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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI
 IMPIANTI ANTINCENDIO

Mod. PDG-8/EV

INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la 

lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile 

sui sistemi di rilevamento antincendio, fornendogli i mezzi per 

verifi care la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia. 

Grazie a reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro, 

vi è la possibilità di verifi care il funzionamento e realizzare 

le misure di tutti i parametri elettrici con strumentazione 

convenzionale.

Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il 

supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma 

di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono 

chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la 

disposizione topografi ca, simbologia elettrica unifi cata, schema 

elettrico funzionale.

Inoltre, dove necessario i punti di misura sono associati a 

morsetti didattici unifi cati con alto grado di protezione contro i 

contatti accidentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il pannello riporta una installazione elettrica relativa ad impianti 

antincendio che possono essere presenti in una costruzione 

edile adibita ad uso commerciale, artigianale - industriale, con 

riferimento ai seguenti argomenti:

•  componenti di un impianto anti-incendio

•  centrali elettroniche

•  sensori di rilevamento incendio

•  avvisatori acustici per segnali di incendio

•  combinatori telefonici, ponti radio per chiamate di emergenza

Inoltre si possono affrontare le tematiche inerenti, esami 
a vista, prove:
•  prove di funzionamento

•  verifi ca della separazione dei circuiti
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SPECIFICHE TECNICHE:
La struttura è costruita in lamiera d’acciaio trattata 

chimicamente, verniciata a più mani con vernice epossidica; 

la base è munita di piedini in gomma e può essere appoggiata 

sopra un piano di lavoro. Tutte le componenti elettriche 

necessarie per la corretta alimentazione dei circuiti sono 

incluse nel pannello.

Principali componenti installati:

•  1 centrale elettronica a microprocessore con varie 

confi gurazioni di esercizio costituita da:

- 6 circuiti di ingresso bilanciati

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz - Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.

- alimentatore per la ricarica della batteria interna

- relè per i circuiti di uscita

- fusibili di protezione

- uscite dedicate per l’alimentazione di rivelatori, segnali di 

preallarme e allarme

- led di segnalazione dello stato di funzionamento / anomalie 

della centrale

 - regolazione dei tempi operativi

•  1 rivelatore termovelocimetrico

•  1 rivelatore di fumo

•  1 pulsante manuale per avviso di incendio

•  1 segnalatore acustico luminoso di incendio

•  1 segnalatore acustico a percussione

•  1 elettromagnete dispositivo di rilascio per porte tagliafuoco

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm

Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm

Peso netto: 37 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
•  1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

•  1 tavola con tipologia applicativa del sistema di rilevamento 

incendio

ACCESSORI SUGGERITI:
•  multimetro digitale autoranging
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