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COLLAUDATO, AFFIDABILE ED INNOVATIVO

    

prendere il miglior sistema di rivelazione 
incendi e migliorarlo ulteriormente. 
La nuova gamma Autrosafe 4 è stata 
progettata per rispondere alle esigenze 
più impegnative ed ampliare ancor più 
le potenzialità del sistema Autrosafe 3. 

piattaforme petrolifere, AutroSafe 4 è 

tecnologia di rivelazione incendi.

Autronica Fire and Security AS ha presentato 
nel 1999 la linea AutroSafe , il sistema di 
rivelazione incendi tecnologicamente più 
avanzato. Da quel giorno, AutroSafe ha 
dimostrato la sua ineguagliabile stabilità 

nel mondo, in ambito on shore, off shore e 
marittimo. 

AutroSafe 4 offre oggi le funzionalità più 
avanzate per un’ampia gamma di applicazioni. 
Il sistema è progettato per soddisfare tutti 
i requisiti più esigenti del mercato civile, 

accordo alle Direttive Europee EN 54 (CPD) 
e al Factory Mutual (NFPA 72).

per la sicurezza. Questo è il motivo per 
cui abbiamo aggiunto AutroNet al sistema 
AutroSafe, la soluzione di rete innovativa che 
salvaguarda la comunicazione tra le centrali. 
AutroNet garantisce una rete ridondante e 
ad alta velocità ancora maggiore.

Tutte le sue funzionalità hanno superato i 
test più severi al mondo per più di 10 anni. 
Con AutroSafe 4, Autronica ha ancora una 
volta elevato la sicurezza incendi ad un livello 
superiore.

AUTROSAFE 4 
- la nuova generazione di sistemi di rivelazione incendio interattivi

"AutroSafe 4 offre ancora oggi la 
sicurezza incendi più rigorosa"
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UN’INNOVAzIONE DI CUI CI SI pUò FIDARE

"Qualora avvenisse un 
malfunzionamento di una Centrale 

in seguito ad un incendio, l’altra 
prenderebbe il controllo"

DALLA SICUREZZA AD UNA DOPPIA SICUREZZA 
– AutroKeepers per una doppia segnalazione degli eventi 

AutroSafe 4 offre già il più alto livello di 
sicurezza grazie alla combinazione di 

Come standard, i rivelatori sono collegati 

in caso di una singola interruzione o di un 
corto circuito in un loop, il collegamento con 
tutte le unità è preservato. E’ possibile inoltre 
rendere ridondante il controllo del loop, 
aggiungendo due unità AutroKeeper per ogni 
loop. Questa caratteristica è particolarmente 
importante perché, nel caso in cui la Centrale 
primaria che controlla il loop dovesse 
subire un guasto o un malfunzionamento, la 
Centrale secondaria di back up prenderebbe 
il controllo del loop. 

Le AutroKeepers sono delle unità intelligenti a 
relé collegati al loop che controllano l’accesso 
della Centrale al loop stesso. Possono 
operare in modalità automatica, semi 
automatica o manuale. L’unità AutroKeeper 
permette di comunicare con le unità del loop 
tramite una Centrale secondaria, oltre che 
tramite la Centrale principale, assicurando 
in questo modo che nessun evento possa 
essere perso a causa di un guasto nel 
sistema o nella rete. 

Direttive Europee (CPD) EN 54.

Costruito per fornire un livello di sicurezza superiore

  Tutte le unità sono dotate di isolatore di corto circuito – non è necessario aggiungere altre 
unità

  I loop sono alimentati da entrambi i lati – è garantita la ridondanza del loop

  AutroSafe SelfVerify® fa si che ogni punto dell’impianto si testi autonomamente tutti i giorni 
una volta al giorno

  Le due unità AutroKeepers garantiscono che nessun evento possa essere perso a causa di 
un gausto nel sistema o nella rete

  La doppia rete che collega tutte le Centrali assicura una rete ridondante

  Doppia connessione con gli integratori di sistema
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La necessità di ridurre gli alti costi di 
manutenzione e di incrementare la sicurezza, 
ha portato Autronica ad investire tempo e 
risorse nello sviluppo di questa tecnologia 
unica. Nel corso dell’ultimo 
decennio il suo valore è 
stato dimostrato da più 
di 15.000 applicazioni, in 
ambito civile, marittimo e 
petrolchimico.

