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FS20 Sinteso™

Sistema di rivelazione incendio
Market package 6

κ Famiglia di centrali con 4 tipi di stazione
– Sistema di rivelazione incendio controllato da microprocessore
– Centrali rivelazione incendio compatte per 252-5000 indirizzi
– Comando basato su PC (SintesoView) tramite porta Fast Ethernet
– Interfaccia BACnet integrata
– Logica di comando libera
– Phased evacuation, ovvero funzione di evacuazione a fasi

κ Collegamento in rete tramite cluster (FCnet/SAFEDLINK)
– Nodo di rete ridondante
– Sicurezza aumentata (modalità degradata)
– Fino a 16000 indirizzi e 32 stazioni (centrali, unità operative)
– Rapida trasmissione dati fino a 312 Kbps

κ Reti estese via Ethernet backbone (FCnet/LAN)
– Reti multi-cluster via Industrial Ethernet (fibra ottica)
– Conforme a EN 54
– Trasmissione dati ridondante
– Fino a 14 cluster (con fino a 16 stazioni per ciascun cluster)
– Fino a 64 stazioni nell'intera rete
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κ Periferiche ad alte prestazioni
– Sirena d'allarme acustico alimentata da bus, display e terminali ripetitori di piano
– Sono supportati tutti gli apparati FD20

κ Funzioni time-saving per montaggio, messa in servizio e assistenza
– Engineering Tool ergonomico (SintesoWorks) con noti meccanismi Windows
– Autoconfigurazione (autoindirizzamento)
– Assegnazione di gruppi e testi cliente possibile senza read-in dell'hardware
– Trasmissione remota di dati diagnostici (per es. versioni firmware)

Principio generale di funzionamento

Gli apparati intelligenti Sinteso rilevano i segnali, li comparano e li valutano sulla base
di campioni memorizzati. Se viene rilevato un incendio, i dati vengono trasmessi alla
centrale rivelazione incendio e vengono attivati i comandi antincendio. Non ha alcuna
importanza se si tratta di una rete a loop e quindi a prova di guasto, di tipo Ethernet o di
una combinazione di entrambi. In caso di guasti, la modalità degradata assicura il
funzionamento dei componenti dell'impianto interessati dal guasto. Tutti i segnali
vengono visualizzati automaticamente in base alla loro provenienza sull'unità operativa
o possono essere elaborati tramite funzioni di comando. In ogni caso i messaggi
vengono registrati nella memoria eventi con una data e ora per poter in seguito
individuare i luoghi di origine degli incendi.

Panoramica del sistema FS20

Il sistema di rivelazione incendio FS20 è la nuova generazione globale di centrali
rivelazione incendio Siemens. Unisce il massimo standard di sicurezza con innovazioni
di prodotto internazionali e una tecnologia all'avanguardia.
Le centrali rivelazione incendio, i terminali di comando, il cluster comune (rete
FCnet/SAFEDLINK) e backbone (FCnet/LAN) sono concepiti sulla base delle norme
EN 54-2, EN 54-4 e di ulteriori requisiti supplementari nazionali. Costituiscono il nucleo
centrale del sistema di rivelazione incendio FS20. Nell'interazione con le periferiche
Sinteso intelligenti (FDnet) si raggiunge la massima affidabilità nella rivelazione, con
una capacità di adattamento ottimale alle condizioni specifiche del cliente.
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κ Centrali rivelazione incendio FC2020
La capacità di questa centrale rivelazione incendio risulta ideale per piccole
applicazioni (p. es. per officine e alberghi).
Offre la possibilità di collegare un totale di 2 (4) loop o 4 (8) linee aperte con
fino a 252 indirizzi.
La sua forza consiste soprattutto nella compattezza che consente un
montaggio rapido ed efficace.

κ Centrali rivelazione incendio FC2040
La centrale rivelazione incendio FC2040 con 4 (8) loop o 8 (16) linee aperte
dispone di capacità sufficienti per impianti rivelazione incendio di media
grandezza (per es. per banche regionali e complessi di uffici) con fino a 504
indirizzi.

