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Descrizione
Il modulo SINTESY.eagle.S122 è un dispositivo medico impiegato
per il controllo degli allarmi negli impianti di distribuzione gas
medicali. E’ conforme alla Direttiva 93/42/CE e 2007/47/CE,
identificato nella Classe IIb in base alle prescrizioni dell’Allegato IX,
regola 9 e soddisfa, inoltre, i requisiti dalla norma EN7396-1.
L’allarme attivo viene segnalato attraverso un avvisatore acustico e
attraverso l’accensione intermittente di una barra led di colore
rosso. Lo stato di alimentazione presente è segnalato da una barra
led di colore verde.
Un’ applicazione tipica è il riporto della condizione di allarme di un
modulo della serie SINTESY.eagle (S100, S110, S120, S140, ecc.) in
luoghi accessibili da parte dei VV.FF.

Esistono due versioni del modulo S122:


S122 alimentato a 24V~.



S122-1 alimentato a 24V=. Quest'ultimo può essere
alimentato dal generatore di tensione a +24V=, presente in
tutti i moduli della famiglia SINTESY.eagle (vedi S100, S110,
S140) rendendo il collegamento semplice ed economico.

Il modulo S122 dispone di due modalità differenti per la gestione
dell’ allarme:


la prima modalità prevede la connessione attraverso un
contatto pulito (quindi, per esempio, un relè o un segnale
remotizzato da un altro modulo). E’ possibile, attraverso
l’utilizzo di un jumper interno, selezionare se l’allarme deve
scattare a fronte di un contatto aperto o di un contatto chiuso;



la seconda modalità prevede l’applicazione di una tensione
sull’ingresso di +24V=; anche in questo caso, attraverso il
jumper interno al modulo, è possibile scegliere se segnalare
l’allarme a fronte di un livello alto di tensione (+24V= presente)
oppure a fronte della mancanza del segnale stesso.

In entrambi i casi, è possibile gestire la tacitazione del modulo
mantenendo inalterata la segnalazione visiva dell’allarme. Ad
esempio, l’utente può tacitare S122 semplicemente attivando le
funzioni di tacitazione permanente o temporanea del modulo
SINTESY (S110, S100 o S140) ad esso collegato.
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Alimentazione 24V~, Potenza 5VA (max), per S122
Alimentazione 24V=, Potenza 5VA (max), per S122-1
1 ingresso di allarme tramite contatto pulito oppure alimentato esternamente a 24V=
Jumper per inversione segnale di attivazione
Segnalazione visiva stato power-on tramite barra led colore verde (alimentazione presente)
Segnalazione visiva stato allarme tramite barra led colore rosso intermittente
Segnalazione acustica stato allarme tramite cicalino intermittente
Funzione di tacitazione tramite segnale 24V= in morsettiera
®
Unità RTU (Remote Telemetry Unit) per sistema SINTESY.eagle
a
Conformità alle norme EN7396-1, EN60601-1 3 Ed., EN60601-1-6, EN60601-1-8, EN62304, EN62366
Agganciabile su guida DIN (EN 60715) secondo norme DIN 43880. Numero moduli: 2M
Certiﬁcazione CE0051.
Pressione acustica dell’avvisatore acustico >70dB @ 1 m
Temperatura esercizio -10/+60°C; stoccaggio -20/+70°C

Il prodotto è certiﬁcato Dispositivo Medico, CE0051
In accordo alla Direttiva europea 93/42/EEC e 2007/47/EEC
classe IIb secondo Allegato IX, regola 9

SINTESY S.r.l. azienda certiﬁcata:
ISO 13485 Medical Device – Quality management systems
ISO 9001 Quality management systems
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