
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Dati Tecnici  
Tensione di alimentazione Da 17 V a 28 V dc più nove impulsi del 

protocollo Vdc 
Indicatore di isolamento LED giallo, costantemente acceso in 

condizione d’isolamento 
Consumo di corrente  

a 18 Vdc 
a 28 Vdc 

a 18 Vdc e settore adiacente isolato 

23 µA 
43 µA 
4 mA 

Massima linea di corrente  
Costante non isolante 

Transizione in isolamento 
1.0 A 
3.0 A 

Temperatura di funzionamento -20°C a + 60°C 
Temperatura di conservazione -30°C a + 80°C 
Umidità (nessuna condensazione o 
congelamento) 

0% a 95% umidità relativa 

Uso approvato Esclusivamente utilizzo interno 
Norme e omologazioni CPR, LPCB, Vds, FG, CCMG 
Dimensioni 100 mm diametro x 24 mm altezza 
Peso 100 g 
Materiali  

Scocca 
Terminali 

Modellatura in policarbonato bianco   
Nickel placcato acciaio inox 

BASE ISOLANTE Apollo     Fire     Ltd 

Descrizione del prodotto 
45681-284 Base Isolante 
Protocollo di comunicazione XP95, 
Discovery e Core Protocol. 

Certificazioni 

Informazioni sul prodotto 
La base isolante percepisce e isola 
guasti da corto circuito nei sistemi loop 
e nelle derivazioni. La base è alimentata 
a loop, sensibile alla polarità e accetta le 
XPERT card per impostare gli indirizzi 
associati al dispositivo. In condizioni di 
corto circuito si illumina il LED giallo 
integrale. Il rivelatore associato alla 
base resta attivo in condizioni di corto 
circuito. La corrente e i segnali verso la 
sezione colpita si ripristinano 
automaticamente quando il guasto 
viene eliminato. 

Principio di funzionamento 
In normali condizioni di funzionamento è presente una bassa impedenza tra i terminali 
d’ingresso e d’uscita della base, perciò la corrente e i segnali passano alla base successiva. 
Se si verificano un corto circuito o un’impedenza eccezionalmente bassa, viene rilevata la 
caduta di tensione e la base isola l’alimentazione negativa in direzione del guasto. La sezione 
isolata viene testata utilizzando un impulso di corrente ogni cinque secondi. Quando il corto 
circuito viene eliminato la corrente si ripristina automaticamente. 
Se è essenziale che nessun dispositivo venga perso nell’eventualità di un singolo guasto da 
corto circuito, ogni rivelatore non isolato deve essere dotato di una base isolante. 
In applicazioni in cui non è necessario utilizzare una base isolante per ciascun rivelatore 
possono essere installati fino a venti rivelatori (32 dispositivi in Italia), o una corrente 
equivalente, tra le basi isolanti. 

Direttiva EMC 2014/30/EU 
La base isolante è conforme alle disposizioni essenziali della direttiva EMC 2014/30/EU se 
utilizzata come descritto nella scheda tecnica. Una copia della dichiarazione di conformità 
può essere fornita da Apollo su richiesta. La conformità della base isolante con la direttiva 
EMC non conferisce conformità con la direttiva di ogni dispositivo o sistema ad esso 
connesso. 

Normativa 305/2011/EU per 
la Costruzione dei Prodotti 
La base isolante è conforme alle 
disposizioni essenziali della 
Normativa 305/2011/EU per la 
Costruzione dei Prodotti. 
Una copia della Dichiarazione di 
Prestazione può essere fornita da 
Apollo su richiesta. 

http://www.technofire.it

