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I pulsanti manuali DM 210 LSN, disposti nella rete LSN,
consentono di innescare l'allarme manualmente. I pulsanti
manuali di tipo H sono realizzati per l'applicazione
all'esterno, mentre quelli di tipo G per interno.

Funzioni di base

In caso di allarme, occorre dapprima rompere il vetrino (2),
successivamente premere a fondo, con decisione, il
pulsante manuale (3). In questo modo,il microinterruttore
dell'allarme subisce un cambiamento di stato, l'allarme
viene innescato e l'indicatore LED (4) inizia a lampeggiare.
Un meccanismo di blocco mantiene premuto il pulsante
manuale.
Il pulsante manuale può essere ripristinato con un'apposita
levetta (5) o chiudendo lo sportello del pulsante
manuale (1) L'indicatore LED (4) si spegne.
La segnalazione di allarme sulla centrale di rivelazione
incendio deve essere ripristinata manualmente.

L'identificazione del singolo pulsante, con la visualizzazione
della relativa posizione sulla centrale di rilevazione
incendio, permette di individuare rapidamente il pulsante
attivo.

Varianti

Il design dei pulsanti manuali per interno (tipo G) ed
esterno (tipo H) è identico. I pulsanti manuali per interno
sono disponibili in rosso, blu e giallo mentre quelli per
esterno in rosso e blu.
I pulsanti manuali di tipo H sono dotati di una scheda a
circuito stampato altamente resistente con rivestimento in
parylene.

Certificazioni e omologazioni

Numero approvazione VdS G 201 064
Certificazione ATEX PTB 01 ATEX 2163X

Pianificazione

• I pulsanti manuali devono essere montati in posizioni
ben visibili, lungo percorsi di uscita o di emergenza (ad
es. uscite, corridoi, vani scale) facilmente accessibili.

• È necessario mantenere un'altezza di installazione pari
a 1.400 mm ±200 mm, misurata dal centro del pulsante
manuale al pavimento.
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▶ Ripristino del pulsante manuale dopo l'attivazione

dell'allarme

▶ Diverse etichette disponibili con pellicole autoadesive

▶ Indicatore LED per allarme o valutazione ispettiva

▶ Routine di interrogazione dei pulsanti mediante
valutazione e trasmissione multipla

▶ Identificazione del singolo pulsante
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• I pulsanti manuali devono essere adeguatamente
illuminati mediante luce solare o altre fonti di
illuminazione (comprese luci di emergenza, se
disponibili).

• Il numero massimo di elementi LSN (moduli LSN e
pulsanti LSN) collegabili dipende dal consumo di
corrente per la linea dati LSN. I valori limite sono
riportati sul foglietto informativo del prodotto fornito
con la centrale di rivelazione incendio utilizzata.

• È necessario attenersi a ulteriori disposizioni, linee
guida e raccomandazioni di pianificazione in merito alla
posizione di installazione, ecc. (vedere il manuale del
rivelatore incendio).

• È necessario osservare i regolamenti dei vigili del fuoco
locali.

Note di installazione in conformità a VdS/VDE

• La distanza tra pulsanti manuali non deve superare
100 m, in conformità alla normativa DIN 14 675, o 80 m
in conformità alla normativa VdS.

• In aree ad alto rischio, è opportuno installare i pulsanti
manuali a una distanza massima di 40 m (VDE
0833).

Installazione

• Il montaggio del condotto dei cavi può essere di tipo
superficiale o ad incasso.

• Sono disponibili tre metodi di installazione nelle
cassette antincendio:

Pos. Descrizione

1 Versione n. 1 con profondità: min 37 mm

2 Versione n. 2 con profondità: 14 mm

3 Versione n. 3 con profondità: circa 30 mm

A "Reparto incendio"

B "Rompere il vetro"

C "Premere il pulsante con decisione"
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Pezzi inclusi

Tipo di dispositivo Qtà Componenti

DM 210 LSN, tipo H,
rosso

1 Pulsante manuale, alloggiamento colore blu, 
scheda a circuito con rivestimento in paryle-
ne, 
sportello pulsante con guarnizione

DM 210 LSN, tipo H,
blu

1 Pulsante manuale, alloggiamento colore blu,
scheda a circuito con rivestimento in parylene,
sportello pulsante con guarnizione

DM 210 LSN, tipo G,
rosso

1 Pulsante manuale, alloggiamento colore rosso

DM 210 LSN, tipo G,
blu

1 Pulsante manuale, alloggiamento colore blu

DM 210 LSN, tipo G,
giallo

1 Pulsante manuale, alloggiamento colore giallo

Nota Etichette standard in tedesco, altre
etichette disponibili con pellicole
autoadesive universali.

Specifiche tecniche

Elettriche

Tensione di esercizio 10 VDC. . . 33 VDC

Consumo corrente 0,4 mA

Meccaniche

Dimensioni (L x A x P) 135 mm x 135 mm x 36 mm

Materiale della custodia Plastica, ASA

Colori Rosso, RAL 3001
Blu, RAL 5005
Giallo, RAL 1003 (solo tipo G)

Peso Circa 400 g

Note ambientali

Grado di protezione secondo
EN 60529

• Tipo H (per esterno) IP 54

• Tipo G (per interno) IP 52

Classe ambientale conforme alla nor-
mativa EN 54 T2)

• Tipo H (per esterno) III

• Tipo G (per interno) II

Temperatura di esercizio consentita

• Tipo H (per esterno) -25 °C. . . +70 °C

• Tipo G (per interno) -10 °C. . . +55 °C

Informazioni per l'ordinazione

DM 210 LSN, tipo H, rosso
Pulsante di allarme per attivare manualmente
l'allarme. Tipo H per esterno, tipo G per inter-
no*
Pulsante manuale per esterno

DM210-Form-H red

DM 210 LSN, tipo H, blu
Pulsante di allarme per attivare manualmente
l'allarme. Tipo H per esterno, tipo G per inter-
no*
Pulsante manuale per esterno

DM210-Form-H blue

DM 210 LSN, tipo G, rosso
Pulsante di allarme per attivare manualmente
l'allarme. Tipo H per esterno, tipo G per inter-
no*
Pulsante manuale per interno

DM210-Form-G red

DM 210 LSN, tipo G, blu
Pulsante di allarme per attivare manualmente
l'allarme. Tipo H per esterno, tipo G per inter-
no*
Pulsante manuale per interno

DM210-Form-G blue

DM 210 LSN, tipo G, giallo
Pulsante di allarme per attivare manualmente
l'allarme. Tipo H per esterno, tipo G per inter-
no*
Pulsante manuale per interno

DM210-Form-G ye
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Informazioni per l'ordinazione

Accessori hardware

Set di pellicole autoadesive preforate (vuote) per
il pannello di comando ed etichette descrittive

10 unità, per DM / DKM / SM / SKM, per la
stampa singola

DKM120-LABEL

Pellicole autoadesive multiuso per etichette de-
scrittive superiori

5 unità

DKM-LABELS

Vetrini di ricambio (PU = 5 pezzi)
Per rivelatori incendio formato G, H e K

DKM-SPARE-GLASS

Cartello con etichetta "Fuori servizio"
Cartello in metallo per rivelatori incendio di ti-
po G o H

FMM-SIGN

Chiave per rivelatori incendio di tipo G e H
realizzato in plastica di colore rosso (ASA)

FMM-KEY-Form G/H
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Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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