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Centrale per Impianti di
Rivelazione Scintilla SCP-04

Negli impianti di rivelazione di scintilla,
in genere sono necessari oltre ai rive-
latori specifici, anche altre
apparecchiature.

Queste apparecchiature aggiuntive
provvedono allo spegnimento delle
scintille rivelate, alla segnalazione acu-
stica degli allarmi, ai controlli di spegni-
mento e all'eventuale blocco del siste-
ma di trasporto del materiale entro il
Silos.

Le operazioni sopra descritte sono svol-
te con precisione, con la giusta sequen-
za e quindi in definitiva nel migliore dei
modi, dalla centrale  SCP-04.

La centrale SCP-04 é stata progettata
per essere accoppiata ai ns. rivelatori
di scintilla tipo EV-395 ed SCL-01.

Essa é in grado di controllare fino a 4
rivelatori di scintilla. La centrale pero'
permette il controllo fino a 24 rivelatori
mediante le espansioni EXP-04 (fino a
5 espansioni).

Questa apparecchiatura rende automa-
tiche le operazioni  e quindi consente
l'impiego dei rivelatori di scintilla in mol-
to semplice e affidabile.

Inoltre la centrale SCP-04 evita la ne-
cessità di acquisto di molte apparec-
chiature di diversa origine con conse-
guenti problemi di accoppiamento.

L'installazione dell' SCP-04 é molto
semplice e puo' essere effettuata in
poco tempo.

VANTAGGI

 installazione semplice e facile
 adatta al completo controllo di un impianto antiscintilla
 dotata di alimentatore e di stabilizzatore interno

 possibilita' di espansione fino a 24 rivelatori

PRESTAZIONI

 adatta al controllo dei rivelatori di scintilla EDS tipo EV 395 ed
SCL01

 ricezione ed eleborazione dei segnali di allarme
 comando temporizzato di 4 relé d'uscita per le seguenti fun-

zioni:
• pilotare elettrovalvole di alimentazione di opportuni
   ugelli spruzzatori d'acqua per lo spegnimento delle
   scintille
• comandare opportuni segnalatori acustici ed ottici
• azionamento automatico di serrande per il blocco del
   l'afflusso di materiale nel Silos
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FUNZIONAMENTO

L’installazione tipica e minima per il controllo antiscintilla di una tubazione di alimentazione di un Silos
prevede:

• 1 rivelatore di scintilla
• 1 elettrovalvola per apertura/chiusura del flusso d’acqua
• 1 ugello spruzzatore d’acqua per lo spegnimento della scintilla
• 1 segnalatore ottico/acustico d'allarme

Per avere la massima sicurezza é bene prevede il raddoppio degli elementi sopra descritti in modo da
ottenere il seguente funzionamento:

• la prima sezione esegue la rivelazione e lo spegnimento
• la seconda esegue il controllo finale e,

qualora la scintilla non sia ancora spen-
ta, esegue lo spegnimento e il blocco
del sistema.

L’esempio riportato alla pagina 2 riguarda
un impianto completo con due rivelatori EV-
395 oppure SCL-01.

Il funzionamento della centrale SCP-04 é il
seguente:  tramite opportuna morsettiera,
essa viene collegato con i rivelatori
antiscintilla , in modo da fornire la tensione
di alimentazione e ricevere da questi i se-
gnali

• in caso di allarme del primo rivel tore di scintilla, la centrale SCP-04 fa scattare il relé interno di uscita
R1.

• R1 aziona l’elettrovalvola VL1. L’apertura di VL1 provoca, tramite l’ugello SS1, uno spruzzo d’acqua di
spegnimento nella tubazione. La durata dello spruzzo é regolata dal temporizzatore  (regolabile fra 1-60
secondi) interno alla centrale

• il relé R2 inoltre pilota le segnalazioni acustiche (sirena ed ottiche lampeggiatore)
• in caso di allarme del secondo rivelatore di scintilla, la centrale SCP-04 fa scattare il relé interno R3
• R3 aziona l'elettrovalvola VL2 che comanda lo spruzzatore SS2 di spegnimento. Il relé R4 puo' anche

essere utilizzato per comandare l'automatismo di chiusura della serranda  all'ingresso del Silos
• Su ambedue le tubazioni di alimentazione d’acqua per gli ugelli SS1 ed SS2, sono stati inseriti i

pressostati PRS1 e PRS2. I contatti di questi possono sfruttati per comandare altri circuiti d'in-
gresso della centrale SCP-04 per memorizzare e pilotare  spie di segnalazione. In tal modo si ha la
conferma dell’avvenuto intervento degli ugelli spruzzatori.

