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Terminale di comando (Touch)
FT2080

Il terminale di comando (Touch) FT2080 è un'unità di comando e visualizzazione con-
forme a EN 54-2.

● Uso del touch screen ottimizzato grazie a uno schermo a colori da 12" con
1280 x 800 pixel

● Display anteriore integrato con layout specifico del paese
● Possibilità di uso e visualizzazione di tutto il sistema da una postazione
● Rappresentazione chiara dello stato di sistema
● Raggruppamento di eventi in categorie
● Possibilità di visualizzare fino a 9 contemporaneamente in un elenco
● Dettagli e comandi sensibili al contesto per l'evento selezionato
● Uso tramite PC con SintesoView
● Pannello di comando e visualizzazione separato con LED e softkey
● Possibilità di più terminali di comando con assegnazione delle competenze

ridondante
● Compatibilità con gli accessori opzionali per il terminale di comando FS20
● Per l'installazione in armadi a parete Siemens, rack da 19" e contenitori da tavolo
● Con protezione EMC e parte posteriore supplementare per qualsiasi contenitore
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Caratteristiche
FT2080 è installato in una Stazione con touch screen da 12" nonché pannello di comando e
visualizzazione separato e specifico del paese. Sono disponibili contenitori speciali per
l'installazione a leggio o su un tavolo. L'installazione in un contenitore vuoto a parte richiede
anche la scheda terminale di comando FTI2001-A1 per il collegamento all'alimentazione
elettrica.
Il terminale di comando (Touch) FT2080 si basa sulla PMI e scheda madre FCM2027-A1 e,
nella versione internazionale, dispone di un touch screen e di un display anteriore (Touch)
per funzioni di comando e visualizzazioni conformi a EN 54-2.
● Comodo comando da touch screen
● Schermo a colori da 12" con 1280 x 800 pixel
● Pannello di comando e visualizzazione integrato e display anteriore (Touch) con layout

specifico del paese
● 3 slot per collegamenti seriali (modulo RS232 o RS485)
● 2 slot per modulo di rete (SAFEDLINK)
● Attacco Ethernet
● Per l'installazione in armadi a parete Siemens, rack da 19" e contenitori da tavolo
● Con protezione EMC e parte posteriore supplementare per qualsiasi contenitore
● Con adattatore per connessione di alimentazione all'FC2080 tramite bus delle periferiche

Impiego
Il terminale di comando (Touch) può essere montato nei seguenti contenitori:
● Armadio a parete Siemens (standard) FH2002-A1 1

● Contenitore da tavolo 1

● Armadio verticale da 19" dell'FC2080
1 Nel caso di questi armadi, per la distribuzione dell'energia elettrica si deve installare la
scheda terminale di comando FTI2001.
Installato nell'FC2080, il terminale di comando (Touch) viene alimentato dall'unità
processore tramite l'adattatore in dotazione all'FC2080 e al rispettivo cavo piatto.

Funzioni

Accesso rapido al sistema e intervento sul posto
● Accesso rapido al sistema

– I terminali possono essere installati direttamente nell'ambiente di lavoro del
personale di sicurezza, che può quindi fare a meno di recarsi alla centrale

● Accesso rapido a tutte le funzioni come ad es.:
– Modalità di allarme
– Esclusione di zone
– Intervento in caso di errori

● Tutti gli eventi in un colpo d'occhio grazie alla rappresentazione chiara dello stato di
sistema

● Accesso alle informazioni in tempo reale per un intervento rapido
● Raggruppamento di eventi in categoria per una semplice selezione delle informazioni
● Guida utente sensibile al contesto per un rapido orientamento e una reazione immediata

agli eventi
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Campi delle funzioni sul pannello di comando
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Le funzioni del sistema di rivelazione incendio sono rappresentate sul terminale di comando
(Touch) e sono accessibili dai seguenti campi:

1 Schede dell'elenco
● Panoramica e selezione degli elenchi eventi
● Suddivisione delle schede per tipo di evento, ad es. allarmi o guasti

2 Riga di stato generale e barra degli strumenti
● Informazioni di stato e orario di sistema
● Elementi di comando generali come menu principale, login/logout, albero della

topologia, lingua, stampa, voci degli elenchi, preferiti, guida e ricerca di elementi
3 Evento singolo con barra dei comandi evento

● Visualizzazione delle caratteristiche dell'evento selezionato con la barra dei
comandi evento

4 Elenco eventi
● Lista dei messaggi in coda per la categoria di eventi selezionata
● Visualizzazione dell'ultimo allarme

5 Schede di sistema
● Panoramica e selezione degli elenchi eventi
● Suddivisione delle schede per messaggi sulle funzioni di sistema, ad es.

