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Building Technologies
Control Products and Systems

FC2060 Sinteso™

Centrale rivelazione incendio
(modulare)
Serie FS20, MP6

κ Centrale rivelazione incendio modulare, preconfezionata e controllata da
microprocessore con unità di comando user-friendly integrata per max 1512
indirizzi
κ Elabora segnali provenienti da diverse serie di rivelatori:

– apparati FD20 della serie Sinteso
– rivelatori d'incendio collettivi della serie MS7/9/24, DS11, Synova 600, SIGMACON
– rivelatori d'incendio indirizzabili delle serie MS9i, Interattivo, AnalogPLUS

κ Centrale rivelazione incendio utilizzabile come versione standalone o collegata
in rete

κ Possibilità di collegamento in una rete di fino a 64 stazioni come centrali e
terminali

κ Funzione modalità degradata integrata
κ Nodo di rete ridondante, comando in modalità degradata in base alla EN 54
κ Interfaccia Fast Ethernet per una rete eterogenea
κ Estensioni: stampante, commutatore a chiave, indicatori LED
κ Slot per interfacce seriali RS232, RS485
κ Cestello per max. cinque schede bus per moduli (schede di linea e schede I/O)
κ Sistema hot plug: le schede bus per moduli possono essere cambiate nel

corso del funzionamento
κ Alimentazione di emergenza per un tempo di autonomia fino a 72 h
κ Rilevamento e lettura automatica (autoconfigurazione) di tutti gli apparati

FDnet, immediatamente pronta per l'utilizzo
κ Commutazione di set di parametri del rivelatore in funzione del tempo e della

situazione
κ Ripetitori di piano, segnalazioni allarme e sinottici sulla linea di rivelatori

(FDnet)
κ Configurazione flessibile di applicazioni e controlli complessi
κ Upload e download dei dati di configurazione tramite accesso remoto
κ Aggiornamento del firmware di tutti i componenti della centrale controllati da

processore
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Panoramica del sistema

Linea aperta

FDCI22x

4 ingressi

4 uscite

24VCC est.

Linea di rivelatori
GMT Siemens o

SynovaTM SynoLINE300

24VCC est.
possibili

FDL241-9

FDF2x1-9

FDCIO223

FDM22x

FDM22x

FDS221

FDSB291

FDO2x1

FDOOTC241

FDOOT241-A

4 ingressi

FDS229
FDCIO222

max 1512 indirizzi
FDnet

FC2060

FCnet/SAFEDLINK

Trasmissione allarmi
Trasmissione guasti
via FCI2007-A1

Centrale rivelazione incendio

Comandi
incendio
via FCI2008-A1

FC2040

Sirene convenzionali
via FCI2009-A1

Ripetitore
FN2002

SintesoWorks,
SintesoView

FT2040
FT2080

linea collettiva

MS9i

MS7/9/24, DS11,
Synova 600, SIGMACON

FDCW241

FDOOT271

Rivelatori
 radio

FDSB221 /
FDSB229

AnalogPLUS

Interactive

Interactive-Ex

FDM273

FDA221/
FDA241

FT2010/FT2011/
FT2001

FDCL221-Ex

FDOOT241-A9-Ex

FDM223-Ex
Area
Ex

FDnet Collettivo
∂ 4 loop integrati (8 con estensione loop)
∂ 4 loop con max. 252 indirizzi per scheda di linea

∂ 8 linee per scheda di linea

MS9i AnalogPLUS
∂ 2 loop per scheda di linea (con max 100 indirizzi per

scheda di linea)
∂ 4 loop (con max. 512 indirizzi complessivi)

Interattivo Interattivo Ex
∂ 1 loop con max. 128 indirizzi complessivi per

scheda di linea
∂ 1 linea aperta con max. 32 indirizzi complessivi per

scheda di linea
Scheda I/O (programmabile) Scheda I/O (sirena/sorvegliata)

∂ 12 ingressi/uscite liberamente programmabili
per ogni scheda I/O

∂ 8 sirene monitorate o uscite monitorate

È possibile l'impiego misto con massimo 5 schede per centrale.
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Collegamento in rete di più centrali rivelazione incendio

Fino a 32 centrali e terminali possono essere collegati a formare un cluster (rete
FCnet/SAFEDLINK). Se il cluster è collegato a un sistema di gestione dei pericoli
tramite BACnet, è possibile collegare in rete fino a 16 centrali e terminali.

