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MODULI DI SPERIMENTAZIONE 
PER IMPIANTI ELETTRICI DI
ALLARME ANTINCENDIO E
ALLARMI TECNICI

Mod. L-B/EV

INTRODUZIONE
Questo sistema è stato ideato per consentire agli studenti di 

costituire, analizzare e provare una larga gamma di circuiti 

elettrici a complessità crescente, si realizza con moduli 

intercambiabili; ciò permette di allestire vari circuiti solo 

collegando i moduli fra loro mediante cavetti fl essibili forniti 

con il sistema. I moduli sono realizzati in materiale isolante 

e costituiscono il supporto dei dispositivi necessari per 

realizzare il programma di sperimentazione, possiedono la 

rappresentazione grafi ca e la simbologia elettrica unifi cata del 

componente; i collegamenti sono facilitati dalla presenza di 

morsetti didattici unifi cati (Ø 4 mm) con alto grado di protezione 

contro i contatti accidentali.

La serie di moduli per impianti di allarme è stata specifi catamente 

progettata per costituire, analizzare e provare impianti elettrici 

di rilevamento e segnalazione nel campo della rilevazione 

incendio del settore civile terziario.

Per realizzare il programma di formazione i moduli si possono 

inserire nel banco mod. 398/EV. In alternativa si può utilizzare 

il telaio sperimentale mod. TSI/EV e fornire energia alla 

postazione con l’unità di alimentazione mod. AZ-1PH/EV (offerti 

separatamente).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  impianto di allarme antincendio con rivelatore fotoelettronico 

di fumo e segnalatore di allarme collegati a centralina 

elettronica

• impianto di allarme antincendio con rivelatore 

termovelocimetrico e segnalatore di allarme collegati a 

centralina elettronica

• impianto di allarme antincendio con rivelatore fotoelettronico 

di fumo, rivelatore termovelocimetrico e segnalatore di 

allarme collegati a centralina elettronica

• impianto di allarme con rivelatore di fughe di gas

• impianto di allarme con rivelatore di ossido di carbonio
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SPECIFICHE TECNICHE:
La serie di moduli per realizzare gli impianti di allarme

mod. L-B/EV è costituita da:

• 1 Modulo tipo AZ-170b

 - 1 centrale elettronica di comando con 2 linee di allarme 

    antincendio e allarmi manuali, autoalimentata con batterie

    tampone 2 x 12 Vcc. Alimentazione 230 Vca Uscita 24 Vcc

• 1 Modulo tipo AZ-173c

 - 1 suoneria allarme antincendio Alimentazione 24Vcc

• 1 Modulo tipo AZ-175a

 - 1 rivelatore fotoelettronico di fumo Alimentazione 24Vcc

• 1 Modulo tipo AZ-175b

 - 1 rivelatore termovelocimetrico Alimentazione 24 Vcc

• 1 Modulo tipo AZ-175c

 - 1 rivelatore elettronico di gas. Alimentazione 230 Vca

• 1 Modulo tipo AZ-175d

 - 1 rivelatore elettronico di CO. Alimentazione 230 Vca

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

• Serie di 20 cavi con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.


