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CENTRALE ANALOGICA   
2 LOOP ESPANDIBILE E 
COLLEGABILE IN RETE 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE GENRALE 
La serie di centrali analogiche indirizzate 
SmartLoop rappresenta una chiara evoluzione 
rispetto alla generazione di centrali presenti 
sul mercato. La piattaforma SmartLoop offre 
centrali da 1 ad 8 loop collegabili tra loro in 
rete fino ad ottenere un sistema di 30 centrali.  
Le  centrali sono basate su un’architettura 
multiprocessore in grado di garantire il 
funzionamento del sistema anche in caso di 
guasto di una CPU. 
Ciascun Loop è in grado di lavoarare 
indipendentemente con dispositivi Argus o 
Apollo, Su ciascun loop possono essere 
collegati fino a 240 dispositivi in caso di loop 
Argus e fino a126 dispositivi in caso di loop 
Apollo 
Una vasta serie di schede accessorie 
Completano il sistema aggiungendo 
funzionalità solo nel caso queste siano 
effettivamente richieste. 

 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

• 2 loop espandibili ad 8 sui modelli 
espandibili 2080, 1 loop a bordo sui modelli 
non espandibili 1010 
• Tutti i modelli sono approvati secondo la 
norma EN54 
• Architettura hardware multicontrollore 
• Tecnologia OpenLoop 
• Architettura di rete “HorNet” tra centrali 
• Fino a 30 centrali in rete utilizzando la 
scheda di rete SmartLoop/NET 
• Accessibilità via Internet con scheda 
SmartLAN (opzionale) 
• Fino a 240 dispositivi per loop (Protocollo 
Argus) o 126 per Loop (protocollo Apollo) 
• Fino a 8 pannelli di controllo remoti 
(repeater) collegabili al BUS RS485 alla 
distanza massima di 1000m 
• 1 uscita supervisionata di allarme (NAC) 
• 1 uscita supervisionata di guasto (NAC) 
• 3 uscite supervisionate programmabili 
(NAC) 
• 1 relè di allarme 
• 1 relè di guasto 
• 1 uscita di alimentazione ausiliaria 24V per 
dispositivi esterni 
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• 1 uscita di alimentazione ausiliaria 24V 
resettabile 
• Disconnessione della batteria in caso di 
scarica profonda 
• Connessioni RS232 e USB per la 
connessione con un PC 
• Connessione RS232 per la connessione di 
una stampante seriale 
• Memoria degli ultimi 2000 eventi 
• Autoacquisizione dei dispositivi di loop 
• Autoindirizzamento dei dispositivi di loop 
• Scheda opzionale (SmartLoop/INOUT) per 
la gestione di 6 linee configurabili come 
uscite, ingresso o linea convenzionale. 
• Comunicatore telefonico opzionale (scheda 
SmartLoop/PSTN) per la gestione di chiamate 
digitali e vocali 
• Display alfanumerico retroilluminato  
• Tasti di navigazione  
• Tasti di accesso rapido 
• Buzzer di segnalazione 
• Software di programmazione in ambiente 
Windows (scaricabile dal sito internet) 
• Programmazione da pannello frontale 
• Controllo della tensione di uscita della 
sezione di alimentazione in funzione della 
temperatura della batteria per mezzo del 
dispositivo ProbeTH (opzionale) 
• Controllo efficienza e livello batterie 
• Utilizzo estensivo delle tecnologie SMD a 
rifusione per un maggior grado di a_dabilità 
• Contenitore metallico 
 

CODICI D’ORDINE 
 

SmartLoop2080/P 

Centrale a 2 loop, espandibili 
ad 8, dotata di pannello di 
comando a display LCD, di 
pannello di visualizzazione 
LED e predisposta per 
alloggiare la stampante 
SmartLoop/PRN. 

SmartLoop2080/G 
Centrale a 2 loop, espandibili 
ad 8, dotata di pannello di 
comando a display LCD. 