κ Centrale rivelazione incendio FC2060
L'FC2060 è una centrale rivelazione incendio modulare con unità di
comando integrata per grandi impianti e anche per l'ammodernamento di
grandi impianti rivelazione incendio preesistenti di vecchia fattura.
L'FC2060 elabora segnali di apparati Sinteso, MS7/9/24 collettivi, DS11,
Synova 600 e SIGMACON e apparati MS9i indirizzati.
Offre possibilità di allacciamento per un totale di 4 (8) loop o 8 (16) linee
aperte. Un cestello integrato con 5 slot consente l'impiego di

– schede di linea FDnet FCL2001-A1 (per linee supplementari, 4 per
scheda)

– schede di linea collettive FCL2002-A1 (8 per scheda di linea)
– schede di linea MS9i FCL2003-A1 (2 per scheda di linea)
– schede di linea AnalogPLUS FCL2005-A1 (4 per scheda di linea)
– scheda di linea interattiva (1 per scheda di linea)
– scheda di linea interattiva Ex (1 per scheda di linea)
– scheda I/O FCI2008-A1 (con 12 ingressi/uscite programmabili)

L'FC2060 elabora fino a 1512 indirizzi.
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κ Centrale rivelazione incendio FC2080
L'FC2080 è una centrale rivelazione incendio modulare per impianti estesi e
sofisticati. Opzionalmente è disponibile con processore principale
ridondante. Il montaggio si esegue in un armadio verticale da 19".
L'impianto è ampliabile a fino a 37 schede bus per moduli in max. 7 cestelli.
L'FC2080 elabora segnali di apparati Sinteso, MS7/9/24 collettivi, DS11,
Synova 600 e SIGMACON e apparati MS9i indirizzati.
Offre possibilità di allacciamento per un totale di 4 (8) loop o 8 (16) linee
aperte. Possibilità d'impiego di

– schede di linea FDnet FCL2001-A1
(4 loop con max. 252 indirizzi in totale)

– schede di linea collettive FCL2002-A1 (8 linee)
– schede di linea MS9i FCL2003-A1

(2 loop con max. 100 indirizzi in totale)
– schede di linea AnalogPLUS FCL2005-A1

(4 loop con max. 128 indirizzi in totale)
– schede di linea interattive FCL2006-A1

(1 loop con max. 128 indirizzi in totale)
– schede di linea interattive EX FCL2007-A1

(1 linea aperta con max. 32 indirizzi in totale)
– scheda I/O FCI2008-A1 (con 12 ingressi/uscite programmabili)
– scheda I/O FCI2009-A1 (con 8 sirene monitorate o uscire monitorate)
– scheda I/O FCI2007-A1 (allarme, guasto, allarme locale)

L'FC2080 elabora fino a 5000 indirizzi.

κ Terminale di comando FT2040
Tutte le centrali rivelazione incendio FC20 dispongono di un'unità di
comando integrata.
Per il comando remoto è disponibile i terminale di comando FT2040.
La visibilità di questo terminale di comando sulle centrali rivelazione
incendio è configurabile a piacere. Max. cinque terminali di comando
possono avere visibilità a livello di sistema.

κ Terminali ripetitori di piano e display ripetitore di piano
I messaggi provenienti da aree di copertura più piccole (per es. reparti
ospedalieri) possono essere letti sui display ripetitori di piano FT2011 e
gestiti tramite i terminali ripetitori di piano FT2010.
Questi apparati sono utenze sulla rete FDnet.

Estensioni nazionali
Centrale per comandi incendio κ Francia
Pannelli di comando evacuazione κ Francia

κ Paesi bassi
Pannelli di comando per i vigili del fuoco κ Germania

κ Svizzera
κ Scandinavia
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Reti FS20

Interfacce
FDnet Rete per il collegamento degli apparati Sinteso
FCnet/SAFEDLINK Rete per il collegamento delle stazioni (massimo 32)
FCnet/LAN Rete per il collegamento di più cluster attraverso la fibra ottica (Industrial Ethernet) (massimo

64 stazioni)
Ethernet Collegamento al sistema di gestione dei pericoli Siemens

Sistemi di gestione
di pericoli Siemens

DL3750+

Stampante
ad aghi

RS232

FC2020

FT2040/FC20x

Cluster (FCnet/SAFEDLINK)
16 stazioni

Ingressi/
Uscite

Ethernet

FC2040FC2060

Repeater
FN2002

κ Cluster (FCnet/SAFEDLINK)
Fino a 32 centrali e terminali possono essere
collegati a formare un unico cluster
(rete FCnet/SAFEDLINK) o massimo 16 stazioni se
il cluster è collegato a un sistema di gestione dei
pericoli. L’innovativo nodo di rete ridondante non
solo impone nuovi standard in termini di affidabilità,
ma assicura anche una rapida trasmissione dei dati.
Inoltre è possibile l'impiego di un repeater
tra stazioni vicine per prolungare il bus di sistema.