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
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Utilizzando una rete Ethernet ottica (FCnet/LAN) è possibile gestire in una rete
massimo 14 cluster con massimo 16 stazioni (complessivamente massimo 64 stazioni).

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

Per informazioni dettagliate sul collegamento in rete di sistemi si rimanda alla Scheda
prodotto 008955.
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Caratteristiche funzionali

– L'FC2060 è una centrale rivelazione incendio modulare con unità di comando
integrata per grandi impianti e per l'ammodernamento di grandi impianti rivelazione
incendio preesistenti di sistemi precedenti.

– L'FC2060 elabora segnali di apparati Sinteso, di apparati indirizzabili di sistemi
precedenti e di apparati collettivi.

– La centrale può essere fatta funzionare come versione standalone o in una rete.
– Un cestello con 5 slot è predisposto per l'alloggiamento delle seguenti schede bus

per moduli:
– scheda di linea (FDnet) FCL2001-A1
– scheda di linea (collettiva) FCL2002-A1
– scheda di linea (MS9i) FCL2003-A1
– scheda di linea (AnalogPLUS) FCL2005-A1
– scheda di linea (interattiva) FCL2006-A1
– scheda di linea (interattiva, Ex) FCL2007-A1
– scheda I/O (programmabile) FCI2008-A1
– scheda I/O (sirena/sorvegliata) FCI2009-A1
– scheda I/O (RT) FCI2007-A1

– È possibile l'utilizzo misto di tutte le schede bus per moduli (schede di linea e schede
I/O).

– Autoconfigurazione della logica di rivelazione e dei comandi direttamente sulla
centrale o configurazione manuale con SintesoWorks.

– La centrale e il sistema di rivelazione incendio vengono configurati con il software
SintesoWorks secondo le specifiche del cliente.

– Adattamento dei testi cliente direttamente sull'unità di comando della centrale o con
SintesoWorks.

– Dalla memoria eventi sono richiamabili fino a 2000 eventi in base a vari criteri.
– È prevista la commutazione automatica orario legale / solare
– Collegamento del sistema di gestione dei pericoli Siemens

Elementi funzionali

Unità di comando
Sull'unità di comando si trovano i seguenti elementi:

– Modulo CPU ed elettronica
– Attacco Ethernet
– Slot per moduli RS232 e RS485 e per moduli di rete (SAFEDLINK)
– Slot di montaggio per commutatore a chiave 'Kaba' o 'nordic'
– Punto di installazione per stampante eventi
– Collegamento bus delle periferiche per moduli LED opzionali

Scheda periferiche
Sulla scheda periferiche si trovano i seguenti elementi:

– Morsetti di collegamento per linee FDnet, trasmissione remota (allarme, guasto),
uscita sirena, ingressi/uscite di comando configurabili, uscita monitorata per
allarme e guasto, alimentazione di emergenza, alimentazione elettrica

– Due slot per estensione loop (FDnet)

Cestello (5 slot)
Sul lato posteriore dell’armadio è montato un cestello per l'innesto di massimo cinque
schede bus per moduli.
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Alimentazione elettrica 150 W, alimentazione di emergenza
L’alimentazione elettrica alimenta l’hardware e carica le batterie.
Nel caso di una caduta dell’alimentazione, le batterie forniscono la corrente di
emergenza.

Armadio
Sul lato posteriore dell’armadio, sopra la scheda periferiche, è possibile montare una
piastra di montaggio orientabile per i seguenti elementi:

– 1x modulo periferiche vigili del fuoco
– 2x moduli sirena (possono essere montati sulla guida a cappello TS35)

Configurazione
Il software SintesoWorks consente di adattare il sistema alle esigenze specifiche del
cliente.

Range di applicazione

La FC2060-CC risulta ideale per applicazioni di grandi dimensioni come p. es. per
impianti industriali, complessi di uffici o capannoni di produzione. Nell'ambito di
ammodernamenti è adatta per assicurare un passaggio graduale e senza interruzioni
da sistemi precedenti al sistema Sinteso.

