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1. Introduzione
1.1 Il Manuale

Questo documento fornisce le informazioni necessarie all’installazione e descrive le funzionalità e 
le procedure operative relative al sistema di rivelazione e spegnimento incendi per uso automotive 
Automotive System (SAS). 

1.2 A chi si rivolge il Manuale

Il manuale è rivolto agli installatori ed agli utilizzatori dell’apparato. 

2. Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche Unità centrale

Dimensioni (mm) 252 x 147,36 x 75

Peso(kg) 0,5 kg

Materiali Cabinet in ABS

Installazione Installazione su superficie

Classe di Protezione IP65

Temperatura di Operatività -5C a +70oC

Temperatura di 
Immagazzinamento

-40oC a +70oC

Alimentazione Nom. 24 VDC (12-24V DC)

Assorbimento di Corrente 150mA/24 VDC
Max. 2A/24 VDC

Capacità Massimo 4 zone di rivelazione 
spegnimento

Tipologia sensori rivelazione 
incendi

< Cavi termosensibili (non compresi)
< Sonde di temperatura NTC (non 

comprese)

Tipologia Generatori Aerosol Tutta la gamma DSPA

Batterie tampone 2x3Ah (non comprese)

Ingressi < 2 programmabili per sensori
< 1 per attivazione manuale
< 1 tacitazione
< 1 reset
< 1 modalità Auto
< 1 modalità Manuale
< 24 Vdc alimentazione primaria

uscite < 1 comando aerosol
< 1 relè ripetizione allarmi
< 1 relè ripetizione anomalie
< 24 Vdc batterie
< 24 Vdc da batterie per alimentazione 

unità esterne
< 8 O.C. per Led segnalazione

Porte di Comunicazione < 1 porta seriale RS-485 
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Specifiche Tecniche modulo comando e segnalazione

Dimensioni (mm) 70 x 72 x 10

Peso(kg) 0,2 kg

Materiali Cabinet in ABS

Installazione Installazione su superficie

Classe di Protezione IP65

Temperatura di 
Operatività 

-5C a +70oC

Temperatura di 
Immagazzinamento

-40oC a +70oC

Alimentazione Nom. 24 VDC (12-24V DC)

Assorbimento di 
Corrente

150mA/24 VDC
Max. 200mA/24 VDC

Ingressi < 4 monitorati

uscite < 5 O.C. per Led segnalazione

Porte di 
Comunicazione

< 1 porta seriale RS-485 

Specifiche Tecniche touchscreen

Dimensioni (mm) 130 x 82 x 25

Peso(kg) 0,3 kg

Materiali Cabinet in ABS

Installazione Installazione su superficie

Classe di Protezione IP32

Temperatura di 
Operatività 

-5C a +70oC

Temperatura di 
Immagazzinamento

-40oC a +70oC

Alimentazione Nom. 24 VDC (12-24V DC)

Assorbimento di 
Corrente

150mA/24 VDC
Max. 350mA/24 VDC

Capacità Massimo 4 zone di rivelazione 
spegnimento

Porte di 
Comunicazione

< 1 porta seriale RS-485 
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3. Caratteristiche Operative

L’Automotive System (SAS) è un sistema integrato per la rivelazione e spegnimento incendi 

specificamente progettato per l'utilizzo su automezzi sia pubblici che privati.

Il SAS è in grado a seconda della tipologia di sensoristica utilizzata di essere utilizzato per la 
rivelazione e lo spegnimento incendi nel vano motore, nel vano bagagli, nel vano preriscaldatore ed 
in tutte le zone in cui è necessario proteggere il mezzo di trasporto e le persone in esso contenute.

La sensoristica da scegliere in base al vano da proteggere è costituita da cavi termosensibili o sonde 
di temperatura.

Lo spegnimento in caso di evento rilevato dalla sensoristica o attivato manualmente dal conducente 
del mezzo viene effettuato utilizzando la tecnologia dell'aerosol.

