Sistemi
per quadri
elettrici
Sistema per la prevenzione
dei potenziali rischi di incendio

SWISS MADE TECHNOLOGY

ACTIVA FE100 - ACTIVA FMD
Intervenire prima per intervenire meglio.
Un concetto innovativo per la prevenzione degli incendi nei quadri elettrici, cabine elettriche
sia mobili che fisse, shelter per laboratori e/o apparecchiature tecnologiche.
ACTIVA® è il dispositivo capace di integrare un efficace sistema di rivelazione con un efficiente
sistema di spegnimento ad aerosol garantendo continuità durante le fasi critiche.

Analizza

Progettato come un sistema di rilevazione incendi, Activa® analizza in
continuo i parametri fisici della zona protetta.

Rileva

Tramite l’operatività di un sensore termico e di un sensore di monossido
di carbonio è in grado di rilevare precocemente la condizione di incendio.

Segnala

Activa® può segnalare prontamente la condizione di criticità a sistemi
d’allarme esistenti (incendio, antiintrusione, BMS, PLC ecc)

Estingue

Activa® è in grado di attivare un generatore di aerosol da 100 gr nella
configurazione FE100 o un generatore di grammatura superiore (es 3250
gr) e nella configurazione FMD plus fino a 10 generatori in contemporanea.

Protegge

Activa® non si limita ad intervenire ad incendio conclamato ma è in grado
di rilevarlo con anticipo rendendo più efficaci le misure successive
minimizzando i danni.

ACTIVA® si adatta perfettamente alla domanda sempre più crescente di soluzioni di sicurezza
dove la continuità di servizio e la sicurezza del personale è fattore imprescindibile.

INFRASTRUTTURE

SANITÀ

Controlla e protegge
sistemi di controllo
e gestione

Adatto alla protezione
di apparecchiature
elettromedicali

INDUSTRIE

RETAIL

Salvaguarda i sistemi
di controllo di processo
e business continuity

La sicurezza delle persone
può dipendere da piccoli
fattori di rischio

Caratteristiche
uniche
❚ Soluzioni integrabili con tutti i sistemi di rilevazione

e gestione degli edifici
❚ Sistema di rilevazione e spegnimento

altamente sensibile in un solo dispositivo
❚ Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7
❚ Estremamente compatto
❚ Unità completamente all’interno dell’armadio
❚ Investimento minimo
❚ Costi di installazione ridotti (plug&play e wireless)
❚ Costi di manutenzione bassi
❚ Estinzione garantita
❚ Danni e perdite limitate

Termica

SAFE
TEMPERATURE

Rivelazione
e controllo

SAFE
No smoke

ALERT
PYROLYCTIC PHASE
Invisible smoke

ALARM

SMOULDERING
Visible smoke

10 S

FIRE
Smoke
heat

EXTINGUISHED

2

1

SAFE
Fire extinguished
by Activa

TIME

120 sec.

Monossido di carbonio

T ≥ 50°C

and

CO ≥ 150 PPM

T ≥ 58°C

and

CO ≥ 200 PPM

The detection follows by default the AND logic with the parameters as set in the table above. It is possible, only on request,
to have the OR logic and set different parameters.

ACTIVA® monitora continuamente sia i livelli di monossido di carbonio
che la temperatura assoluta e differenziale all’interno del quadro elettrico.
Non appena viene registrato un aumento delle concentrazione di monossido
e/o della temperatura in un range critico, viene generato un allarme.
Nei quadri elettrici e armadi rack, nelle centrali di comando, contatori
e locali tecnici vi sono potenziali rischi di incendio. ACTIVA® fornisce
un’innovativa ed efficace soluzione per la protezione degli ambienti per
garantire la continuità lavorativa e annullare i tempi di fermo tecnico.
ACTIVA® previene e spegne gli incendi ancor prima che saranno attivati
i tradizionali sistemi antincendio. Pertanto ACTIVA® può essere utilizzato
come una valida alternativa alle soluzioni tradizionali nei quadri elettrici
in alcune aree. Con l’installazione di ACTIVA®, si riducono sensibilmente
i danni da incendio garantendo anche la continuità del sito.

ACTIVA® FE100 unisce le potenzialità di rilevazione del sistema (termico e di
monossido di carbonio) ad un generatore aerosol da 100gr nella configurazione stand-alone.
Più unità (max 7) possono essere connesse a formare un network in
grado di operare in modo sinergico.
Entrambe le soluzioni possono dialogare con sistemi di rilevazione esistenti
o BMS (scheda I/O) sia via cavo che wireless (scheda Wi-Fi).

❙ STAND-ALONE

■ Stand-Alone

■

Possibilita di Comunicazione
Wireless

❙ NETWORK
1

2

7

Comunicazione
di tutti i report di stato:

■

Network di più FE100 (massimo 7)
per applicazioni più complesse

Possibilita di Comunicazione
Wireless
■ Comunicazione cablata degli stati
■

❙ A sistemi antincendio
esistenti
❙ Ad impianti
antiintrusione
❙ Sistemi di gestione
building (BMS)
❙ PLC
❙ Controllo allarme privato

ACTIVA® FMD (Fire Management Device) unisce le potenzialità di rilevazione del sistema (termico e di monossido di carbonio) alla modularità
di un sistema di spegnimento complesso.
ACTIVA® FMD base è in grado di pilotare e gestire un generatore di
aerosol di grandi capacita (es. 3250gr) e, nella configurazione ACTIVA®
FMD plus, fino a 10 generatori mediante scheda di espansione.

❙ BASE

❙ Controllo ed attivazione
di un generatore

■

Possibilita di Comunicazione
Wireless

■

Possibilita di Comunicazione
Wireless

❙ PLUS

■

Controllo ed attivazione
(mediante scheda di espansione)
di max 10 generatori di Aerosol

Domino Technology
Sistemi di alta qualità per la rilevazione
e lo spegnimento incendi
Domino Technology è una società dinamica operante a livello internazionale
in ambito tecnologico e di progettazione di sistemi di sicurezza. Domino
Technology, dipartimento tecnologico della Società Domino Consulting Sagl,
è stata creata con l’obiettivo di sviluppare ed integrare soluzioni di sicurezza
ad alta tecnologia mettendo a frutto la trentennale esperienza dei suoi
professionisti acquisita nel campo della rivelazione e spegnimento incendi.
Innovazione, design, efficienza ed affidabilità sono da sempre le parole chiave
che identificano il metodo di lavoro di Domino Technology.

Domino consulting sagl
Technology division
Via Bosia 13
Paradiso CH 6902
CHE 240 435888
Switzerland

Tecnicamente all’avanguardia, Domino Technology propone in esclusiva per
il mercato italiano Activa, il sistema realizzato da specificatamente progettato
per la prevenzione dei potenziali rischi di incendio in quadri tecnologi, armadi
rack e cabine elettriche.

phone + 39 348 8035782
info@dominoconsulting.ch

www.dominoconsulting.ch
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