Comando

Ogni centrale dispone di un'unità operativa integrata. La centrale può essere
comandata anche tramite un terminale di comando FT2040 separato.
Informazioni dettagliate sono riportate nella Scheda prodotto 009386.
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Panoramica centrale rivelazione incendio (modulare) FC2060-AA

Armadio (Large) Estensioni armadio
FC2060-AA FH2004-A1 FH2005-A1

Armadio (Large Extension) Armadio (Large)
430 x 398 x 283 mm 430 x 796 x 283 mm

Posto per batterie più grandi
 2x FA2007-A1 (45 Ah) o

 2x FA2008-A1 (65 Ah)

4 loop
con cestello per Per unità addizionali o

5 schede bus per moduli stampante eventi
Con alimentazione elettrica

(150 W)
Posto per batterie

Capacità della batteria max.
45 Ah

– 4x FA2006-A1 (26 Ah) o

4x FA2007-A1 (45 Ah) o
2x FA2008-A1 (65 Ah)

Stampante Unità addizionali Stampante esterna
FTO2001-A1 FCM2038-A2 FCM2036-A2 DL3750+

Stampante eventi 48 gruppi di visualizzazione 96 gruppi di visualizzazione Stampante ad aghi (esterna)
Per il montaggio in tutti gli

armadi vuoti
ciascuno con un LED
rosso/verde + giallo

ciascuno con un LED
rosso/verde + giallo

Interfaccia RS232

Il modulo RS232 va per l’aggiornamento per l’aggiornamento Il modulo RS232 va
ordinato a parte Prestare attenzione alla

profondità di installazione
(accumulatore)

Prestare attenzione alla
profondità di installazione

(accumulatore)

ordinato a parte
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Struttura FC2060 nell'armadio (Large)

9
11

25

2212
126 242

4

7
19

24

18

6

13

17

21

8

20

59

310 16 14 15 16 23

Dotazione di base Denominazione Osservazione
1 Armadio (Large) FH2005-A1 Pos. 1-6: dotazione di base
2 Scheda periferiche (4 loop) FCI2004-A1
3 Alimentazione elettrica (SV 24 V-150 W) V24230-Z6-A5
4 Morsetti di rete sulla top hat rail TS35 – Posto per presa, moduli relè ecc.
5 Unità di comando FCM20xx-xx Unità di comando con CPU
6 Cestello (5 slot) FCA2008-A1 Per cinque schede bus per moduli
7 Posto per batterie – 2x 12 V / 17…45 Ah
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Estensioni Denominazione Osservazione
8 Modulo relè Z3B171 Relè per i comandi incendio
9 Stampante eventi FTO2001-A1 Per la registrazione di eventi

10 Commutatore a chiave (Kaba) FTO2005-C1 Per l’autorizzazione di accesso per l'uso
Commutatore a chiave (nordic) FTO2006-B1

11 Piastra di montaggio FHA2007-A1 Ad es. per il modulo periferiche vigili del fuoco
12 Estensione loop (FDnet) FCI2003-A1 Per l’estensione loop da due a quattro loop, il numero di

indirizzi rimane invariato
13 Schede bus per moduli: Per cestello (cinque slot)

Scheda di linea (FDnet/C-NET) FCL2001-A1 Per quattro linee FDnet supplementari
− Scheda di linea (collettiva) FCL2002-A1 Per otto linee collettive
− Scheda di linea (MS9i) FCL2003-A1 Per due linee di rivelatori MS9i indirizzabili
− Scheda di linea (AnalogPLUS) FCL2005-A1 Per quattro linee AnalogPLUS indirizzabili
− Scheda di linea (interattiva) FCL2006-A1 Per una linea interattiva indirizzabile
− Scheda di linea (interattiva, Ex) FCL2007-A1 Per una linea interattiva Ex indirizzabile
− Scheda I/O (programmabile) FCI2008-A1 Per dodici ingressi/uscite configurabili
− Scheda I/O (sirena/sorvegliata) FCI2009-A1 Per otto uscite sirena monitorate
− Scheda I/O (RT) FCI2007.A1 Per uscite di guasto e allarme supplementari

14 Modulo RS485 (isolato) FCA2002-A1 Per periferiche con interfaccia RS485
15 Modulo RS232 (isolato) FCA2001-A1 Per utenti con interfaccia RS232
16 Modulo di rete (SAFEDLINK) FN2001-A1 Per il collegamento in rete di più stazioni
17 Repeater (SAFEDLINK) FN2002-A1 Per il prolungamento del bus di sistema FCnet, max. 1x

repeater (SAFEDLINK) tra due stazioni (montaggio
direttamente sulla superficie piana, su una top hat rail
TS35 o nell’armadio FDCH291/292)

18 Modulo sirena FCA2005-A1 Per il passaggio da 1 a 4 sirene convenzionali
19 Batteria (12 V, 26 Ah, VDS) FA2006-A1 Per l'alimentazione di emergenza

