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Codice  SF pagina

SF00AC  schede per allarme centralizzato 3 - 4

SF0010  schede con 10 led bicolori 5 - 6

SF008M  schede a 8 led rossi, allarmi memorizzati 7 - 8

SF0204  schede con 2 commutatori (rotativi)
 2 led verdi - 2 led rossi 9 - 10

SF0204P schede  c/s ma con commutatori di potenza 11 - 12

SF1204 - 1204A schede con 2 commutatori (levetta) 13 - 14
 2 led verdi - 2 led rossi (A per sistemi DDC)

SF0102A schede  con 1 commutatore a levetta 1-0-2-3 15 - 16
 1 led verde - 1 led rosso (per sistemi DDC)

SF1505 schede  con 5 interruttori (levetta ) 17 - 18
5 led verdi

SF2505 schede con  5 pulsanti a levetta 19 - 20
5 led verdi

SF3404 schede con  4 pulsanti a levetta 21 - 22
4 led bicolori

SF2020 schede comando motori gemellari 23 - 24

Accessori 25

TIPOLOGIA SCHEDE
SF
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40.3 mm

120 mm

(rosso)

(giallo)

(bleu)

SCHEDA SF00AC
Questa scheda permette, connettendo tutte le altre schede, tramite i morsetti 2-3-4, di
centralizzare tutti gli allarmi secondo la sequenza di funzionamento ISA-M.
Sul frontalino sono presenti:

- LT pulsante blu di prova lampade che  verifica il funzionamento di ogni led presente nel
sistema.

- ACK pulsante rosso di tacitazione che  tacita l'allarme acustico presente sulla scheda o
una eventuale sirena esterna connessa alla morsettiera tramite i morsetti 7-8-9. La
tacitazione può essere effettuata  anche a distanza collegando un pulsante normalmente
aperto ai morsetti 5 e 6.

- RST pulsante giallo di reset che resetta il modulo e lo riporta al normale funzionamento,
se non sono più presenti allarmi. Il pulsante di reset non è abilitato se prima non si preme
il pulsante di tacitazione ACK.

- L1 led bicolore che in funzionamento normale è verde e in presenza di un allarme diventa
rosso e lampeggia, se tacitato, diventa rosso fisso.
Se premendo  il tasto di reset  non sono più presenti allarmi il led ritorna  verde. Sulla scheda
un secondo relè  che lavora a sicurezza intrinseca, può accendere eventuali  avvisatori  ottici
esterni. Il relè rimane eccitato fino alla scomparsa degli allarmi presenti e ritorna alla
posizione di riposo premendo il pulsante di reset.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
- Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc+/-25%
- Assorbimento: 80mA

Caratteristiche elettriche dei relè:
- Portata del contatto: 5A @ 250Vca

+

   Scheda    Allarme

Funz.

    Tacitaz.

  Sirena

    Acquis.

     Allarme

  Prova

   Lamp.
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SCHEDA SF0010
Questa scheda e’ dotata di 10 led bicolori indipendenti.

Il funzionamento di ogni led,  stato  o  allarme, puo’ essere  configurato mediante i 10 jumper
presenti sullo stampato.

Se il led e’ configurato come stato sarà verde.

Se il led  e’ configurato come allarme sarà rosso.

Se l’ ingresso relativo si attiva,  e’ presente al morsetto 4 un segnale impulsivo utilizzato
per l'allarme  centralizzato (SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).

Se la scheda è  collegata alla scheda SF00AC SF00AC SF00AC SF00AC SF00AC ( allarme  centralizzato) il morsetto 2 e’ per
il prova lampade rosso, il morsetto 3 per il prova lampade verde.

CARATTERISTICHE  ELETTRICHE DELLA SCHEDA
- Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc +/-25%
- Assorbimento: 100mA

40.3 mm

120 mm

Motore 1

Motore 2

Motore 3

Motore 4

Motore 5

Motore 6

Motore 7

Motore 8

Motore 9

Motore10

Motori   1 - 10
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SCHEDA SF008M

Questa scheda è dotata di 8 led rossi indipendenti che segnalano altrettanti allarmi anche
se il consenso non resta presente (allarmi fuggitivi). Per attivare la segnalazione di un led
è sufficiente una breve alimentazione al relativo morsetto di ingresso; la segnalazione
resta attiva grazie alla logica a microprocessore.

