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I moduli di espansione LSN possono essere utilizzati
• per il collegamento di 6 zone di rilevazione (ingressi
per contatti di monitoraggio o rilevatori
convenzionali)
• per funzioni di controllo (4 uscite)
• per il collegamento di dispositivi di inserimento (ad
es., NBS 10) con i relativi componenti di sistema

alla rete LSN.
I moduli di espansione sono stati sviluppati per il
collegamento alle centrali di controllo LSN, ad
esempio MAP 5000, e forniscono le funzionalità estese
della tecnologia LSN. La modalità LSN "classic" può
essere selezionata mediante un interruttore DIP
switch, che abilita il collegamento di tutte le centrali di
controllo LSN classic per la rilevazione delle chiamate
di emergenza, quali NZ 300 LSN, UEZ 2000 LSN ed
UGM 2020.
Se gli elevati requisiti di alimentazione degli elementi
di controllo collegati rendono impossibile l'attuazione
diretta dal modulo di espansione o se si desidera
attivare la commutazione a potenziale zero, è possibile
installare fino a 2 moduli relè IMS-RM nel modulo di
espansione con alloggiamento. Modulo relè IMS-RM
con 2 relè, 2 contatti di commutazione per relè per
uscite a potenziale zero.

u

Collegamento di 6 zone di rilevazione (ingressi per
contatti di monitoraggio o rilevatori convenzionali)

u

Collegamento di 4 uscite di controllo libere

u

Collegamento di dispositivi di inserimento (ad
es., NBS 10) con i relativi componenti di sistema

u

Monitoraggio delle linee principali per allarmi,
cortocircuiti o interruzioni dei cavi.

u

Valori limite del sistema estesi nella modalità LSN
improved (LSNi)

Descrizione generale del sistema
Collegamento di rilevatori convenzionali ed uscite di
controllo
Nelle reti LSN, le funzioni di controllo e rilevazione
vengono eseguite attraverso la linea LSN. In tal modo
non sono necessarie linee principali aggiuntive per le
procedure di controllo. I rilevatori convenzionali, quali
ad esempio i rilevatori di contatto, i contatti magnetici
o i contatti per serratura vengono raggruppati su una
linea principale per ciascuna zona di rilevazione.
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Centrale di controllo LSN
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Loop LSN
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Elementi LSN
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Funzioni di base

4

Modulo di espansione LSN

5

6 zone di rilevazione con rilevatori convenzionali o contatti
di monitoraggio

6

4 uscite di controllo

60 59 58 57 56 55

Collegamento di dispositivi di inserimento e rilevatori
convenzionali
Nelle reti LSN, i dispositivi di inserimento (blocco per
tipo di blocco; ad esempio NBS 10, dispositivo di
inserimento codificato) vengono collegati ai relativi
componenti di sistema mediante un modulo di
espansione LSN.
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1

Centrale di controllo LSN

PL 1 – PL6

Linee principali PL 1 – PL 6

2

Loop LSN

S1 – S4

Uscite di controllo S1 – S4

3

Elementi LSN

SP

4

Modulo di espansione LSN

Punti di collegamento liberi, ad esempio per il
collegamento passante di resistenze di terminazione
presso le zone di rilevazione.

5

Dispositivo di inserimento (ad esempio, NBS 10 blocco per
tipo di blocco)

WT

Contatto antirimozione da parete opzionale

6

Unità per commutazione codice

7

Contatto per serratura

8

2 zone di rilevazione con contatti magnetici convenzionali
(ad esempio, contatto porta)

Linee principali PL 1 – PL 6

• Le linee principali PL 1 – 6 vengono utilizzate per il
collegamento di rilevatori convenzionali, ad esempio
rilevatori di contatto, contatti magnetici e contatti per
serratura. I rilevatori di una linea principale vengono
raggruppati in una zona di rilevazione.
• Le zone di rilevazione possono essere programmate
per chiamate di emergenza, tentativo di intrusione,
manomissione, chiusura o ingresso, secondo le
necessità. È possibile programmare l'analisi del
messaggio nella centrale di controllo.
• È possibile utilizzare le linee PL 5 – 6 per collegare
rilevatori rottura vetro alimentati dalla rete.