Sistemi de gestioni di pericoli

Ethernet

Backbone

SintesoWorks/SintesoView

FC /FC2040 2060

Ingressi / Uscite

Ethernet Switch (modular)
FN2012

FC2040/FC2060

FT2040/FC20xx

FC2020 FC2020

Rete del cliente

FN2012

FCnet/LAN

FN2012 FN2012 FN2012

Ingressi / Uscite

Cluster

16 stazioni
FCnet/SAFEDLINK

Cluster

16 stazioni
FCnet/SAFEDLINK

FT2040/FC20xx

Firewall

κ Backbone (FCnet/LAN )
Utilizzando un backbone a fibra ottica (FCnet/LAN)
è possibile gestire in una rete fino a 14 cluster con
massimo 16 centrali. Questa topologia è conforme
ai requisiti EN 54 con massimo 64 centrali e
terminali.

κ Sistema di gestione
Un sistema di gestione dei pericoli può essere
collegato direttamente a qualsiasi tipo di rete:
centrale standalone, cluster (FCnet/SAFEDLINK) o
rete backbone (FCnet/LAN). Se si effettua il
collegamento in rete tramite una rete del cliente, va
garantito un isolamento tramite firewall (e una
connessione VPN se il sistema di gestione dei
pericoli non si trova all'interno della rete dell'utente).
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Panoramica FDnet

Allarme

G
uast o

FC2040/60

4 (8) Loop
FDnet

FT2010

FT2011

Linea aperta

Sirene
convenzionali

via FCI2009-A1

Terminale
ripetitore
di piano

Display ripetitore di piano

FDCIO

4 ingressi

4 uscite

FDCIO

FDL
FDF

FDM

4 ingressi

FDCI

FDM

FDCLFDS

LaserFocus
VLF-250/-500

XC10

1 area
di cancellazione

FDCL221-Ex

FDOOT241-A9-Ex

FDM223-Ex

FDCIO

FC10

FDCIO

Area
Ex

Rivelatore di fumo
ad aspirazione

Centrale rivelazione incendio
collettiva 2...24 gruppi

Centrale
antincendio

collettiva

Scheda sinottico
FT2001-A1

Trasmissione degli
allarmi e die guasti

via FCI2007-A1Assistenza

FDS

FDTFDOOT

FDSB

FDOOTC

FDOFDOOTC

FDCW

FDOOT

Radio rivelatori

FDM273

FDA221/
FDA241

Caratteristiche di prestazione

Sfruttamento ottimale delle risorse del cliente
κ Integrazione dell'Intranet
κ Comando di singole centrali o di una rete dal PC del cliente tramite il software

Visualizer (SintesoView)
κ Sostituzione di cablaggio ridondante tramite nodo di rete ridondante
κ Possibilità di collegamento dei display/terminali ripetitori di piano sul bus di campo

(FDnet)

Elevata disponibilità
κ Connessione remota tramite Internet
κ Efficace eliminazione dei guasti grazie alla trasmissione remota di dati diagnostici
κ Massima affidabilità e sicurezza di rivelazione
κ Protezione primaria del cantiere grazie all'autoconfigurazione

Semplicità d'uso
κ Comando semplice e veloce grazie alla struttura del menu intuitiva e user-friendly
κ Montaggio efficiente grazie alle centrali preassemblate
κ Accesso remoto a tutte le utenze del sistema attraverso un'utenza di rete
κ Upload della topologia (periferiche e installazione) nel tool
κ Ridotto fabbisogno di addestramento per l'utilizzo del sistema grazie al principio

hardware e di comando standardizzato e a un unico Engineering Tool
(SintesoWorks) per l'intero sistema
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Elevata velocità
κ Trasmissione dati di 312 Kbps nel cluster a prova di guasto e di 100 Mbit/s nella rete

Ethernet
κ Tempi brevi di upload e download
κ Creazione dei dati logici di configurazione prima dell'installazione dell'impianto

Tipi di stazione nella rete FCnet
Armadio con
unità FC2020 FC2020 FC2040 FC2060 FC2080 FT2040

di comando integrata

Tipo di armadio
Dimensioni (L x A x P)
mm
– Senza coperchio
– Con coperchio

Standard
430 x 398 x 160
430 x 398 x 188

Comfort
430 x 796 x 160
430 x 796 x 188

Comfort
430 x 796 x 160
430 x 796 x 188

Modulare
430 x 796 x 260
430 x 796 x 288

Modulare
600 x2200 x 600 Eco

430 x 398 x 80
430 x 398 x 108

Numero di loop
(con estensione loop) o
numero di linee aperte

2 (4)

