
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dati Tecnici  

Tensione di alimentazione Da 17 V a 28 V dc  

Massimo consumo di corrente a 24 V  

Picco massimo di accensione 250 ms 
Reset del relè  

Impostazione del relè 

5 mA 
< 1 µA 
40 µA 

Tempi di accensione (interrogazione 
esclusa)  

Reset per impostare a 17 V  
A 28 V 

Impostazione per reset 
Potenza di contatto a 30 V ac o dc 

125 ms 
70 ms 
22 ms 
1 A 

Uscita LED remota Tensione di alimentazione in serie con un 
resistore di 4.4 k 

Temperatura di funzionamento -20°C a + 70°C 

Umidità (nessuna condensazione o 
congelamento) 0% a 95% umidità relativa 

Norme e omologazioni CPR, LPCB e VNIIPO 

Dimensioni 100 mm diametro x 24 mm altezza 

Peso 100 g 

Materiali  
Scocca 

 
Terminali 

Modellatura in policarbonato bianco 
ignifugo  
Nickel placcato acciaio inox 

BASE RELÈ A BASSA POTENZA Apollo     Fire     Ltd 

Descrizione del prodotto 
45681-242 Base relè a bassa potenza 
Protocollo di comunicazione XP95, 
Discovery e Core Protocol. 

Certificazioni 

Informazioni sul prodotto 
Attenzione: compatibilità di sistemi  
A differenza delle basi relè 
convenzionali, questo dispositivo non 
deve essere utilizzato come un comune 
dispositivo d’uscita per molteplici 
rivelatori. 
 
La base relè intelligente a bassa 
potenza, ovvero l’evoluzione della base 
standard XP95 adibita esclusivamente 
all’uso interno, incorpora un relè per 
controllare l’apparecchiatura di terra. 
La base fornisce un set di relè a scambio 
con contatti puliti, controllati dall’uscita 
remota di un rivelatore. Utilizzando un 
relè di blocco, agganciato a un circuito 
di azionamento efficiente, l’unità 
funziona come un relè convenzionale 
ma con il minimo consumo di corrente. 
La base conserva anche la capacità di 
azionare un LED remoto che simula 
l’uscita remota del rivelatore. 

Funzionamento elettrico 
La base relè intelligente a bassa potenza è controllata dal rivelatore, perciò deve essere 
munito di un rivelatore XP95 o DISCOVERY per funzionare. Il rivelatore stesso viene 
alimentato tramite la base attraverso la tensione del loop di 14 – 28 V dc. 

Compatibilità di protocolli 
La base relè intelligente deve essere utilizzata con i rivelatori adeguati, connessi a una 
centrale che supporti le comunicazioni XP95, Discovery o CoreProtocol. 

Utilizzo del protocollo bit 
Il funzionamento del relè è controllato attraverso la trasmissione dello stesso segnale di 
protocollo utilizzato per far funzionare l’uscita remota di un rivelatore. Il relè si attiverà dopo 
che il rivelatore avrà ricevuto due interrogazioni consecutive con l’uscita bit 0 impostata a 
1. Il rivelatore conferma il comando impostando il bit 0 d’ingresso a 1. 
Il relè si reimposterà dopo che il rivelatore avrà ricevuto due interrogazioni consecutive con 
l’uscita bit 0 impostata a 0. 
L’uscita bit 0 deve essere programmabile dalla centrale per evitare reset indesiderati a 
causa di limiti inseriti sull’indicatore remoto di comandi. 
Note: il relè si disalimenterà se verrà staccata la corrente dal rivelatore.  
Altri bits di protocollo non sono legati alla funzione della base. 
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La base relè intelligente a bassa potenza è conforme alle disposizioni essenziali della 
direttiva EMC 2014/30/EU se utilizzata come descritto nella scheda tecnica. 
Una copia della dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web di Apollo: 
www.apollo-fire.co.uk 
La conformità della base relè intelligente a bassa potenza con la direttiva EMC non 
conferisce conformità con la direttiva di ogni dispositivo o sistema ad esso connesso. 

Direttiva EMC 2014/30/EU 

La base isolante è conforme alle disposizioni essenziali della Normativa 305/2011/EU per 
la Costruzione dei Prodotti. 
Una copia della Dichiarazione di Prestazione è disponibile sul sito web di Apollo  
www.apollo-fire.co.uk 

Normativa 305/2011/EU per la Costruzione dei Prodotti 

Direttiva bassa potenza 2014/35/EU 

Non devono essere collegate a nessun terminale di questa base alimentazioni elettriche 
superiori di 50 Vac o 75 Vdc. 

Diagramma di cablaggio della base   
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