Per ogni zona che si andrà a creare per la rivelazione e spegnimento potranno essere connessi fino 
a 10 generatori di Aerosol.

La comunicazione tra i moduli costituenti il sistema avviene tramite BUS RS485 tranne che per il 
pannello di comando e segnalazione.

Il Touchscreen (SAS-TOUCH3.5) ed il modulo di comando e segnalazione (SAS-IO) non possono 
essere usati contemporaneamente.

La comunicazione BUS tra gli elementi del sistema è supervisionata pertanto qualsiasi anomalia 

viene prontamente comunicata al conducente del mezzo.

Il sistema è dotato di circuito di carica e gestione batterie al fine di garantirne il servizio anche in 

presenza di anomalia nell'alimentazione del mezzo.

4. Avvertenze e precauzioni d’uso

• L’apparecchio deve essere alimentato tramite la batteria del mezzo e da 2 accumulatori 12V 
3Ah (non in dotazione).

• Quest'apparecchio non deve essere installato vicino a fonti di calore o al sole.
• Non introdurre oggetti metallici o liquidi negli apparati al fine di evitare, danni irreparabili, principi 

d’incendio.
• Gli apparati devono essere installati da personale altamente qualificato.
• Per non causare danni al contenitore dell’apparecchio le superfici non vanno pulite con 

detergenti o solventi. 
• In caso di inutilizzo per lunghi periodi, si consiglia di scollegare l’alimentazione dal mezzo e le 

batterie tampone.
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5. Elementi costituenti il sistema

• Unità di controllo SAS-CU: 

È l’elemento principale del sistema al quale sono connessi i sensori di allarme incendio (sensori 
di temperatura o cavi termosensibili), il pulsante manuale e l’uscita verso i generatori di aerosol.
Può funzionare in stand alone connessa ad un pannello di comando e segnalazione od in 
modalità BUS con connessione al touchscreen e/o al modulo di comando e segnalazione a sua 
volta ad un pannello di comando e segnalazione.

• Monitor touchscreen da 3,5” SAS-TOUCH3.5:

Dal touchscreen è possibile configurare e testare il sistema, monitorarne lo stato e consultare la 
memoria degli eventi occorsi. Tipicamente viene installato vicino al conducente del mezzo e 
comunica via BUS con l'unità centrale.

• Modulo di comando e segnalazione SAS-IO:

Si utilizza per remotizzare via BUS i comandi e le segnalazioni principali dell'unità di controllo, è 
connesso ad un pannello di comando e segnalazione. Tipicamente viene installato vicino al 
conducente del mezzo del mezzo e comunica via BUS con l'unità centrale
.

• Pannello di comando e segnalazione SAS-COM:

Può essere collegato elettricamente all'unità di controllo e/o al  modulo di comando e 
segnalazione ed è costituito da un selettore di funzione (Automatica, Manuale, Test), un tasto di 
tacitazione dell'allarme acustico, 4 led di segnalazione di (alimentazione, anomalia, funzione ed 
allarme), un tasto di attivazione spegnimento con protezione meccanica per evitare azionamenti 
involontari.

• Box interconnessione generatori di Aerosol AMP-BOX-1:

È necessario quando si devono connettere all’unità di controllo più di un generatore di Aerosol. 
È dotato di un ingresso ed una uscita per la linea di attivazione ed una uscita per il generatore 
di aerosol.
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6. Descrizione funzionale del sistema

PANNELLO DI COMANDO E SEGNALAZIONE SAS-COM

 

1. Selettore modalità di funzionamento Automatico/Test/Manuale

2. Segnalazioni ottiche stato centrale ed ingressi

3. Pulsante tacitazione buzzer

4. Pulsante attivazione manuale spegnimento

1

32 4
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Descrizioni funzionali Pannello comando e segnalazione:

1. Selettore modalità di funzionamento Automatico/Test/Manuale

In posizione AUTO il sistema attiva i generatori di aerosol sia con comando dai sensori che dal 

pulsante di attivazione manuale. In posizione TEST è possibile testare gli ingressi senza attivare i 

generatori di Aerosol. In posizione MAN il sistema attiva i generatori di aerosol solamente da 

pulsante di attivazione manuale.