Il sistema che si 
autoverifica
La gestione di un sistema di rivelazione 
incendi è legata a costose e spesso irregolari 
ispezioni di tipo manuale, che comportano 
numerose problematiche:

 n I rivelatori possono non essere 
raggiungibili

 n I manutentori possono non avere accesso 
a determinate aree

 n Un test manuale, con gas o fumo, è 
molto legato alla discrezionalità umana, 
e pertanto non può dare un responso 
univoco per tutti i punti

 n Il gas o il fumo utilizzati per le prove, solo 
raramente sono usati in maniera calibrata

 n Anche un rivelatore guasto può reagire se 
nella sua camera è entrata una quantità 
abbondante di fumo

 n Il lasso di tempo che intercorre tra le 
prove manuali dei punti può lasciare 
un sensore in condizioni di non ottimale 
funzionamento per tutto il periodo

AutroSafe SelfVerify® risolve tutte le 
problematiche relative alla manutenzione 
manuale, rendendo non più necessari i costosi 
e impegnativi test fisici. Grazie a AutroSafe 

SelfVerify®, ogni giorno il 
sistema compie su stesso 
una prova univoca per tutti 
i rivelatori, le interfacce, 
i collegamenti ed i cavi – 
dalla camera del rivelatore 
fino ai comandi di uscita di 
allarme. 

Il sistema non solo verifica se un rivelatore 
è in grado o meno di attivare un allarme – 
ma accerta anche, mediante un segnale 
calibrato, il grado di sensibilità di ogni singolo 
rivelatore. Il sistema SelfVerify® garantisce 
quindi che ciascun rivelatore risponderà 
sempre al livello d’allarme corretto. In caso di 
irregolarità, il display della Centrale operativa 
indicherà chiaramente e concisamente il 
problema. 

AutroSafe SelfVerify® è stato sviluppato per 
rispondere agli standard ed ai regolamenti 
internazionali ed i rivelatori sono certificati 
secondo le Direttive Europee EN 54 (CPD).

AutroSafe SelfVerify®, il sistema più sicuro 
ed affidabile disponibile - un sistema che 
garantisce una rivelazione ottimale.

Quando è stato presentato nel 1999, AutroSafe SelfVerify® ha rappresentato lo stato 
dell’arte della tecnologia negli impianti di rivelazione incendi. Lo è ancora oggi.

SELFVERIFY 
- maggiore sicurezza grazie ai test ed alla manutenzione automatici 

6 n

"Probabilmente il sistema di 
rivelazione incendi più sicuro 
ed affidabile, che garantisce 

una rivelazione ottimale"

MANUTENzIONE pIÙ AFFIDABILE.
RISpARMIANDO TEMpO E DENARO.



La necessità di ridurre gli alti costi di 
manutenzione e di incrementare la sicurezza, 
ha portato Autronica ad investire tempo e 
risorse nello sviluppo di questa tecnologia 
unica. Nel corso dell’ultimo 
decennio il suo valore è 
stato dimostrato da più 
di 15.000 applicazioni, in 
ambito civile, marittimo e 
petrolchimico.

Il sistema che si 
autoverifica
La gestione di un sistema di rivelazione 
incendi è legata a costose e spesso irregolari 
ispezioni di tipo manuale, che comportano 
numerose problematiche:

 n I rivelatori possono non essere 
raggiungibili

 n I manutentori possono non avere accesso 
a determinate aree

 n Un test manuale, con gas o fumo, è 
molto legato alla discrezionalità umana, 
e pertanto non può dare un responso 
univoco per tutti i punti

 n Il gas o il fumo utilizzati per le prove, solo 
raramente sono usati in maniera calibrata

 n Anche un rivelatore guasto può reagire se 
nella sua camera è entrata una quantità 
abbondante di fumo

 n Il lasso di tempo che intercorre tra le 
prove manuali dei punti può lasciare 
un sensore in condizioni di non ottimale 
funzionamento per tutto il periodo