trasmissione remota o segnali acustici
6 Display anteriore (Touch)

● Unità di comando e visualizzazione conforme a EN 54-2
7 Commutatore a chiave (opzionale)

● Facile abilitazione del livello d'accesso
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Panoramica tipi

FT2080-A1 Terminale di comando (Touch) Numero d'ordine: S54400-C120-A1

Opzioni
Per l'installazione su FT2080-A1:

Tipo Denominazione Numero d'ordine Peso

FN2001-A1 Modulo di rete (SAFEDLINK) A5Q00012851 77 g

FCA2001-A1 Modulo RS232 (isolato) A5Q00005327 68 g

FCA2002-A1 Modulo RS485 (isolato) A5Q00009923 67 g

FCA2033-A1 License key (S1) S54400-P154-A1 10 g

FCA2034-A1 License key (S2) S54400-P155-A1 10 g

FCA2035-A1 License key (S3) S54400-P156-A1 10 g

FTO2006-B1 Commutatore a chiave (nordic) A5Q00010129 78 g

FTO2005-C1 Commutatore a chiave (Kaba) A5Q00010113 136 g

FP2015-A1 Alimentazione elettrica (70 W) S54400-B121-A1 0,576 kg

FA2003-A1 Batteria (12 V / 7 Ah / VDS) A5Q00019353 2,450 kg
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Combinazioni di apparati

FC2080 FH2002-A1 FHA2040-A1

Centrale rivelazione incendio (19",
modulare) in armadio industriale da
19". Possibilità di installare l'FT2080
nella porta.

Contenitore (Standard) per
installazione a parete con FT2080.
Contiene la parte posteriore
FHA 2002 (Standard).

Leggio da tavolo (FT2080) con
filtro EMC universale montato per
l'installazione a leggio o a parete
con l'FT2080

Nessun componente da ordinare a
Siemens

A5Q00018931 S54400-F119-A1
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FHA2039-A1 FP2015-A1 FTI2001-A1

Parte posteriore (FT2080) con filtro
EMC universale montato per
l'installazione su un tavolo o come
contenitore con protezione EMC per
l'installazione in un prodotto esterno
con l'FT2080

Alimentazione elettrica (70 W) per
l'installazione in un contenitore
(standard) FH2002-A1

Scheda terminale di comando per
il collegamento dei contenitori da
parete e da tavolo Siemens
all'alimentazione elettrica

S54400-B133-A1 S54400-B121-A1 S54400-A181-A1

Documentazione del prodotto

Titolo ID del documento

Descrizione del sistema 008836

Dati del prodotto 008837

Progettazione 008843

Montaggio / Installazione 008851

Uso di FT2080 A6V10380629

Uso (in breve) di FT2080 A6V10380636

I documenti correlati come le dichiarazioni ambientali, le dichiarazioni UE e similari possono
essere scaricati dal seguente indirizzo Internet:
http://siemens.com/bt/download

http://siemens.com/bt/download
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Dati tecnici

Ingresso di alimentazione Tensione DC 20…30 V
Corrente a riposo (illuminazione del
display ridotta al 15%)

390 mA

Corrente massima (illuminazione del
display al 100% e test lampada attivo)

700 mA

Display Diagonale dello schermo 12"
Risoluzione 1280 x 800 pixel

Interfacce 2x slot per moduli seriali ● Modulo RS232 per stampante
eventi

● Modulo RS485 per interfaccia
ESPA-4.4.4, FAT, FBF, UGA o unità
operativa EVAC-NL remota

2x slot per moduli di rete (SAFEDLINK) ● Piena funzionalità incl. funzione
modalità degradata

● Solo funzione modalità degradata
1x porta Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
1x attacco per bus delle periferiche X400

Condizioni ambientali Temperatura di esercizio -8…+42 °C
Temperatura di stoccaggio -20…+60 °C
Umidità, condensa non ammesse Max. 95 % rel.
Categoria di protezione (IEC60529) IP30

Dati meccanici Dimensioni (L x A x P) 427 x 200 x 25 mm
Peso senza opzioni ● FT2080-A1: 2,544 kg
Colore Lamina: ∼RAL9010 bianco puro,

∼RAL9006 alluminio brillante
Norme e omologazioni VdS G215024

Siemens Switzerland Ltd; Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug

Technical data: see doc. 008836
14

FT2080 - Control and Indicating Terminal for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2014/35/EU (LVD): EN 60950-1 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581
The declared conformity can be seen in the EU Declaration of Conformity (DoC), which is obtainable via the Customer Support Center:

Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download
DoC No.: CED-FT2080

FT2080-A1 / FT2080-C2
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