2. Pulsante tacitazione buzzer

La pressione del pulsante disattiva la segnalazione acustica dell’allarme in corso

3. Segnalazioni ottiche stato centrale ed ingressi

PWR: Acceso=Alimentazione Presente

FNZ: Spento=Automatico

Acceso=Test

Lampeggiante=Manuale

su modulo I/O:

• Lampeggiante veloce incongruenza con stato Unità centrale

FLT: Spento=Sistema OK

Lampeggiante=Anomalia Sistema

su modulo I/O:

• Lampeggiante veloce fault BUS
• Lampeggio alternato lento veloce Fault ingresso pulsante del modulo

ALL: Spento=Sistema OK

Lampeggiante=preallarme

Acceso=Allarme

Lampeggiante veloce=Spegnimento avvenuto

4. Pulsante attivazione manuale spegnimento

La pressione prolungata del pulsante attiva i generatori di aerosol.

RESET SISTEMA: Per eseguire il reset del sistema è sufficiente cambiare la modalità di 

funzionamento.
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TOUCHSCREEN 3,5” SAS-TOUCH3.5

Descrizioni funzionali Touchscreen

Pagina Principale:

Sulla pagina principale viene riportato lo stato del sistema (o gli stati del sistema in modo sequenziale).

Premendo in alto è possibile attivare manualmente lo spegnimento previa conferma. In basso a destra c’è il 

pulsante “MENU” attraverso il quale è possibile entrare nelle pagine grafiche successive.

Pagina Menu:

Da qui è possibile scegliere a quale pagina specifica accedere e cioè:

• Setup.
• Stato.
• Eventi.
• Spegnimento.
• Exit.

Pagina Setup:

Da questa pagina è possibile impostare i parametri di funzionamento del sistema, tale pagina è accessibile 

tramite password (default 1234).

Premendo in alto a sinistra sulla scritta “Setup” è possibile accedere ad un menù nascosto tramite il quale è 

possibile impostare:

• Data ed ora.
• Cambiare la password (sotto password)
• Effettuare il setup della sonda termica (sotto password). Da qui si possono impostare i valori di soglia di 

allarme e del termovelocimetrico.
• Calibrare il touchscreen
• Rinominare le zone
• Salvare i nuovi nomi delle zone
• Resettare i nomi delle zone
• Impostare il numero delle zone
• Uscire dal menu nascosto

Una volta digitata la password si accede al menu di Setup tramite il quale è possibile impostare:

• Il timer 1 ed il timer 2.
• Il tipo di sensore (cavo termosensibile o sonda termica).
• Attivare/disattivare il test input (per testare il sistema senza attivare la procedura di spegnimento)
• Attivare le uscite (senza comandare il generatore di aerosol).Una pressione attiva, una successiva 

disattiva.
• Attivare i LED per verificarne il funzionamento Una pressione attiva, una successiva disattiva.

Da questa pagina è possibile visualizzare lo stato degli ingressi e delle uscite.
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Pagina Stato Sistema:

Da questa pagina è possibile visualizzare lo stato di:

• Ingressi

• Uscite

• Alimentazione

• Batterie

• Comunicazione BUS

Pagina Eventi:

Da questa pagina è possibile visualizzare la memoria eventi del sistema, con le frecce “Su” e “Giù” è 

possibile far scorrere la lista degli eventi.

Per ogni evento viene visualizzata la data, l’ora e la descrizione dell’evento.

Premendo in alto a sinistra sulla scritta “Memoria Eventi” appare un menu nascosto tramite il quale è 

possibile, previa conferma, cancellare gli eventi registrati nella memoria del sistema.

Pagina Spegnimento:

Da questa pagina è possibile visualizzare lo stato della procedura di spegnimento nonché lo stato del 

sistema. In particolare è possibile visualizzare i timer 1 e 2 e quindi il conto alla rovescia degli stessi in caso 

di sistema in allarme.