Se la tubazione da proteggere ha un diametro superiore a 50 cm, per evitare zone non protette,  é neces-
saria l'installazione di 2 rivelatori antiscintilla diametralmente opposti per ogni sezione di rivelazione.

In questo caso sono pertanto necessari 4 rivelatori antiscintilla. Ad ogni rivelatore antiscintilla é associato
un relé d'uscita nella centrale SCP-04 (R1-R2-R3-R4).

La centrale SCP-04 ha la possibilita' di espansione mediante le schede EXP-04 fino  24 rivelatori.
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Esempio d'impianto con due rivelatori EV395 - SCL-01

Esempio d'impianto con un solo rivelatore EV395 - SCL-01
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• Alimentatore switching 24V-2,2A protetto contro

sovratensioni e sovracorrenti.

• Gestione del sistema a microcontrollore.

• Display LCD retroilluminato frontale.

• Tastiera di programmazione frontale.

• 1 interruttore di spegnimento del dispositivo.

• 1 jumper di reset del dispositivo.

• 14 spie di segnalazione: alimentazione scheda,

alimentazione 220V, stato funzionamento centra-

le, esclusione zona, anomalia, allarme, test, gua-

sto, link, stato dei 4 relé a bordo della centrale.

• Circuito di controllo del funzionamento della cen-

trale (Watch-dog).

• 4 relé d’uscita a bordo centrale (1A/24V) liberi

da potenziale completamente configurabili.

• 4 ingressi a bordo centrale a linea bilanciata

configurabili per rivelatori, pressostati, contatti

NC o NA.

• possibilita' di espansione fino a 24 ingressi se-

gnale a linea bilanciata mediante l'espansione

EXP-04

• 1 canale seriale RS-485 per collegamento di 5

schede espansione per un totale di 20 ingressi e

20 uscite aggiuntivi.

• Attivazione dei relé entro 15ms dall’acqusizione

dell’allarme scintilla (tempo di risposta).

• Tempo di attivazione dei relé d'uscita: regolabile

fra 1 - 10 minuti.

• 1 uscita per sirena autoprotetta, a scomparsa di

positivo.

• 1 uscita Open Collector (IMAX=50mA)  per la se-

gnalazione di guasto del sistema.

• 1 canale seriale RS-485 per collegamento con

sistema di controllo remoto sw2010.

DATI TECNICI GENERALI

• 1 canale seriale RS-232 per collegamento con

Pc per configurazione centrale.

• 1 buzzer interno con funzione di beeper e per

segnalare errori e anomalie.

• 4000 eventi memorizzabili.

• Orologio interno per identificare gli eventi acca-

duti nel tempo.

• Cambio ora Legale/Solare automatica.

• Batteria in tampone per mantenimento, in caso

di mancanza di alimentazione, della data e del-

l’ora della centrale.

• Zone escludibili.

• Immunità ai falsi allarmi e alle false anomalie.

• 2 password configurabili per configurazione/ma-

nutenzione della centrale.

• 1 password di spegnimento impianto.

• 1 password per disabilitazione uscite.

• 1 password per reset centrale.

• Anomalie riconosciute: mancanza della tensione

di rete, anomalia alla tensione di alimentazione,

rottura dei fusibili, taglio e corto-circuito agli in-

gressi, guasto di terra.

• TEST  del sistema: alimentazione, zone d’ingres-

so, uscite, segnalazioni visive ed acustiche, rive-

latori con visualizzazione sul display.

• Possibilità di abilitare l' AUTOTEST dei rivelatori

in modo automatico con tempi programmabili.

• Disattivazione automatica della retroilluminazio-

ne del display dopo tre minuti di inattività.

• Immunità elettromagnetica:  conforme a norme

     EN 50081-1; EN 50082-1; IEC 801-2-3-4.

• Vano batterie interne:  2 x 12V-2Ah.

• Contenitore in lamiera verniciato a fuoco.

• Dimensioni:  326x274x106 mm.


