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Il modulo ERT100 è progettato per l'aggiornamento della
centrale di rivelazione incendio con l'alimentazione del
sistema loop

Funzioni di base

Il modulo ERT100 controlla la tensione di alimentazione
dei dispositivi di segnalazione MSS 401 LSN nelle linee
loop e, in combinazione con gli isolatori (tipo YBO‑R/SCI),
rende possibile il mantenimento dell'alimentazione dei
settori di rivelazione antincendio non coinvolti in caso di
cortocircuito o rottura dei cavi. Ciascun modulo ERT100 è
in grado di monitorare due linee loop. Eventuali
malfunzionamenti vengono segnalati sul modulo ERT100
mediante un LED per ciascuna linea loop e sulla centrale
di rivelazione incendio in forma di messaggio di testo. Una
volta risolto il cortocircuito, il contatto viene ristabilito
automaticamente.
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Pos. Descrizione

1 Settore di rivelazione incendio

2 Isolatore

Gli isolatori sono configurati in modo tale che i settori di
rivelazione incendio o i settori allarme (purché siano più
piccoli) siano confinati. Tale configurazione fa sì che in
caso di cortocircuito tutti gli elementi continuino a
ricevere alimentazione prima e dopo gli isolatori di
separazione. Tra la centrale di rivelazione incendio e il

ERT100 modulo per alimentazione
sistema loop

▶ Sensore a bassa tensione a 26,2 V (conforme a
VdS 2110) per l'alimentazione senza interruzioni della
sirena MSS 401 LSN in caso di attivazione

▶ Fino a 25 dispositivi di segnalazione del tipo
MSS 401 LSN per loop ERT collegabili, in base alla
lunghezza e al diametro del cavo

▶ Segnalazione di allarme in conformità con le guide
linea per le attrezzature dotate di cavi (MLAR) senza
cavo E30

▶ Possibilità di collegare fino a 25 isolatori per loop
ERT100

▶ Possibilità di monitorare due loop per modulo ERT100
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primo o l'ultimo dispositivo di segnalazione non vengono
impiegati isolatori. Pertanto, per n settori di rivelazione
incendio sono necessari n isolatori.

Pos. Descrizione

1 Range in [m]

2 Numero di sirene base per rivelatore MSS 401 LSN

Un diametro del cavo di 0,8 mm corrisponde a un'area di 0,5 mm2.

Il range dipende dal diametro del cavo e dal numero di
sirene MSS 401 LSN.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE ERT 100

Pianificazione

• Se viene utilizzato un cavo multiconduttore, può
essere necessaria la base del rivelatore MSC 420
aggiuntiva.

BZ 500 LSN:
• Per ogni loop ERT è necessario un fusibile a 630 mA

(fusibile lento). Si consiglia di utilizzare un
distributore fusibili SIV 28 V (articolo n. F.01U.
500.442).

• Il BZ 500 LSN può fornire un loop ERT con tensione. In
caso di due o più loop ERT, è necessaria
un'alimentazione supplementare.

UEZ 2000 LSN:
• Per ogni loop ERT è necessario un fusibile a 630 mA

(fusibile lento). Con più di quattro loop ERT, è
necessario utilizzare un distributore fusibili SIV 28 V
(articolo n. F.01U.500.442).

• L'UEZ 2000 B può fornire 3 loop ERT con tensione. In
caso di quattro o più loop ERT, è necessario un
alimentatore supplementare.

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione +28 VDC

Max tensione uscita +28 VDC

Consumo di corrente in modalità
standby

20 mA

Uscite interruzione corrente < 600 mA

Controllo tensione 26,2 V

Uscita malfunzionamento linea di tra-
smissione

Collettore aperto, 100 mA

Ingresso ripristino linea di trasmissio-
ne

Interno di tipo pull-up, interruttore
dopo 0 V

Specifiche meccaniche

Dimensioni 56 x 95 mm

Specifiche ambientali

Classe di protezione conforme a
EN 60529

IP 30

Temperatura di esercizio consentita -5 °C - + 45 °C

Temperatura di stoccaggio consentita -25 °C - +70 °C

Ulteriori caratteristiche

Rivelazione/visualizzazione malfun-
zionamento in conformità con la nor-
ma EN 54‑2

< 100 s

Informazioni per l'ordinazione

ERT100 modulo per alimentazione sistema
loop
Modulo per aggiornamenti della centrale di ri-
velazione incendio con alimentazione sistema
loop

BS ERT 100
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