AutroSafe SelfVerify® risolve tutte le 
problematiche relative alla manutenzione 
manuale, rendendo non più necessari i costosi 
e impegnativi test fisici. Grazie a AutroSafe 

SelfVerify®, ogni giorno il 
sistema compie su stesso 
una prova univoca per tutti 
i rivelatori, le interfacce, 
i collegamenti ed i cavi – 
dalla camera del rivelatore 
fino ai comandi di uscita di 
allarme. 

Il sistema non solo verifica se un rivelatore 
è in grado o meno di attivare un allarme – 
ma accerta anche, mediante un segnale 
calibrato, il grado di sensibilità di ogni singolo 
rivelatore. Il sistema SelfVerify® garantisce 
quindi che ciascun rivelatore risponderà 
sempre al livello d’allarme corretto. In caso di 
irregolarità, il display della Centrale operativa 
indicherà chiaramente e concisamente il 
problema. 

AutroSafe SelfVerify® è stato sviluppato per 
rispondere agli standard ed ai regolamenti 
internazionali ed i rivelatori sono certificati 
secondo le Direttive Europee EN 54 (CPD).

AutroSafe SelfVerify®, il sistema più sicuro 
ed affidabile disponibile - un sistema che 
garantisce una rivelazione ottimale.

Quando è stato presentato nel 1999, AutroSafe SelfVerify® ha rappresentato lo stato 
dell’arte della tecnologia negli impianti di rivelazione incendi. Lo è ancora oggi.

SELFVERIFY 
- maggiore sicurezza grazie ai test ed alla manutenzione automatici 

6 n

"Probabilmente il sistema di 
rivelazione incendi più sicuro 
ed affidabile, che garantisce 

una rivelazione ottimale"

MANUTENzIONE pIÙ AFFIDABILE.
RISpARMIANDO TEMpO E DENARO.



MASSIMA CApACITÀ. 
MINIMI TEMpI MORTI.

Up to 
3 600m

AutroSafe 4 è gestibile tramite un unico punto di accesso per il download dei dati di configurazione 
o per l’upgrade del programma. Questa caratteristica offre un modo più veloce e sicuro per 
modificare o aggiornare il programma del sistema, sfruttando la rete tra le Centrali AutroNet, 
oppure una chiave USB. I tempi morti ridotti al minimo per un’attivazione semplice e veloce.

GRANDE CApACITÀ
– Senza compromettere la sicurezza

AutroNet, la nostra rete di Centrali, è basata sulla tecnologia Ethernet; essa collega i diversi 
pannelli tramite un sistema ridondante ad alta velocità (100Mbps), offrendo una prestazione 
stabile ed affidabile conforme alle vigenti regolamentazioni.
■ 64 centrali
■ 15 000 punti collegati ad un sistema
■ 6 loop per ogni centrale 
■ 127 punti per ogni loop di rivelazione
■ 15 punti per ogni loop di alimentazione
■ 31 punti collegati al AutroFieldBus
■ Archivio fino a 10 000 eventi
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LA NUOVA AUTROSAFE 4 
– un unico punto di accesso
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INTERFACCIA INTEGRATA pER TERzE pARTI   
– illimitate opzioni per la comunicazione 

AutroSafe 4 comunica con le apparecchiature utilizzando i seguenti protocolli

 n  ESPA 4.4.4 – che permette la connessione con dispositivi tipo l’AutroTel che trasmette gli 
allarmi tramite la rete telefonica ed i sistemi PPS (Pocket Paging System)

 n  NMEA-0183 – che permette la connessione con dispositivo di tipo marittimo

 n  Voyage Data Recorder (VDR) MODBUS – che permette le connessione con PLC (Programmable 
Logic Controllers)

 n  AutroCom – che permette la connessione con il sistema di controllo e monitoraggio 
(AutroMaster)