Il primo allarme intervenuto è segnalato con il lampeggio del led, gli altri allarmi sono a
luce fissa (FIRST OUT).

Contemporaneamente alla attivazione del led si eccita anche un relè presente sulla scheda
ed inoltre viene mandato un segnale impulsivo al morsetto 4 per l'interfacciamento con
la scheda allarmi centralizzati SF00AC.

Per resettare gli allarmi bisogna premere il tasto giallo di reset (RST); se gli allarmi non
sono più presenti i led si spengono.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA

- Alimentazione: 24Vca o 24Vcc +/-25%
- Assorbimento: max 100mA

Portata contatti dei relè interni:
- 5A @ 250V

40.3 mm

Motore 1

Motore 2

Motore 3

Motore 4

Motore 7

Motore 8

Motore 5

Motore 6

Motori   1 -8

120  mm
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SCHEDA SF0204

Questa scheda e’ dotata di 2 commutatori rotativi 1-0-2, 2 led rossi e 2 led verdi.

A morsettiera sono riportati per ciascun commutatore 1 contatto di scambio e 1 contatto
N.A (per la posizione 2).

Sono inoltre presenti sulla scheda 2 rele’ (K1,K2) che chiudono il proprio  contatto quando
il relativo led rosso rosso rosso rosso rosso  viene alimentato. Il contatto del relè viene utilizzato per il riporto a
distanza della anomalia.

Quando si accende il led rosso un segnale impulsivo e’ presente  al morsetto 4.
utilizzato per l'allarme  centralizzato (SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).
Il morsetto 2 e’ per il prova lampade rosso, il morsetto 3 per il prova lampade verde.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc +/-25%
Assorbimento:  100mA

Caratteristiche elettriche rele’:
- portata del contatto: 5A @ 250Vca

Caratteristiche elettriche commutatore rotativo:
- Massima tensione: 120Vca
- Massima corrente di commutazione con carico resistivo: 0,1A
- Massima potenza di commutazione 3VA

40.3 mm

120 mm

Led verde

Led rosso

Led verde

Led rosso

2
   0
1

2
   0
1

   Pompa   Motore

   Funz.

    Blocco

    Manu.

    Spento

    Auto

 Manu.

 Spento

 Auto

   Funz.

    Blocco
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120 mm

Led verde

Led rosso

Led verde

Led rosso

2
   0
1

2
   0
1

SCHEDA SF0204P
Questa scheda e’ dotata di 2 commutatori rotativi 1-0-2, 2 led rossi e 2 led verdi.

A morsettiera sono riportati per ciascun commutatore:
 2 ingressi 1 - 2
1 contatto di un relè di potenza
1 contatto del commutatore per segnalare a distanza la pos.0 e/o 2

Per esempio quando si applica la tensione al morsetto 5 o al mor. 6 il relè K3 si  chiude
dando in uscita un contatto di potenza.
Si si vuole avere a distanza anche la posizione di 0 (zero) del  commutatore bisogna
chiudere il relativo ponticello (JP1 o JP2 ).
Sono inoltre presenti sulla scheda 2 relè (K1 e K2) che chiudono il proprio contatto quando
il relativo led rosso viene alimentato.
Il contatto del relè viene di solito utilizzato per il riporto a distanza dell'anomalia

Quando si accende il led rosso un segnale impulsivo e’ presente  al morsetto 4.
utilizzato per l'allarme  centralizzato (SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).
Il morsetto 2 e’ per il prova lampade rosso, il morsetto 3 per il prova lampade verde.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
 -Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc +/-25%
 -Assorbimento:  150mA
Caratteristiche elettriche rele’:
 - portata del contatto: 5A @ 250Vca

Caratteristiche elettriche commutatore rotativo:
 - Massima tensione: 120Vca
 - Massima corrente di commutazione con carico resistivo: 0,1A
 - Massima potenza di commutazione 3VA

40.3 mm

   Pompa   Motore

 Manu.

