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Interfaccia contatti art. 3480

L’interfaccia contatti permette di collegare
al sistema antifurto 2 linee contatti
normalmente chiusi o aperti per protezioni
perimetrali o sensori specifici.
I contatti possono essere i comuni magneti
per la protezione di porte e finestre, o il relè
di allarme di più complessi sensori quali
barriere a microonde, ad infrarosso, etc.
Ogni linea è completamente configurabile
e indipendente dall’altra.
Il collegamento fra il modulo ed i dispositivi
esterni deve essere effettuato tramite
doppino telefonico.
La lunghezza di questo collegamento non
deve essere considerata nel
dimensionamento dell’impianto.
Per la protezione della linea contatti, ha la
possibilità di utilizzare una linea non
bilanciata oppure una linea bilanciata da
una resistenza (vedi schema qui sotto) che
garantisce l’assoluta salvaguardia da
tentativi di manomissione della linea.

Collegamento dei sensori

Caratterisitche tecniche
- Temperatura di funzionamento: 5°C ÷ 40°C
- Tensione di alimentazione: 27 Vdc da bus SCS
- Assorbimento tipico: 4 mA
- Dimensioni massime: 52x43x19 (mm)

Bus SCS

Sede configuratori

Tamper manomissioni

Linea tamper

Linea
contatti 1

Linea contatti 2

N.C. N.C. N.C.

Linea Tamper

Doppino
telefonico

N.C. N.C. N.C.

N.B.: Si consiglia di installare la resistenza
di bilanciamento da 68 kΩ ± 5% 1/4 W in
corrispondenza dell’ultimo contatto della linea

Led indicazione
contatto tamper,
linea1, linea2 attivati



Z1 / Z2
Questo configuratore assegna al sensore il numero della
zona di appartenenza.
Il configuratore 1 assegna al sensore l’appartenenza alla
zona 1, il configuratore 2 assegna al rivelatore l’appartenenza
alla zona 2 e così di seguito fino ad un massimo di 8 zone.

N°1 / N°2
Questo configuratore assegna il numero progressivo del
sensore all’interno della zona di appartenenza.
Il configuratore 1 identifica il primo sensore, il configuratore
2 identifica il secondo e così di seguito fino ad un numero
massimo di 9 sensori (rivelatori IR e interfaccia contatti) per
ognuna delle 8 zone.

MOD1 / MOD2
Questo configuratore permette di scegliere la protezione dei
collegamenti dei contatti NC, tra linea di protezione bilanciata
e non bilanciata. Nessun configuratore: la linea di protezione
non deve essere bilanciata.
Configuratore 1: la linea di protezione deve essere bilanciata
con una resistenza da 68kΩ ± 5%.

Configurazione

Questo modulo interfaccia richiede l’assegnazione della zona di appartenenza, del numero del sensore della zona,
l’impostazione delle modalità di protezione della linea contatti.
Non è obbligatorio configurare entrambe se una linea non è utilizzata.

Procedure di messa in funzione
N.B. Durante la procedura di messa in funzione, la centrale deve essere non alimentata o, se alimentata, in modalità  test

1) Svitare la vite sul coperchio e asportare il guscio trasparente.
2) Connettere l’interfaccia al bus SCS, i fili dei contatti e del tamper negli  appositi morsetti.
3) Inserire i configuratori desiderati e richiudere con il guscio trasparente serrando la vite prestando attenzione alla

molla del Tamper locale.
4) Chiudere tutti i contatti compreso il Tamper.
5) Alimentare l’articolo:

- se il led emettere dei lampeggi, controllare la configurazione e ripetere la procedura di messa in funzione.
- se il led lampeggia velocemente solo 5/6 volte e poi si ferma, passare al punto 6).

6) Se ora il led è spento passare al punto 7), altrimenti se rimane acceso verificare:
- che la linea tamper sia cortocircuitata e poi ripetere la procedura dal punto 6)
- che l’involucro dell’interfaccia sia ben chiusa e poi ripetere la procedura dal punto 5) dopo aver tolto l’alimentazione
- che i contatti delle due linee siano chiusi (es. finestre chiuse) e poi ripetere la procedura dal punto 6)

7) Verificare l’accensione del led all’apertura dei vari contatti:
- a contatto chiuso (es. finestra chiusa) il led deve essere spento
- a contatto aperto (es. finestra aperta) il led deve essere acceso

MOD Modo operativo
0 NC
1 NC - bilanciato
2 NC - ritardato *
3 NC - bilanciato - ritardato *
8 NA

* Segue il ritardo impostato in centrale:
tale funzione è operativa solo su centrali 3500/3500N/3500GSM
con versione superiore alla 04.22

MOD1

MOD2

N°1

N°2

Z1

Z2