AutroSafe 4 è dotata delle seguenti porte di comunicazione

 n 2 porte Ethernet per AutroNet, AutroCom e configurazione dati/upgrade del software di sistema

 n 1 porta AL_Com+ (driver di interfaccia loop e unità I/O)

 n 1 RS-232, RS-422 o RS-485 (AutroCom/ESPA4.4.4/MODBUS/VDR) 

 n 1 interfaccia AutroFieldBus

 n  2 porte USB per stampante / chiave USB 
   (configurazione dati/upgrade del software di sistema) 

 n  Uscita relé FailSafe

DESIGN pULITO E pERFORMANTE   
– ottimo bilanciamento di un’interfaccia intuitiva ed una 
  tecnologia di alto livello

Durante il normale funzionamento, l’indicatore luminoso di alimentazione sarà 
sempre acceso con una luce verde fissa quando l’alimentazione è presente. 
Non sono visualizzate informazioni che possono distrarre o che non sono 
necessarie, ma sono visibili solo gli indicatori relativi alla condizione in corso. 

FLESSIBILITA’ MIGLIORATA  
– adattabile a qualsiasi ambiente 

E’ possibile modificare la classe dei rivelatori Multisensor, modificare un 
singolo rivelatore oppure un gruppo di rivelatori oppure modificare la classe 
per un determinato periodo di tempo.

COMpONENTI pER LOOp 
– un’ampia gamma per ogni applicazione 

Tutte le tipologie e le serie dei rivelatori AutroSafe, dei pulsanti manuali, delle 
unità I/O e delle sirene possono essere connessi allo stesso loop di rivelazione.
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pRESENTANDO AUTRONET 
– un nuovo standard nella trasmissione affidabile di dati ed informazioni

Per offrire la massima affidabilità, Autronica ha sviluppato AutroNet – una rete di 
trasmissione a doppia via basata su una rete Ethernet a banda larga (100 Mbps). 

AutroNet garantisce la trasmissione di dati ed informazioni anche in presenza di guasto di una 
linea (interruzione, guasto di una porta switch, ecc.). Qualsiasi allarme è trasmesso in modo 
sicuro a tutte le Centrali perché il traffico della rete è duplicato lungo due vie indipendenti.

Dall’esclusiva combinazione di AutroNet e AutroSafe si ottiene un sistema flessibile ed affidabile, 
facile da manutere, modificare ed espandere.

12 n

"Flessibile ed affidabile – facile 
da manutere ed espandere"

DOppIA VIA.
DOppIA SICUREzzA.
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AUTROMASTER ISEMS 
– essere sicuri di avere il controllo

AutroMaster ISEMS è un Sistema integrato per la gestione 
della sicurezza e delle emergenze, che combina i punti 

di forza di un sistema di rivelazione incendi con le 
specifiche funzioni di controllo e monitoraggio, per 

essere sicuri di avere il controllo della situazione in 
caso di emergenza.

Interfaccia grafica
AutroMaster offre un’interfaccia di supervisione 

intuitiva che consente di ridurre il tempo di 
valutazione nei momenti in cui ogni secondo è 
importante. 

Le informazioni sullo stato sono visualizzate in tempo reale con 
una rappresentazione grafica facilmente interpretabile. La navigazione è 

veloce ed intuitiva e le potenti funzioni di zoom consentono il monitoraggio di ogni area 
nel dettaglio. 

AutroMaster mostra i valori della densità di gas, di fumo e temperature con colori dinamici, che 
rendono più semplice compiere le azioni necessarie durante le emergenze. 

Interoperabilità
Il monitoraggio ed il controllo di sistemi di terza parte può essere agevolmente effettuato tramite 
protocolli seriali o interfacce di rete. E’ possibile collegare fondamentalmente qualsiasi sorgente 
– server di rete, sistemi telefonici per i messaggi di testo, sistemi di diffusione sonora, luci di 
emergenza, sistemi di controllo accesso, TVCC, sistemi di automazione e così via.

Logging and reporting
AutroMaster conserva traccia di tutti gli eventi nel sistema e include un generatore di report. Queste 
funzionalità offrono un conveniente registro di sistema per la manutenzione e la documentazione.