 Spento

 Auto

   Funz.

   Blocco

  Funz.

   Blocco

Manu.

Spento

Auto
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40.3 mm

SCHEDA SF1204 -SF1204A
Questa scheda e’ dotata di 2 commutatori a levetta 1-0-2, 2 led rossi e 2 led verdi.

A morsettiera sono riportati per ciascun commutatore 1 contatto di scambio e 1 contatto
N.A per pos. 2.   (Versione SF1204A segnala la pos. sia di 0 che di 2 )

Sono inoltre presenti sulla scheda 2 rele’ (K1, K2)  che chiudono il proprio  contatto quando
il relativo led rosso rosso rosso rosso rosso  viene alimentato. Il contatto del relè viene utilizzato per il riporto a
distanza dell'anomalia.

Quando si accende il led rosso un segnale impulsivo e’ presente al morsetto 4 utilizzato
per l'allarme centralizzato (SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).
Il morsetto 2 e’ per il prova lampade rosso, il morsetto 3 per il prova lampade verde.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
- Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc +/-25%
- Assorbimento: 80mA

Caratteristiche elettriche commutatore a levetta:
- Massima tensione: 250Vca
- Massima corrente di commutazione con carico resistivo: 2.5A

Caratteristiche elettriche rele’:
- portata del contatto: 5A @ 250Vca

Led verde

Led rosso

2
   0
1

2
   0
1

120 mm

Led rosso

Led verde

        Pompa Motore

     Funz.

     Blocco

     Manu.

     Spento

     Auto

     Funz.

     Blocco
     Manu.

     Spento

     Auto
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 1
   0
   2
 3

Led rosso

Led verde

120 mm

SCHEDA SF0102A
Questa scheda e’ dotata di 1 commutatore rotativo 1-0-2-3,
1 led rosso e 1 led verde.

A morsettiera sono riportati:
 per una sezione del commutatore i contatti per il comando di relè
per l'altra sezione del commutatore le pos. 1-0-2-3 per le segnalazioni al sistema di
supervisione

E' inoltre presente sulla scheda 1 rele’ che chiude il proprio  contatto quando il relativo led
rosso rosso rosso rosso rosso  viene alimentato.
Il contatto del relè viene utilizzato per il riporto a distanza dell'anomalia.

Quando si accende il led rosso un segnale impulsivo e’ presente al morsetto 4 utilizzato
per l'allarme centralizzato (SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).(SF00AC).
Il morsetto 2 e’ per il prova lampade rosso, il morsetto 3 per il prova lampade verde.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
- Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc +/-25%
- Assorbimento: 80mA

Caratteristiche elettriche commutatore :
- Morsetti 6-7-8-9 :   5A  250V
- Morsetti 11-12-13-14-15 :    0.1A  30 Vca/cc
Caratteristiche elettriche rele’:
- portata del contatto: 5A @ 250Vca

  Funz.

   Blocco

Manu.

Spento

Mot. 1

Mot. 2

Motori     1 - 2
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40.3 mm

120 mm

SCHEDA SF1505
Questo modulo è dotato di 5 interruttori  a levetta 0-1 e 5 led verdi.

A morsettiera sono riportati i contatti di ciascun interruttore.

Se la scheda è collegata alla scheda (SF00AC) allarme centralizzato, il morsetto 3 è per
il prova lampade verde.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
- Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc +/-25%
- Assorbimento: 80mA

Caratteristiche elettriche interruttore a levetta:
- Massima tensione: 250Vca
- Massima corrente di commutazione con carico resistivo: 2.5A

  Vent.1

  Vent.2

  Vent.3

  Vent.4

Vent. 5

 Ventilatori    1-5
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SCHEDA SF2505

Questo modulo e’ dotato di 5 pulsanti a levetta 0-1 e 5 led verdi.

A morsettiera sono riportati i contatti di ciascun pulsante.