Uscite di controllo S1 – S4

• Sono disponibili 4 uscite di controllo libere il cui
utilizzo e controllo dipende dai rilevatori collegati.
• Nelle reti LSN, le funzioni di controllo e rilevazione
vengono eseguite attraverso la linea LSN. In tal modo
non sono necessarie linee principali aggiuntive per le
procedure di controllo. È possibile assegnare alle
uscite di controllo non necessarie funzioni della
centrale.
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Quando si collega un dispositivo di inserimento (ad
esempio, NBS 10) o un dispositivo di inserimento
codificato

• Le linee principali PL 1, 2, 5, 6 possono essere
programmate per chiamate di emergenza, tentativi di
intrusione, manomissione, chiusura o ingresso,
secondo le necessità.
• La linea principale PL 3 può essere utilizzata per il
collegamento di un blocco per tipo di blocco o per
dispositivi di inserimento codificati.
Tipi di messaggi programmabili: blocco per tipo di
blocco, blocco convenzionale, dispositivo di
inserimento codificato, SE 50 GLT, SE 100 GLT.
In alternativa, è possibile collegare tipi di messaggi
relativi a chiamate di emergenza, tentativi di
intrusione, manomissione, chiusura o ingresso.
• La linea principale PL 4 si utilizza per il collegamento
di dispositivi di inserimento codificati.
Tipi di messaggi programmabili: dispositivi di
inserimento codificati.
In alternativa, è possibile collegare tipi di messaggi
relativi a chiamate di emergenza, tentativi di
intrusione, manomissione, chiusura o ingresso.
• Uscita di controllo S1 (attivazione della spia blocco
per tipo di blocco "BLL"):
La spia blocco per tipo di blocco BLL si illumina
quando il rilevatore o l'area di blocco per tipo di
blocco si trova in modalità inserimento in standby.
• Uscita di controllo S2 (attivazione della spia blocco
per tipo di blocco "BLA"):
La spia di blocco per tipo di blocco BLA si accende
quando l'area di rilevazione non è attiva.
• L'uscita di controllo S3 può essere configurata
liberamente.
• Uscita di controllo S4 (attivazione del magnete blocco
per tipo di blocco "BLA"):
L'inserimento insieme alla zona di rilevazione PL 3 per
i blocchi per tipo di blocco viene eseguito solo se il
magnete è in posizione mentre l'area del blocco per
tipo di blocco si trova in modalità di inserimento.

Contatto antimanomissione della copertura/contatto
antirimozione da parete

• Il modulo di espansione dispone di un contatto
antimanomissione della copertura che, se attivato,
invia un solo messaggio e viene valutato come avviso
antimanomissione. Per segnalare le variazioni di stato
(ad es. per i test) si può utilizzare un segnale acustico
integrato.
• È possibile installare un contatto antirimozione da
parete (opzionale) nella versione con alloggiamento
del modulo di espansione. In caso di rimozione
dell'alloggiamento dalla parete, viene trasmesso un
allarme antimanomissione.

Rete LSN (Local Security Network)
Se si verifica un interruzione dei cavi o un
cortocircuito, tutti gli elementi del loop LSN
continuano ad essere monitorati. In questi casi, il
sistema crea automaticamente due linee aperte che
continuano il monitoraggio da entrambe le estremità
fino al punto in cui si è verificato il guasto.

Indirizzamento
È possibile selezionare l'indirizzamento automatico o
manuale con o senza la configurazione LSN automatica
(programmazione) mediante l'interruttore DIP switch
integrato sulla scheda madre del modulo di
espansione.
Le impostazioni possibili sono le seguenti:
Modalità di funzionamento

Centrali di controllo

Modalità LSN Improved (LSNi)
con assegnazione automatica dell'indirizzo
(diramazioni a T non ammesse)

- MAP 5000

Modalità LSN Improved (LSNi)
con assegnazione manuale dell'indirizzo
(diramazioni a T ammesse)

- MAP 5000

Modalità LSN "classic"

- NZ 300 LSN
- UEZ 2000 LSN
- UGM 2020
- MAP 5000

Caratteristiche della modalità LSNi

• È possibile collegare alla centrale di controllo
MAP 5000 fino a 254 elementi LSN per loop o
suddivisi in 2 linee aperte per gateway LSN.
• È possibile selezionare l'indirizzamento automatico o
manuale mediante l'interruttore DIP switch, in
entrambi i casi con o senza configurazione LSN
automatica.
• Configurazioni di rete flessibili, incluso "T-tap"
(diramazioni a T) senza elementi aggiuntivi.
• Compatibilità verso il basso con i sistemi LSN
esistenti e le centrali di rivelazione incendio.

