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SISTEMA CAMPALE RILEVAZIONE INCENDIO  
 
1) DESCRIZIONE 
 
Oggetto della presente è definire un sistema “PRECABLATO” per la 
rilevazione di incendio, mediante rilevatori ottici di fumo, per asservire n°4 
aree per un totale di 64 tende mobili per un impianto campale. 
 
Il sistema sarà composto da un quadro centrale e da sensori completi di kit 
cavi per installazione rapida e precablata. 
 
Dettaglio impiantistico: 
 
1.1 Centrale di controllo 
 
Composta da un contenitore in policarbonato avente misure esterne di H=800 
L=600 P=200 con piedini di fissaggio alla parete e porta Plex trasparente con 
chiave di chiusura. 
 
All’interno sarà posta una centrale  per rivelazione incendi equipaggiata di 2 
loop di rivelazione espandibili a 4 loops tramite modulo opzionale LC2002 in 
grado di gestire fino a 128 indirizzi per loop (totale di 512 indirizzi).  
 
Completa di display di tipo grafico, tastiera di gestione alfanumerica e 
pannello di visualizzazione per 16 led.  
Equipaggiata di 1 uscita seriale RS232, 1 uscita LON per pannelli di 
ripetizione e di 1 uscita RS485 (opzionale con modulo NC2011) per il 
collegamento in rete di pannelli di ripetizione con display.   
Spazio interno per 2 batterie BS131.  
Predisposta per tele assistenza remota (tramite modem opzionale).  
 
All’esterno, sulla parte superiore sarà alloggiato un segnalatore acustico 
ottico per la segnalazione degli allarmi con possibilità di tacito e reset allarmi. 
La centrale di controllo è conforme alla direttiva europea EN54  
 



Presentazione della centrale di controllo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 Rilevatori di Fumo 
 
Rilevatori di fumo indirizzati installati su scatola stagna e precablaggio di mt8 di cavo 
flessibile non propagante l’incendio  con connettore rapido IP65. 
Questi rilevatori di fumo sono del tipo a infrarosso con doppia camera e indirizzati su loop 
in grado di dialogare in modo digitale con la centrale la quale potrà eseguire funzioni di 
diagnosi e di taratura. I rilevatori hanno grado di protezione pari a IP 30 e sono idonei per 
installazioni all’interno di locale chiusi senza esposizione diretta alla pioggia. 
 
 
Presentazione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3 Pulsanti manuali di attivazione 
 
Pulsante indirizzato di attivazione manuale IP65 installato su scatola stagna e 
precablaggio di mt8 di cavo flessibile con connettore finale pronto da essere connesso alle 
scatole di giunzione 
 
Presentazione prodotto 
 
 

 
 



1.4 Pannello ottico acustico IP65 
 
Pannello ottico/acustico in materiale termoplastico autoestinguente con luce fissa ad 
incandescenza e buzzer. Pressione sonora 96 dB ad 1 Mt. Grado di protezione IP65. 
Temperature di funzionamento -10°C / +50°C. Alimentazione 12Vcc/1000 mA o 24Vcc/500 
mA. Fornite a corredo n° 3 diciture: ALLARME, ALLARME INCENDIO, ABBANDONARE 
IL LOCALE. Dimensioni 325x130x80 mm. 
 
1.5 Punti di derivazione 
 
Punto di derivazione composto da una custodia plastica IP65 completa di n3 prese rapide 
per permettere la connessione di un sensore gas e la derivazione  del loop indirizzato. 
Questo punto di derivazione verrà installato all’esterno e deriverà dal loop principale il 
ramo per connette il sensore all’interno della tenda. 
 
1.6 Cavi di connessione 
 
Cavi di connessione avente lunghezza di mt 12 con terminazione a connettori stagni per la 
funzione di collegamento loop tra punti di derivazione. 
Il numero di questi cavi è di 65 e saranno posati in opera dall’operatore per realizzare 
l’allestimento. 
 
 
2) COMPUTO DI IMPIANTO 
 

Pos. Descrizione Quantità 
1 Centrale di controllo cosi come descritto (unica per le 4 aree) 1 
2 Rilevatore ottico di fumo con allestimento così come descritto 

(un kit per ogni tenda) 
64 

3 Pulsante di attivazione manuale con allestimento così come 
descritto (uno per ogni area) 

4 

4 Pannello ottico acustico da esterno con allestimento (uno per ogni 
area) 

4 

5 Punto di derivazione per la derivazione del loop e il collegamento 
rapido di dispositivo 

77 

6 Cavo di connessione per il collegamento tra i punti di derivazione 77 
 
3) DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 
manuale rapido di installazione e utilizzo in lingua Italiana e inglese 
data sheet componenti forniti 
lista materiali e codici di ordinazione 
certificati dispositivi 
dichiarazione di conformità dell’allestimento 
 
 
4) AVVERTENZE E NOTE TECNICHE 
 
Eventuale assistenza per l’installazione e corsi di formazione personale su richiesta. 