E’ possibile attivare o disattivare la procedura di spegnimento, effettuare la tacitazione  del buzzer ed il reset 

del sistema.

Nella parte bassa della pagina troviamo la descrizione dello stato del sistema (ok, preallarme, allarme,

spegnimento) e lo stato della procedura di spegnimento (off,timer1, timer2, spegnimento

Exit:

Premendo il tasto Exit si torna alla pagina principale.

Se è stata digitata la password premendo il tasto exit si ripristina la protezione del le impostazione nella 

pagina di setup.

NOTA: Nel caso di utilizzo del touchscreen in un sistema multizona le informazioni visualizzate 

saranno relative solamente alla zona selezionata.

Per cambiare la zona sulla quale agire sarà sufficiente premere sullo schermo al centro nella parte 

alta dove è riportato il nome della zona selezionata ed apparirà un menu di scelta delle zone 

disponibili.
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7. Procedure operative

Funzionamento automatico:

Il led funzione FNZ è spento ed il touchscreen indica “OK”

In automatico il sistema è nella sua modalità standard, se un sensore va in allarme il sistema va in 

preallarme, il buzzer suona il led di allarme ALL lampeggia lentamente e sul touchscreen appare lo 

stato di “preallarme”, il sistema rimane in questo stato fino a quando non subentra un altro evento o 

l’allarme rientra. Se l’allarme rientra rimane il led ALL lampeggiante come memoria.

Se dopo il preallarme va in allarme il secondo sensore il sistema va in allarme, il buzzer suona il led di 

allarme ALL rimane acceso fisso e sul touchscreen appare lo stato di “allarme”, parte il conto alla 

rovescia del timer 1. Finito il tempo impostato del timer 1 parte il conto alla rovescia del timer 2 finito il 

quale inizia la procedura di spegnimento, led di allarme lampeggia velocemente e sul touchscreen 

appare lo stato di “spegnimento”.

Se nella condizione di allarme premo il tasto di tacitazione azzero il timer 1 e parte il conto alla rovescia 

del timer 2.

Attivata la procedura di spegnimento, Il sistema effettua il primo tentativo di scarica, se trova il circuito 

aperto interrompe la procedura (generatore di aerosol attivato) altrimenti effettua altri due tentativi 

controllando sempre lo stato del circuito del generatore di aerosol.

Per bloccare i timer (cioè effettuare un “reset” del sistema) nel caso in cui non si voglia arrivare alla 

procedura di spegnimento è sufficiente portare il selettore a chiave in “Test”.

In qualsiasi condizione si trovi il sistema (stato normale o preallarme) la pressione del tasto di 

spegnimento per una durata di almeno 3 secondi attiva la procedura di spegnimento.

Se la condizione di sistema in allarme (due sensori contemporaneamente in allarme) non persiste per 

più di 5 secondi (falso allarme) la procedura viene bloccata mantenendo il led di allarme acceso fisso 

come memoria di allarme.

Funzionamento manuale:

Il led funzione FNZ lampeggia ed il touchscreen indica “MANUALE”

In manuale il sistema attiva la procedura di spegnimento solo attraverso il pulsante manuale ignorando 

lo stato dei sensori.

Funzionamento test:

Il led funzione FNZ è acceso ed il touchscreen indica “TEST”

In test è possibile verificare lo stato dei sensori e della linea di spegnimento tramite il touchscreen 

senza inviare la corrente di innesco al generatore di aerosol.
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In questa modalità è possibile quindi verificare lo stato degli ingressi e delle uscite del sistema e 

simulare le varie condizioni di stato degli stessi senza avviare la procedura di spegnimento.

Connessione diretta al PC:

Tramite connessione USB attraverso un PC è possibile impostare data ed ora dell'orologio interno e 

scaricare la memoria eventi.

Per la comunicazione è sufficiente utilizzare un software tipo Hyperterminal.