Certificazioni e omologazioni
Regione

Certificazione

Germania

VdS

G 109078 ISP-EMIL-120

Europa

CE

ISP-EMIL-120

EN5013
1

ISP-EMIL-120

Pianificazione
Centrali di controllo
Possono essere collegati sia alla centrale di controllo
MAP 5000 che alle centrali di controllo LSN classic,
NZ 300 LSN, UEZ 2000 LSN ed UGM 2020. La
programmazione viene eseguita utilizzando il software
di programmazione (PC) della centrale di controllo.
Alimentazione
Le uscite vengono alimentate dal modulo di
espansione o mediante un adattatore esterno.
L'alimentazione esterna deve essere a potenziale zero.
Tutti gli elementi LSN sono concepiti per instradare
l'alimentazione (+V,-V) degli elementi successivi. La
lunghezza massima dei cavi dell'alimentazione
separata (+V,-V) dipende dal consumo di corrente
degli elementi LSN utilizzati, e delle relative
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periferiche, se non sono alimentati da una fonte
esterna. Per garantire il corretto funzionamento del
modulo di espansione è necessario considerare la
gamma di tensione applicabile. Gamma di tensione
ammessa: da 9 V a 30 V.
+12 V uscita
È disponibile un'uscita di +12 V / 0 V per
l'alimentazione di dispositivi esterni da 12 V (tenere in
considerazione la corrente max in uscita).
Modulo relè IMS-RM opzionale
Modulo relè IMS-RM con 2 relè, 2 contatti di
commutazione per relè per uscite a potenziale zero. Il
modulo relè IMS-RM può essere installato nella
versione con alloggiamento del modulo di espansione
se gli elevati requisiti di alimentazione degli elementi
di controllo collegati rendono impossibile l'attuazione
diretta dal modulo di espansione ISP-EMIL-120 LSN o
se si desidera attivare la commutazione a potenziale
zero. È possibile collegare fino a 2 moduli relè IMS-RM
nel modulo di espansione ISP-EMIL-120 LSN.
Rel 1

Rel 2

NC COM NO NO COM NC

Rel 1

Rel 2

Rel 1

Rel 2

0V +12V

0V +12V

S1 – S4

NO COM NC

NO COM NC

Rel 1

• Altre funzioni del
modulo di espansione

Da 9 VDC a 30 VDC

Consumo corrente
• Componente LSN

4,95 mA

• Altre funzioni del
modulo di espansione

- Max 370 mA a + 12 V
- Max 180 mA a + 28 V

Linee principali ed uscite di controllo
Linee principali PL 1 – PL 6
• Opzioni di collegamento

È possibile programmare 6 zone di
rilevazione per chiamate di
emergenza, tentativo di intrusione,
manomissione, chiusura o ingresso

• Resistenza terminale

RE = 12,1 kilohm

• Tensione di interruzione

Circa 6 V

• Resistenza di linea

Max 100 Ohm

• Criteri di allarme

± 40% della resistenza terminale

• Tempo di risposta

< 200 ms

Uscite di controllo S1 – S3

Rel 2

S1 – S4

• Principio

Collettore aperto, 12 V se attivo
0 V commutazione

• Tensione massima

30 V

• Attivazione tensione

< 1,4 V

• Corrente di
commutazione

Max 20 mA

Uscita di controllo S4

Pezzi inclusi
Tipo

Q.tà

Componente

ISP-EMIL-120
Versione con
alloggiamento

1

Modulo di espansione LSN con
copertura in plastica nell'alloggiamento
con montaggio su superficie, 20 x 3 set
di terminali di connessione,
12 x resistenze di terminazione (12k1)
e 2 x resistenze di terminazione (3k92)

ISP-PCBA-EMIL
Versione con
montaggio ad
incasso

1

Modulo di espansione LSN con
copertura in plastica senza
alloggiamento, 20 x 3 set di terminali di
connessione, 12 x resistenze di
terminazione (12k1) e 2 x resistenze di
terminazione (3k92)

• Principio

Commutazione 12 V

• Tensione di
commutazione

12,5 V ± 5%

• Corrente di
commutazione

Max 100 mA

Uscita alimentazione +12 V per dispositivi esterni
Tensione di uscita

+12,5 V DC ± 5%

Corrente di uscita

Max 100 mA

Per il collegamento di un dispositivo di inserimento
(ad es., NBS 10)/dispositivo di inserimento
codificato
Linee principali PL 1 – PL 6