Strumenti decisionali
Negli ambienti ad alto rischio di tutto il mondo, un incendio apparentemente innocuo può facilmente 
trasformarsi in un’emergenza di ampie proporzioni. Quando si verifica un disastro e si hanno solo 
pochi secondi per prendere le decisioni corrette, il giusto sistema di gestione della sicurezza e 
delle emergenza è un vantaggio inestimabile. AutroMaster include un DSS (Sistema di Supporto 
Decisionale) che aiuta a prendere le decisioni corrette nel momento più opportuno.

n 15

SERVER OpC 
– per una completa integrazione

Con il server AutroSafe OPC è resa possibile la comunicazione tra i sistemi di rivelazione 
incendi ed i sistemi di controllo delle emergenze. In questo modo abbiamo aumentato 
l’interoperabilità tra i nostri sistemi ed i sistemi di supervisione di terza parte.

Il server AutroSafe OPC fornisce un’interfaccia standard OPC per il sistema di rivelazione incendi 
AutroSafe. OPC (OLE per il controllo di processo) uno standard di software supportato dagli 
applicativi che si basano su Windows per l’accesso dei dati dai sistemi di controllo di processo. 
L’OPC si basa sul principio che gli applicativi OPC client possano comunicare con un OPC 
standard per mezzo di un’interfaccia standardizzata, aperto ed indipendente.

"AutroMaster ISEMS: facile da usare, 
completa visione d’insieme e risparmio 

di tempo prezioso"
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valutazione nei momenti in cui ogni secondo è 
importante. 

Le informazioni sullo stato sono visualizzate in tempo reale con 
una rappresentazione grafica facilmente interpretabile. La navigazione è 

veloce ed intuitiva e le potenti funzioni di zoom consentono il monitoraggio di ogni area 
nel dettaglio. 

AutroMaster mostra i valori della densità di gas, di fumo e temperature con colori dinamici, che 
rendono più semplice compiere le azioni necessarie durante le emergenze. 

Interoperabilità
Il monitoraggio ed il controllo di sistemi di terza parte può essere agevolmente effettuato tramite 
protocolli seriali o interfacce di rete. E’ possibile collegare fondamentalmente qualsiasi sorgente 
– server di rete, sistemi telefonici per i messaggi di testo, sistemi di diffusione sonora, luci di 
emergenza, sistemi di controllo accesso, TVCC, sistemi di automazione e così via.

Logging and reporting
AutroMaster conserva traccia di tutti gli eventi nel sistema e include un generatore di report. Queste 
funzionalità offrono un conveniente registro di sistema per la manutenzione e la documentazione.

Strumenti decisionali
Negli ambienti ad alto rischio di tutto il mondo, un incendio apparentemente innocuo può facilmente 
trasformarsi in un’emergenza di ampie proporzioni. Quando si verifica un disastro e si hanno solo 
pochi secondi per prendere le decisioni corrette, il giusto sistema di gestione della sicurezza e 
delle emergenza è un vantaggio inestimabile. AutroMaster include un DSS (Sistema di Supporto 
Decisionale) che aiuta a prendere le decisioni corrette nel momento più opportuno.
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SERVER OpC 
– per una completa integrazione

Con il server AutroSafe OPC è resa possibile la comunicazione tra i sistemi di rivelazione 
incendi ed i sistemi di controllo delle emergenze. In questo modo abbiamo aumentato 
l’interoperabilità tra i nostri sistemi ed i sistemi di supervisione di terza parte.

Il server AutroSafe OPC fornisce un’interfaccia standard OPC per il sistema di rivelazione incendi 
AutroSafe. OPC (OLE per il controllo di processo) uno standard di software supportato dagli 
applicativi che si basano su Windows per l’accesso dei dati dai sistemi di controllo di processo. 
L’OPC si basa sul principio che gli applicativi OPC client possano comunicare con un OPC 
standard per mezzo di un’interfaccia standardizzata, aperto ed indipendente.

"AutroMaster ISEMS: facile da usare, 
completa visione d’insieme e risparmio 

di tempo prezioso"
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