SmartLoop2080/S 
Centrale a 2 loop, espandibili 
ad 8, dotata di pannello frontale 
chiuso. 

SmartLoop1010/P 

Centrale ad 1 loop, non 
espandibile, dotata di pannello 
di comando a display LCD, di 
pannello di visualizzazione 
LED e predisposta per 
alloggiare la stampante 

SmartLoop/PRN. 

SmartLoop1010/G 
Centrale ad 1 loop, non 
espandibile, dotata di pannello 
di comando a display LCD. 

SmartLoop1010/S 
Centrale ad 1 loop, non 
espandibile, dotata di pannello 
frontale chiuso. 

SmartLetUSEE/LCD 
Pannello remoto di controllo e 
visualizzazione con display 
LCD (repeater) 

SmartLetUSee/LED 

Pannello remoto di controllo e 
visualizzazione con display 
LCD (da abbinare a 
SmartLetUSee/LCD - repeater) 

SmartLoop/2L Scheda di espansione 2 Loop 

SmartLoop/INOUT Scheda di espansione ingressi 
ed uscite 

SmartLoop/NET 
Scheda per connessione in rete 
HorNet delle centrali 
SmartLoop 

SmartLoop/PSTN 
Scheda avvisatore vocale e 
digitale su linea telefonica 
PSTN 

SmartLoop/PRN Modulo stampante da pannello 

SmartLAN Interfaccia Ethernet per 
connessione ad Internet  

ProbeTH 
Sonda termica per il controllo 
della tensione di uscita 
dell’alimentatore 

 

 
 

PANNELLO FRONTALE 
 

 
 

USCITE DISPONIBILI 
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LOOP: 
Possono essere collegati fino a 240 dispositivi Argus o 
126 dispositivi Apoloo (64 nel caso di SmartLight/S). 
Collegamento con cavo twistato e schermato 2 poli 
  

 
 
BUS RS485 per collegamento repeater (8): 
 Permette il collegamento con un massimo di 8 repeater 
SmartLetUSee/LCD. Collegamento con cavo 
schermato 4 poli sul quale viene fornita anche 
l’alimentazione ai repeater. Ogni repeater replica tutte 
le funzionalità disponibili in centrale. 
 
 

 
 
 
Segnalazione Guasto remoto: 

Sono disponibili 2 Uscite per segnalazioni remote di 
guasto, un contatto pulito ed una uscita supervisionata 
(protetta da fusibile autoripristinante da 1,3 A). 
Segnalazioni di Allarme: 
Sono disponibili 2 Uscite per segnalazioni remote di 
Allarme, un contatto pulito ed una uscita 
supervisionata (protetta da fusibile autoripristinante da 
1,3 A). 
Uscite Programmabili: 
In centrale sono inoltre disponibili 3 uscite 
supervsionate programmabili protette da fusibil 
eautoripristinante da 1,3 A 
 

 
Schema collegamento uscite supervisionate 
 
Uscita Alimentazione 24V 
Fornisce 24V per l’alimentazione di dispositivi esterni, 
protetta da fusibile autoripristinante da 1,8 A.  
Uscita Alimentazione 24V R 
Fornisce 24V e viene spenta durante il reset, protetta da 
fusibile autoripristinante da 1,8 A.  
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
PARAMETRO VALORE 
Tensione di Alimentazione 230 Vac 50/60 Hz 
Assorbimento dalla rete 0,9 A 
MAX Corrente per carichi 
esterni 

2,8 A 

Batterie alloggiabili 2 x 17Ah 12V 
Temperatura  funzionamento -5° .. +40° 
Dimensioni 480x470x135 mm 
Peso (batterie escluse) 8 Kg 
Terminali di Uscita Loop  Max 0.5 A ogni Loop 
NAC1, NAC2, NAC3, 
Allarme NAC, Uscita Guasto 

1,3 A MAX 

Relè di Guasto, Relè di 
Allarme contatto pulito 

5 A @ 30 V max 

RS485 BUS 1.8 A MAX 
AUX, AUX-R 1.8 A MAX 
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