Batteria (12 V, 45 Ah, VDS) FA2007-A1
20 Modulo periferiche vigili del fuoco FCI2001-D1 Per la Germania (FBF, FSD, ÜE, FSE, ÖA, KL)
21 Kit di montaggio 19" FHA2016-A1 Per l’installazione nel contenitore esterno da 19 pollici
22 Kit montaggio ad incasso 2HE FHA2015-A1 Per il montaggio ad incasso degli armadi
23 License key Sx FCA20xx Per funzioni speciali
24 Kit di cavi (comunicazione) FCA2014-A1 Per collegamenti via cavo flessibili ai moduli sull'unità di

comando
25 Kit alimentatore (150 W, B) FP2005-A1 Per alimentazione elettrica supplementare
26 Modulo relè/top hat rail Z3B171 Posto per top hat rail TS35, L = 70 mm con max. quattro

moduli relè
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Dati tecnici

Tensione di rete AC 115/230 V +10/-15 %
Alimentazione elettrica 150 W
Tensione di esercizio DC 21…28,4 V
Corrente di esercizio Max. 5 A
Capacità batterie 2x 12 V, 45 Ah
Monitoraggio batterie Sì
Monitoraggio di rete Sì
Serie di rivelatori Sinteso collegabile FD20
Rivelatori collettivi collegabili MS7/9/24, DS11, Synova 600,

SIGMACON
Altri rivelatori indirizzabili collegabili MS9i, Interattivo, AnalogPLUS
Numero di indirizzi FDnet Max. 1512
Numero di linee integrate
Loop o stub FDnet integrati
– Con estensione loop

4/8
8/16

Numero di linee supplementari
FDnet (4 loop per ogni scheda di linea) Max. 20 loop
Collettivo (8 stub per ogni scheda di linea)
MS9i (2 loop per ogni scheda di linea)
Interattivo (1 loop o stub per ogni scheda di linea)
Interattivo Ex (1 stub per ogni scheda di linea)
AnalogPLUS (4 loop o stub per ogni scheda di linea)

Max. 40 stub
Max. 10 loop
Max. 5 loop/stub
Max. 5 stub
Max. 20 loop/stub

Ingressi/uscite integrati
– Uscita relè per allarme RT / guasto RT
– Uscite monitorate per allarme/guasto/sirena
– Ingressi/uscite liberamente programmabili

1/1
1/1/2
12

Schede I/O supplementari
Scheda I/O (programmabile) 12 ingressi/uscite configurabili

2 uscite di alimentazione 24 V
Scheda I/O (sirena/sorvegliata) 8 uscite sirena monitorate
Scheda I/O (RT) 1x uscita relè per allarme e 1x per

guasto
1x uscita tensione 24 V
2x GPIO
1x uscita guasto monitorata
2x uscita configurabile, monitorata

Unità di comando Integrata
Slot per interfacce seriali RS232, RS485 2
Slot per moduli di rete 2
Slot per estensione loop 2
Slot per schede bus per moduli (sul cestello
installato)

5

Posti di montaggio per kit di cavi (comunicazione) 2
Modulo sirena Max. 2
Connessione Ethernet RJ45 1
Temperatura di esercizio -8…+42 °C
Temperatura di stoccaggio -20…+60 °C
Umidità dell'aria (condensa non consentita) ≤95 % rel.
Altezza max. d'impiego sul livello del mare 2000 m
Dimensioni (L x A x P)
– Senza coperchio
– Con coperchio

430 x 796 x 260 mm
430 x 796 x 283 mm

Colore
– Armadio
– Coperchio

~RAL 7035 grigio luce
~RAL 9010 bianco puro

Categoria di protezione (IEC 60529) IP30
Omologazioni
– VdS
– LPCB
– FM

G208202
126bn/04
3048514
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Dati per l'ordinazione

Tipo Cod. art. Denominazione Peso
FC2060-AA A5Q00023048 Centrale rivelazione incendio (modulare) 20,800 kg