Se la scheda è collegata alla scheda (SF00AC) (SF00AC) (SF00AC) (SF00AC) (SF00AC) allarme  centralizzato,  il morsetto 3 è per
il prova lampade verde.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
- Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc +/-25%
- Assorbimento: 80mA

Caratteristiche elettriche pulsante a levetta:
- Massima tensione: 250Vca
- Massima corrente di commutazione con carico resistivo: 2.5A

40.3 mm

120 mm

 Ventilatori     1-5

  Vent. 1

  Vent. 2

  Vent. 3

  Vent. 4

Vent. 5
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SCHEDA SF3404

Questo modulo e’ dotato di 4 pulsanti  e 4 led bicolori.

A morsettiera sono riportati i contatti di ciascun pulsante.

Il funzionamento di ogni led, stato o allarme, può essere configurato mediante i 4  jumper
presenti sullo stampato.
Se il led è configurato come stato il colore è verde.
Se il led è configurato come allarme il colore è rosso e quando l'ingresso relativo si attiva,
un segnale impulsivo è presente al morsetto 4 (utilizzato per l'allarme centralizzato).
Il morsetto 2 è per il provalampade rosso. Il morsetto 3 è per il provalampade verde.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
- Tensione di esercizio: 24Vca o 24Vcc +/-25%
- Assorbimento: 80mA

Caratteristiche elettriche pulsante:
- Massima tensione: 120Vca
- Massima corrente di commutazione con carico resistivo:1A

40.3 mm

120 mm

  Piano 1

  Piano 2

  Piano 3

  Piano 4

 Luci    Piani   1-4
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SCHEDA SF2020

Questo modulo è dotato di un comando di avviamento per 2 motori gemellari (uno di
riserva all'altro).

Il selettore posto sul fronte comanda le seguenti funzioni:

- Mot.2= motore 2
- Mot.1= motore 1
- 0= spento
- AUT= motore 1 o 2 da consenso esterno

FUNZIONAMENTO:
Posizionando il selettore su 1 o 2 si eccita il relè K1o K2, il suo funzionamento può essere
segnalato dal relativo led verde L2 o L4. In caso  di blocco del motore selezionato si ha
la commutazione automatica del motore di riserva e l'anomalia viene segnalata dal relativo
led rosso L1 o L3.
In questo caso, di anomalia, un impulso è presente sul morsetto 4 (ALL) e se è presente
la scheda SF00AC si attiva l'allarme sonoro.
Se anche il motore di riserva va in blocco entrambi i relè interni rimangono diseccitati sino
a che l'anomalia non viene rimossa e si commuta in posizione ZERO il selettore.
La posizione AUT da la possibilità di attivare i relè K1 e K2 in modo automatico da
consenso esterno. La gestione dell'anomalia è funzionante anche in modo automatico.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA SCHEDA
- Alimentazione: 24Vca o 24Vcc +/-25%
- Assorbimento: max 100mA

Portata contatti dei relè interni:
- 5A @ 250V

M 2

  Termico

   M1

  Termico

40.3 mm

  Mot.2

  Mot.1

        o

 Automat.

Motori  1  -  2

120 mm
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 Profondita' scheda  120 mm.

221x133              426x133

R/05                                                          R/10

DIMENSIONI FORO SUL QUADRO

ACCESSORIO PER  MONTAGGIO SU FRONTE QUADRO

I moduli SF vengono montati in appositi cornici (RACK) di diverse misure.

I rack di supporto sono eseguiti con profilati in alluminio estrusi e anodizzati, di
dimensione a norma altezza 3HE.

Il montaggio sul frontale del quadro viene effettuato eseguendo un semplice foro
rettangolare con le dimensioni sottoindicate incassando al suo interno il rack,
fissato con 4 viti.

Sulle parti superiori e inferiori della foratura, per coprire eventuali imperfezioni del
taglio, sono disponibili standard 2 barrette della lunghezza totale del rack, da fissare
a propria discrizione, con viti o incollaggio.

R/05  259 mm R/10   464 mm

16
2 m

m
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RETE DI VENDITA:

Via Longhena 4  20139 MILANO MI
 tel. 02/57300377 - fax 02/55213686
Ufficio Produzione: tel. 0381/79960

PER  INFORMAZIONI