Specifiche tecniche
Tensione di esercizio e consumo di corrente

• Linee principali 1, 2, 5,
6

vedere PL 1 – PL 6

Tensione di esercizio

• Linea principale PL 3

Blocco per tipo di blocco o
Unità per commutazione codice

• Componente LSN

Da 15 VDC a 33 VDC
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• Linea principale PL 4

Unità per commutazione codice

• Resistenze di fine linea
Blocco per tipo di
blocco
Linea principale PL 3

RE = 12,1 kilohm ±1% (inserito)
RE = 12,1 kilohm II 3,92 kilohm ±1%
(disinserito)

• Resistenze di fine linea
Dispositivo di
inserimento codificato
per linea principale PL
3 o PL 4

RE = 12,1 kilohm ±1% (dispositivo di
inserimento codificato non valido)
RE = 12,1 kilohm II 3,92 kilohm ±1%
(dispositivo di inserimento codificato
valido)

IMS-RM modulo relè
Reel
• Tensione reel

12 V DC (max 18 V)

• Ingresso di
alimentazione
per relè a 12 V

11,7 mA ±10%

• Tensione risposta

>9V

• Tensione caduta

< 1,2 V

Contatti interruttore
S1–S3 uscite di controllo
• Principio

Collettore aperto, 12 V se attivo
0 V commutazione

• Corrente massima

20 mA

• Tensione massima

30 V

• Tensione di
commutazione

< 1,4 V

• Resistenza max di linea

2 x 10 Ohm

• Stabilità a cortocircuiti

2s

Uscita di controllo S4 (magnete blocco per tipo di blocco):
• Corrente massima

100 mA

• Tensione massima

12 V ± 5%

• Resistenza max di linea

2 x 5 Ohm

• Stabilità a cortocircuiti

2s

Condizioni ambientali/alloggiamento
Temperatura di esercizio
consentita

Da 0 °C a +55 °C

Temperatura di stoccaggio
consentita

Da -25 °C a +75 °C

• Principio

2 contatti interruttore a potenziale
zero
per relè

• Corrente permanente

Max 1 A

• Tensione di
commutazione

Max 110 V

• Prestazioni di
commutazione

Max 30 W

Informazioni per l'ordinazione
ISP-EMIL-120 LSN modulo di espansione

Versione con alloggiamento
Per il collegamento di 6 zone di rilevazione, 4 uscite di
controllo o dispositivi di inserimento (ad es., NBS 10)
alla rete LSN.
Numero ordine ISP-EMIL-120
ISP-PCBA-EMIL LSN modulo di espansione

Versione con montaggio ad incasso
Per il collegamento di 6 zone di rilevazione, 4 uscite di
controllo o dispositivi di inserimento (ad es., NBS 10)
alla rete LSN.
Numero ordine ISP-PCBA-EMIL
Accessori hardware
IMS-RM modulo relè

Umidità relativa consentita

< 93% senza condensa

Categoria di protezione

IP 30

Classe ambientale

II (VdS 2110)

Immunità da interferenze EMC

EN 60950, EN 50130, VdS 2110

Interferenza EMC emessa

EN 61000-6-3

Materiale alloggiamento

ABS+PC-FR

Colore

Bianco opaco (RAL 9003)

Peso

Circa 400 g

Dimensioni (A x L x P)

200 x 140 x 48 mm

Con 2 relè, 2 contatti di commutazione per relè per
uscite a potenziale zero, per l'installazione (max 2) nel
modulo di espansione ISP-EMIL-120 con
alloggiamento.
Numero ordine IMS-RM
IMS-WTC contatto antirimozione da parete

Per l'installazione nel modulo di espansione con
alloggiamento ISP-EMIL-120: consente di trasmettere
un allarme antimanomissione in caso di rimozione
dell'alloggiamento dalla parete.
Numero ordine IMS-WTC
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Piastra di montaggio accessori MAP EMIL

La piastra di montaggio accessori può montare
un'unità ISP-PCBA-EMIL e un modulo relè IMS-RM
oppure un trasformatore di tensione ICP-MAP0017. È
inoltre idonea per tutti i moduli accessori a 3 fori
standard.
Numero ordine ICP-MAP0021
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