Estensioni Z3B171 BPZ:4843830001 Modulo relè AC 250 V / 10 A (1 relè) 0,042 kg
FTO2001-A1 A5Q00010126 Stampante eventi 0,250 kg
– A5Q00017619 Rulli stampante di ricambio (10 rulli) 0,090 kg
FTO2005-C1 A5Q00010113 Commutatore a chiave (Kaba) 0,013 kg
FTO2006-B1 A5Q00010129 Commutatore a chiave (nordic) 0,050 kg
FHA2007-A1 A5Q00010151 Piastra di montaggio 0,800 kg
FCI2003-A1 A5Q00010136 Estensione loop (FDnet) 0,064 kg
FCL2001-A1 A5Q00009875 Scheda di linea (FDnet/C-NET) 0,120 kg
FCL2002-A1 A5Q00010502 Scheda di linea (collettiva) 0,120 kg
FCL2003-A1 A5Q00010044 Scheda di linea (MS9i) 0,120 kg
FCL2005-A1 S54400-A107-A1 Scheda di linea (AnalogPLUS) 0,120 kg
FCL2006-A1 S54400-A108-A1 Scheda di linea (Interattiva) 0,120 kg
FCL2007-A1 S54400-A134-A1 Scheda di linea (Interattiva-Ex) 0,120 kg
FCI2008-A1 S54400-A6-A1 Scheda I/O (programmabile) 0,120 kg
FCI2009-A1 S54400-A21-A1 Scheda I/O (sirena, monitorata) 0,200 kg
FCI2007-A1 S54400-A20-A1 Scheda I/O (RT) 0,119 kg
FCA2002-A1 A5Q00009923 Modulo RS485 (isolato) 0,067 kg
FCA2001-A1 A5Q00005327 Modulo RS232 (isolato) 0,068 kg
FN2001-A1 A5Q00012851 Modulo di rete (SAFEDLINK) 0,077 kg
FN2002-A1 S24236-B2502-A1 Repeater (SAFEDLINK) 0,154 kg
FCA2005-A1 A5Q00014866 Modulo sirena 0,140 kg
FCA2014-A1 A5Q00023027 Kit di cavi (comunicazione) 0,224 kg
FCI2001-D1 A5Q00013100 Modulo periferiche vigili del fuoco 0,482 kg
FH2004-A1 A5Q00018778 Armadio (Large Extension) 11,820 kg
FH2005-A1 A5Q00019543 Armadio (Large) 15,400 kg
FCM2038-A2 S54400-B146-A1 Unità addizionale (2x indic. LED) 2,600 kg
FCM2036-A2 S54400-B147-A1 Unità addizionale (4x indic. LED) 2,800 kg
FHA2016-A1 A5Q00020179 Kit di montaggio 19" 3,000 kg
FHA2015-A1 A5Q00024621 Mascherina da incasso 2 HE 5,100 kg
FN2006-A1 S54400-A109-A1 Modulo di rete a fibra ottica (SM) 0,770 kg
FN2007-A1 S54400-A110-A1 Modulo di rete a fibra ottica (MM) 0,770 kg
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Tipo Cod. art. Denominazione Peso
Alimentazione elettrica
supplementare

FP2004-A1 A5Q00020825 Kit alimentatore (150 W, A) per l’installazione
nell’armadio vuoto

1,366 kg

FP2005-A1 A5Q00018779 Kit alimentatore (150 W, B) per il
collegamento in cascata

1,100 kg

Reti (Backbone) FN2012-A1 S54400-B152-A1 Switch Ethernet (modulare) 0,560 kg
FCA2031-A1 S54400-A153-A1 Modulo di collegamento (MoNet) 0,020 kg

+ 0,050 kg
per cavo

VN2002-A1 S54400-A43-A1 Modulo Ethernet (MM) 0,030 kg
VN2003-A1 S54400-A44-A1 Modulo Ethernet (SM) 0,030 kg
FHA2029-A1 S54400-B79-A1 Kit di montaggio (Switch) 1,240 kg

Batterie FA2003-A1 A5Q00019353 Batteria (12 V, 7 Ah, VDS) 2,450 kg
FA2004-A1 A5Q00019354 Batteria (12 V, 12 Ah, VDS) 3,930 kg
FA2005-A1 A5Q00019677 Batteria (12 V, 17 Ah, VDS) 5,640 kg
FA2006-A1 A5Q00019356 Batteria (12 V, 26 Ah, VDS) 7,572 kg
FA2007-A1 A5Q00022897 Batteria (12 V, 45 Ah, VDS) 15,320 kg
FA2008-A1 A5Q00019357 Batteria (12 V, 65 Ah, VDS) 22,000 kg

Licence Key FCA2033-A1 S54400-P154-A1 License key (S1) 0,010 kg
FCA2034-A1 S54400-P155-A1 License key (S2) 0,010 kg
FCA2035-A1 S54400-P156-A1 License key (S3) 0,010 kg

Stampante esterna DL3750+ A5Q00023962 Stampante ad aghi (esterna) 7,300 kg
Ricambio – A5Q00023963 Nastro inchiostratore per la stampante ad

aghi DL3750+
0,078 kg