4 (8)

4 (8)

8 (16)

4 (8)

8 (16)

4 (8)

8 (16)

–

Numero di slot per
schede di linea o schede
I/O supplementari

– – 5 37 –

Numero massimo di
indirizzi 252 504 1512 5000 –

Uscite di allarme
– uscita di comando

monitorata
– contatto di

commutazione a
potenziale zero

1
1

1
1

1
1

8 –

Uscite per sirene conv.,
monitorate (con modulo
sirena)

1 (4) 2 (8) 2 (8) 8 (per FCI2009) –

Ingressi/uscite 24 V
liberamente
programmabili (integrati)

8 12 12 12 –

Ingressi/uscite
liberamente
programmabili (max.)

– – 60 444 –

Capacità della batteria
(interna) 2 x 12 V, 12 Ah 2 x 12 V, 26 Ah 2 x 12 V, 26 Ah 2 x 12 V, 45 Ah 2 x 12 V, 100 Ah 2 x 12 V, 7 Ah

(opzionale)
Connessione Ethernet     

Funzionamento di
emergenza e
alimentazione di
emergenza

    

Alimentazione di riserva Tempo di funzionamento in emergenza fino a 72 h (in funzione della configurazione).

Logica organizzativa Il concetto di verifica allarme (Alarm Verification Concept, AVC) consente di adeguare liberamente alle
esigenze del cliente l'organizzazione delle centrali.

Funzioni temporali In caso di test dell'impianto o di esclusioni di gruppi di rivelatori, le funzioni di timeout assicurano che questi
gruppi di rivelatori vengano riattivati automaticamente.

Memoria eventi Sono richiamabili fino a 2000 eventi per stazione in base a vari criteri.
Monitoraggio della
dispersione verso terra La dispersione verso terra è sorvegliata su tutte le linee di rivelatori in uscita dalle centrali.
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Estensioni hardware

Stazione FC2020 FC2040 FC2060 FC2080 FT2040
Modulo di rete (SAFEDLINK)     
Modulo di ridondanza per il
collegamento in rete

    

Repeater (SAFEDLINK)     

Estensione loop (FDnet)     –

Scheda di linea (FDnet) – –   –

Scheda di linea (collettiva) – –   –

Scheda di linea (MS9i) – –   –

Scheda di linea (AnalogPLUS)  

Scheda di linea (Interattiva)  

Scheda di linea (Interattiva-Ex)  

Scheda I/O (programmabile) – –   –

Modulo sirena     –

Modulo RS232 (isolato)     

Modulo RS485 (isolato)     
Modulo periferiche vigili del fuoco
(DE)

    –

Stampante eventi     

Indicatori LED     

Informazioni dettagliate sulle stazioni FCnet sono disponibili nelle seguenti schede prodotto:
FC2020-xx 009383
FC2040-xx 009384
FC2060-xx A6V10087844
FC2080-xx A6V10275515
FT2040-xx 009386

Informazioni dettagliate sugli apparti FDnet quali terminale ripetitore di piano, display ripetitore di
piano, scheda sinottico, centrale rivelazione incendio collettiva e centrale di spegnimento sono
disponibili nelle seguenti schede prodotto:
FT2010-A1, FT2010-C1, FT2011-A1 009393
FT2001-A1 A6V10082691
FC10 A6V10277145, A6V10277147
XC10 008496

Per informazioni dettagliate sulle altre periferiche si rimanda alle relative schede prodotto.

Periferiche intelligenti nella rete FDnet

FDO, FDOOT, FDT, FDF, FDL, FDM
– Apparati con algoritmi di analisi dell'ultima generazione.
– L’elaborazione del segnale avviene con tecnologiaASATM.
– Comportamento nella rivelazione in funzione del tempo e del processo.
– Massima affidabilità nella rivelazione grazie alle caratteristiche uniche del

rivelatore.

LaserFocus VLF-250/-500
– Il rivelatore di fumo a campionamento d'aria è un rivelatore concepito per il

rilevamento molto precoce di fumo, impiegato per la protezione di piccole aree
critiche.

– Il rivelatore lavora aspirando continuamente campioni d'aria attraverso aperture di
prelievo in una rete di tubazioni.

– L'aria viene filtrata e condotta in una camera di rilevamento in cui, tramite la
tecnologia radar, viene rilevata la presenza anche di minime quantità di fumo.
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FDV241
– Il Video Fire Controller consente registrazioni video di allarmi ed eventi come

incendio doloso, sabotaggio, vandalismo.
– Registrazioni video locali sulla scheda Compact Flash con registrazione pre- e

post-allarme.
– Semplice installazione e attribuzione dei Video Fire Controller ai rivelatori

tramite la centrale rivelazione incendio.