A connessione avvenuta un semplice menu guiderà l’utente nelle operazioni possibili in questa 

modalità.

8. Installazione degli apparati

CONTENITORE UNITÀ CENTRALE SAS-CU

L’unità centrale va installata in un luogo non esposto a sole o fonti di calore e facilmente ispezionabile.
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Contenitore Touchscreen SAS-TOUCH3.5
Il touchscreen  va installato in un luogo non esposto a sole o fonti di calore.

Distanze Fori:

AA=60 mm

BB=60 mm

CC=83.5 mm

E=28 mm (diametro)

130

82

25
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Pannello comando e segnalazione SAS-COM

Contenitore modulo comando e segnalazione SAS-IO

Il modulo di comando e segnalazione va installato in un luogo non esposto al sole o fonti di calore.
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9. Schemi a blocchi

 Automotive System
 Configurazione indipendente

Uscita Fault

Uscita allarme

Box
3

Sensore di 
temperature/cavo 
termosensibile 1

RS485 BUS

Alimentazione 
24Vdc

Pulsante attivazione 
manuale

Box
1

Box
2

Box
10

Uscita
Generatori 

aerosol 

Sensore di 
temperature/cavo 
termosensibile 2

Batterie tampone

Unità central 
SAS-CU

Pannello di commando e 
segnalazione SAS-COM

Selettore funzioni
Tacitazione
Attivazione manuale

LED alimentazione
LED Fault
LED modo funzionamento
LED allarme

Generatore

Aerosol

Generatore

Aerosol

Generatore

Aerosol

Generatore

Aerosol
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Connessioni BUS RS485

ZONA 1
UNITA’ CENTRALE 

SAS-CU

Touchscreen 
SAS-TOUCH3.5

(zone 1-4)

BUS RS485

BUS RS485

BUS RS485

BUS RS485

ZONA 2
UNITA’ CENTRALE 

SAS-CU

ZONA 4
UNITA’ CENTRALE 

SAS-CU

UNITA’ CENTRALE 
SAS-CU

Modulo 
comando e 

segnalazione 
SAS-IO

Pannello di comando 
e segnalazione 
SAS-COM

BUS RS485
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Morsettiera
(M1)

7. Schemi connessioni

COLLEGAMENTO UNITA’ CENTRALE SAS-CU

Led1=PWR
Led2=FLT
Led3=FNZ
Led4=ALL

NOTE: Sono bilanciati con le resistenze solamente gli ingressi dei pulsanti e dei sensori.
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In caso di non utilizzo del pannello di comando e segnalazione connesso direttamente all’unità 

centrale è necessario fare un ponticello tra l’ingresso AUTO ed il GND in caso di test del sistema il 

ponticello deve essere tolto.

L’indirizzo dell’Unità centrale connessa con il modulo I/O deve essere sempre 1

Settaggio DipSwitch DP1

 1 Funzione

 ON  Sonde temperatura

OFF  Cavi termosensibili

 2 Funzione

 ON  Funzionalità BUS

 OFF  Funzionalità Stand-Alone

Settaggio DipSwitch DP2

 1  2  3  4  5  Funzione

 ON  OFF  OFF  OFF  OFF  Indirizzo BUS 1

 OFF  ON  OFF  OFF  OFF  Indirizzo BUS 2

 ON  ON  OFF  OFF  OFF  Indirizzo BUS 3

 OFF  OFF  ON  OFF  OFF  Indirizzo BUS 4
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COLLEGAMENTO MODULO COMANDO E SEGNALAZIONE SAS-IO

Led1=PWR
Led2=FLT
Led3=FNZ
Led4=ALL

NOTA: E’ bilanciato con le resistenze solamente l’ingresso del pulsante.
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COLLEGAMENTO TOUCHSCREEN SAS-TOUCH3.5

  

