiera a bordo macchina che per 

mezzo di un software dedicato, in ambiente Windows. 

Il gruppo di alimentazione, che equipaggia ciascuna delle due unità centrali (Master e Slave), 

svolge funzione sia di alimentazione che di caricabatteria ed ha la possibilità di essere collegato 

in parallelo con altre unità di alimentazione presenti. 

L’architettura relativa alla “Ridondanza” di tipo Master-Slave garantisce un perfetto 

funzionamento del sistema anche in situazioni critiche degradate. 

Qualora si verifichi un guasto all’unità centrale tale da compromettere sia l’unità Master che 

l’unità Slave, questo non pregiudica il corretto funzionamento dei Moduli di campo, in quanto 

ciascuno di essi, dotato di proprio programma funzionale e propria memoria,  può provvedere 

autonomamente alla gestione delle sue funzioni fondamentali tramite opportune uscite. 

Viceversa, un guasto verificatosi su un Modulo, viene tempestivamente segnalato dall’unità 

centrale tramite visualizzazione sul display di cui è munita, con un messaggio specifico 

esplicativo di quanto accaduto, unitamente ad una segnalazione di “guasto” tramite i led posti 

sul pannello frontale della stessa. 

Il sistema DF88, inoltre, comunica con altri sistemi tramite trasmissioni seriali singole o 

ridondate ed è collegabile una stampante per il riporto di tutti gli eventi. 

Le 4 porte di comunicazione seriale presenti permettono di comunicare tramite rete Ethernet e 

protocollo TCP/IP con i dispositivi di controllo e di supervisione SAET. 

Disponibile la versione non ridondata, mod. DF040, dotata tuttavia della stessa modularità e 

configurabilità. 

2. Centrale rivelazione/spegnimento per singole aree - A115 EN 

La centrale A115 EN è una centrale di rivelazione ed attivazione di 

impianti di spegnimento, dotata di 2 linee convenzionali di rivelazione, ognuna delle quali può 

controllare un numero massimo di 31 sensori. 

Le linee possono essere programmate a singolo o a doppio consenso. 

A bordo della centrale si trovano due linee di spegnimento più una di riserva. 

I canali di spegnimento possono controllare elettrovalvole o sistemi pirotecnici, in funzione 

della programmazione effettuata. 

La funzione di attivazione della scarica può avvenire in modo automatico tramite le linee di 

rivelazione o in modo manuale premendo il pulsante a bordo della centrale o un altro 

dispositivo simile esterno. 

La centrale presenta 4 uscite controllate (con resistenza di fine linea ed inversione di polarità): 



una dedicata alla sirena di allarme generale e tre per segnalare gli stati di rivelazione, 

evacuazione e spegnimento in corso. 

La centrale comunica esternamente il proprio stato di funzione e l’evento acquisito con 

ripetizioni open collector (30V-0,15A). 

Il pannello frontale ad icone ed illuminazione a LED si utilizza per la programmazione e segnala 

gli eventi e gli stati; gli eventi rimangono memorizzati nell’archivio interno.  

La centrale è dotata di un display da 16x2 cm. che visualizza gli eventi e gli stati della centrale 

in 4 differenti lingue selezionabili: italiano, inglese, polacco e spagnolo. 

I dati relativi alla programmazione della centrale sono memorizzati all’interno di una scheda 

USB rimovibile, ciò permette il salvataggio di backup della configurazione impostata e la 

trasportabilità dei dati programmati su un’altra centrale. 

Il gruppo di alimentazione (U043) è di tipo switching dotato di test batterie, protezione 

sull’inversione di polarità, controllo stato delle batterie. 

La tensione di lavoro è di 28,5V con una corrente MAX di 2,2A. 

Tensione di lavoro in alternata 160-240V 50Hz. 

A bordo dell’alimentatore si trova anche il carica batterie controllato in temperatura e con 

protezione dai corto circuiti. 

L’unità di alimentazione controlla l’invecchiamento delle batterie segnalando quando la 

resistenza interna delle batterie supera il valore di 2 ohm. 

La centrale A115 EN rispetta le normativa EN54-2, EN54-4, EN12094-1. 
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