FDS, FDSB
– Al posto di laboriosi cablaggi supplementari, la tecnologia Sinteso consente il

funzionamento di basi con cicalino integrato, sirene d'allarme e/o sirene d'allarme
con lampeggiante sul bus dei rivelatori, vale a dire che l'alimentazione e la
comunicazione avvengono attraverso la rete FDnet.

FDCW, FDM
– Sistema di rivelazione incendio via radio con piena integrazione nella rete FDnet.
– Grazie all’accoppiamento senza fili (tecnologia Mesh) la laboriosa o visibile

installazione di cavi diventa superflua e pertanto è particolarmente interessante per
musei, chiese ecc. Inoltre offre l'ulteriore vantaggio di poter effettuare l'installazione
senza interrompere l'esercizio.

– Il radio gateway FDCW241 comunica con un numero massimo di 30 rivelatori radio
(rivelatori di fumo e pulsanti manuali) e in ogni punto sono possibili fino a 16 celle
radio intersecanti.

FDCI, FDCIO
– Mediante il modulo ingressi digitali è possibile monitorare gli stati (per es.

monitoraggi di porte, controlli di ventilazione o attivazione dell'allarme sprinkler).
– I moduli in/out digitali vengono impiegati per il comando decentralizzato di porte

antincendio, ventilazioni ecc.; gli ingressi possono essere utilizzati come conferma
o anche come monitoraggio dello stato, oppure per il comando dell'interfaccia
standard Estinzione (SST) secondo la VdS.

– Il transponder dispone di due ingressi/uscite che possono essere parametrizzati
come segue:
–  per l'accensione del rivelatore di valore limite collettivo Siemens/Cerberus o

Synova 300 (linea GMT, linea GTM con barriera di sicurezza (SB3) per aree a
rischio di esplosione)

– per il comando monitorato di dispositivi di allarme
FDCL221, FDCL221-M

– Per assicurare che in caso di cortocircuito non si disattivino più linee aperte, è
possibile inserirvi separatori di linea

– Il separatore di linea viene impiegato dove più diramazioni vengono inserite
nella rete FDnet in un solo punto, se non è presente nessun altro apparato
Sinteso tra le diramazioni.

FT2001-A1
– La scheda sinottico gestita dalla rete FDnet ha 2x24 uscite per il comando di

LED per tavole di visualizzazione sinottiche
– Due uscite di controllo per 'Cicalino locale' e 'Funzionamento LED'
– Due ingressi per 'Spegnere cicalino' e 'Test lampadine''
– L'allacciamento dei LED si esegue tramite cavo piatto F50F410 (a 50 poli, 24

LED rossi, lunghezza del cavo 1 m).
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FC10, XC10
– La centrale rivelazione incendio collettiva FC10 e la centrale di spegnimento

XC10 possono essere integrate nella rete FDnet come centrali autonome
(tramite moduli in/out digitali FDCIO).

– Gli eventi rilevanti vengono trasmessi alla centrale rivelazione incendio
collegata.

– Sono collegabili rivelatori d'incendio FDOOT 241-9 della serie Sinteso.

FDA241, FDA221
– I rivelatori FDA241 e FDA221 sono rivelatori ad aspirazione di fumo che grazie

alla tecnologia con due lunghezze d'onda lanciano l'allarme con la massima
tempestività e sono predisposti per la protezione di ambienti critici fino a
800 m2 (FDA241) o 500 m2 (FDA221).

– Il rivelatore aspira ininterrottamente l'aria da una rete di tubi attraverso bocche
di aspirazione. L'aria viene convogliata ad una camera di rivelazione unica nel
suo genere, in cui viene rilevata la presenza anche di minime quantità di fumo
tramite luce diffusa.

FT2010-x1, FT2011-A1
– Tramite i terminali ripetitori di piano FT2010 e i display ripetitori di piano

FT2011 gestiti nella rete FDnet è possibile anche comandare e visualizzare
aree selezionate del sistema di rivelazione incendio.

– Il personale addetto del cliente (per es. le infermiere di reparto) ha a
disposizione un'interfaccia utente chiara e intuitiva con testi in chiaro specifici
del cliente che consentono la localizzazione precisa degli eventi.

– Il tipo di visualizzazione corrisponde al terminale di comando FT2040.