Settaggio DipSwitch DP1

1 2 funzione

OFF OFF  Funzionalità standard

Settaggio DipSwitch DP2

1 2 3 4 funzione

OFF OFF OFF OFF  Buzzer attivo

OFF OFF OFF ON  Buzzer disattivato

IN Vdc +

IN Vdc -

GND

RS485 +
RS485 -
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COLLEGAMENTO MODULO PLUG-IN BATTERIE 
(a bordo del SAS-CU)

 Morsettiera (M3)  Morsettiera (M4)

COLLEGAMENTO CIRCUITO BOX CONNESSIONE GENERATORE
AEROSOL AMP-BOX-1

AMP-BOX-1

NOTA: L’uscita dell’ultimo box di connessione dei generatori di Aerosol deve essere chiusa 
con un ponticello di cavo elettrico per dare continuità al circuito.

GENERATORE
AEROSOL

USCITA
LINEA

INGRESSO
LINEA

B
a
tt
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 +
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 -
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+
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-
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S
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COLLEGAMENTO CAVI TERMOSENSIBILI 

ALL’INGRESSO DEL SAS-CU

COLLEGAMENTO SONDE DI TEMPERATURA 

ALL’INGRESSO DEL SAS-CU

INGRESSO
Centrale 
SAS-CU

Cavo Termosensibile
R2=3,3
KOhm
Fine 
Linea

R2=1,2
KOhm

INGRESSO 
R=10 KOhm

+ 

-

Sonda 
Temperatura

+ 
-
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8. Note sui Cablaggi

• Le linee di attivazione provenienti dai sensori (in caso di utilizzo di cavo termosensibile) e/o dal 
pulsante di attivazione manuale devono essere bilanciate con due resistenze da 1/4 W come da 
schema.

• La linea di uscita non deve essere terminata con resistenze.
• In caso di corto circuito della linea di uscita interverrà un fusibile automatico auto-ripristinante.
• Il pulsante di attivazione manuale deve essere protetto con sportellino plastico al fine di 

evitare attivazioni indesiderate.
• Per gli ingressi di allarme (escluse le sonde di temperatura) deve essere usato un cavo 

schermato e lo schermo deve essere collegato solamente dal lato dell’unità centrale nel morsetto 
dell’ingresso utilizzato.

• Per il Bus seriale RS485 deve essere usato un cavo schermato e lo schermo deve essere 
collegato da entrambe le parti.

• L’uscita dell’ultimo box di connessione dei generatori di Aerosol deve essere chiusa con un 
ponticello di cavo elettrico per dare continuità al circuito.

• Non connettere i generatori di Aerosol ai AMP-BOX-1 con le linee di attivazione collegate al SAS.
• Con l’ AMP-BOX-1 scollegato dalla linea di attivazione, usando un tester, verificare la tensione 

dell’uscita di collegamento del generatore di aerosol, la tensione deve essere inferiore ad 1 Volt, 
altrimenti il generatore di Aerosol potrebbe attivarsi.

9. Collaudo ed utilizzo

• Effettuare tutti i cablaggi in assenza di tensione di rete e con le batterie scollegate.
• A cablaggi ultimati assicurarsi di avere la centrale in funzione “TEST”, alimentare l’unità centrale 

con l’alimentazione del mezzo e poi collegare le batterie.
• Assicurarsi che non ci siano anomalie, in caso positivo analizzare la causa del problema 

utilizzando la pagina “stato” del touchscreen.

10. Risoluzione dei problemi

• In caso di Mancanza di alimentazione dell’apparato controllare la presenza di tensione a 24 Vdc 
in ingresso all’unità centrale.

• In caso di anomalia negli ingressi controllare che il circuito non sia aperto oppure in corto circuito 
e che le resistenze siano del valore corretto (nel caso di utilizzo dei cavi termosensibili) e che 
siano collegate come da schema.

• In caso di anomalia nelle uscite controllare la continuità della linea di alimentazione dei generatori 
di Aerosol e le connessioni nei box.

• In generale in caso di anomalia verificate tramite il touchscreen la natura della stessa.


