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Caratteristiche del sistema
 ⚫ conformità con i requisiti delle norme EN 54-4,  
EN12101-10 e del punto 12.2 secondo il decreto  
Ministero degli Interni del 20.06.2007
 ⚫ CONFI – DSO il programma per i programmatori che  
supporta la configurazione del sistema DSO elaborato  
insieme all’azienda BOSCH
 ⚫ funzione di calibrazione delle batterie disponibile  
dal livello dell’installatore
 ⚫ memoria interna degli ultimi 30 eventi disponibile  
dal livello del display a LED
 ⚫ segnalazione visiva sul display a LED:

 ⚪ indicazione della tensione di uscita
 ⚪ indicazione della corrente di uscita durante  

il funzionamento delle batterie
 ⚪ indicazione della resistenza del circuito degli accumulatori
 ⚪ codici del guasto unitamente allo storico

 ⚫ comunicazione ethernet:
 ⚪ server WWW incorporato
 ⚪ monitoraggio remoto dei parametri di lavoro in modalità 

on-line z del periodo di circa100 giorno: tensione, corrente, 
resistenza dei circuiti a batteria

 ⚪ lettura dello storico con memoria di 32768 eventi concer-
nenti i guasti del sistema di alimentazione

 ⚪ notifiche automatiche email sui guasti del sistema  
di alimentazione

 ⚪ codifica SSL della posta elettronica
 ⚪ test remoto degli accumulatori
 ⚪ lettura della temperatura di lavoro degli accumulatori  

di un periodo di 5 anni
 ⚪ comunicazione con l’impiego del protocollo MODBUS  

– elenco dei registri disponibile
 ⚪ orologio marcatempo RTC con supporto a batteria 
 ⚪ sincronizzazione RTC con il server esterno del tempo NTP

 ⚫ pannello a LED segnalazione ottico – acustica PSG3LA  
conforme alla norma EN54-16 per la valutazione dello stato  
di funzionamento del sistema DSO

 ⚫ listello di protezione LZxxxx con interruttori di sovracorrente, 
limitatori di sovratensioni e presa di servizio

 ⚫ alimentazione a 1 o a 3 fasi
 ⚫ guida di distribuzione della tensione di rete 230VAC LDxxxx
 ⚫ guide di messa a terra
 ⚫ cablaggio completo dell’armadio adattato individualmente  
ad ogni configurazione

 ⚫ grandezze degli armadi RACK:  
24U (600×600), 36U (600×600), 42U (600×600, 600×800),  
45U (600×600, 600×800), 50U (600×800)

 ⚫ grado di protezione IP30
 ⚫ accumulatori nel kit
 ⚫ scaffale di montaggio per accumulatori
 ⚫ scaffali di montaggio per il dispositivo del sistema di 
ampliamento (controllore, router, amplificatori)

 ⚫ gestione fino a due gruppi di batterie
 ⚫ alimentazione senza cavo 27,6VDC
 ⚫ alta efficienza fino al 90%
 ⚫ alimentatori di tipo PS24DSOxxxx con potenza di 320W-1000W
 ⚫ uscite protette dell’alimentazione degli ampliatori OUT1…9
 ⚫ 3 circuiti protetti di alimentazione per le uscite dei router ROUTER1…6
 ⚫ controllo dello stato del filtro
 ⚫ segnaletica a LED di bruciatura del fusibile su tutte le uscite
 ⚫ sistema degli automatismi a microprocessore
 ⚫ misurazione della resistenza del circuito degli accumulatori
 ⚫ compensazione automatica della temperatura del caricamento  
degli accumulatori

 ⚫ test della batteria
 ⚫ processo a due fasi di caricamento delle batterie
 ⚫ funzione del caricamento velocizzato delle batterie
 ⚫ controllo di continuità del circuito delle batterie
 ⚫ controllo della tensione delle batterie
 ⚫ controllo dello stato dei fusibili delle batterie
 ⚫ controllo della ricarica e della manutenzione delle batterie
 ⚫ protezione delle batterie contro l’eccessivo scarico (UVP)
 ⚫ protezione delle batterie contro il sovraccarico
 ⚫ protezione dell’uscita delle batterie contro il cortocircuito
 ⚫ controllo della corrente di scarico degli accumulatori
 ⚫ controllo della tensione di uscita
 ⚫ segnalazione acustica dei guasti
 ⚫ scelta della segnalazione della mancanza di rete 230VAC
 ⚫ uscita del guasto comune ALARM
 ⚫ uscita del guasto comune EXTi
 ⚫ uscite tecniche a relè
 ⚫ uscita tecnica EPS della mancanza di rete 230VAC
 ⚫ uscita tecnica PSU di segnalazione del guasto dell’alimentatore
 ⚫ uscita tecnica APS di segnalazione del guasto dell’alimentatore
 ⚫ protezioni:

 ⚪ contro i cortocircuiti SCP
 ⚪ contro i sovraccarichi OLP
 ⚪ termiche OHP
 ⚪ contro le sovracorrenti

 ⚫ scaffale per il microfono di emergenza per i vigili del fuoco – opzione
 ⚫ alimentatore del microfono di emergenza per i vigili del fuoco 
DSOS24V conforme con la norma EN 54-4, EN12101-10 de con il 
punto 12.2 secondo il decreto Ministero degli Interni del 20.06.2007 – 
opzione

 ⚫ involucro del microfono di emergenza per i vigili  
del fuoco DSOS24V-PU – opzione

 ⚫ involucro della piastra di fine linea AWO506 – opzione
 ⚫ raffreddamento forzato – panello dei ventilatori con termostato; 
opzione per 24U, standard per 42U, 45U, 50U

 ⚫ garanzia:
 ⚫ alimentatore – 3 anni dalla data di installazione,  
ma non oltre 3,5 anni dalla data di produzione del sistema
 ⚫ accumulatori – 1 anno dalla data di installazione
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Amplificatore
PVA-2P500

Router
PVA-4R24

Controllore
PVA-4CR12

Microfono
PVA-15CST

Sistema di alimentazione DSOP24V

Il sistema di alimentazione DSOP24V destinato 
all’alimentazione senza cavo dei dispositivi del 
Sistema acustico di avvertimento DSO richiedenti 
la tensione stabilizzata 24VDC (-15%, +20%).

Struttura dell’armadio DSO

La costruzione del sistema DSO è stata eseguita in base 
all’armadio RACK 19″ nel grado di protezione IP30 in cui 
sono incorporati tutti i componenti del sistema.  
A seconda del livello di ampliamento del sistema e della 
quantità dei dispositivi utilizzati, l’altezza dell’armadio 
viene scelta individualmente.  
Le misure sono scelte nell’ambito:  
24U (600×600), 36U (600×600), 42U (600×600, 
600×800), 45U (600×600, 600×800), 50U (600×800).

Listello di protezione ‒ LZxxxx

Il listello di protezione è dotato degli interruttori 
di sovracorrente, dei limitatori di sovratensioni e 
della presa di servizio. L’interruttore principale di 
sovracorrente stacca l’alimentazione di rete 230V/400V 
da tutti i dispositivi del sistema. Inoltre, il circuito 
dell’alimentatore è dotato del proprio interruttore di 
sovracorrente che permette di staccarlo, ad es. ai fini 
manutentivi senza dover scollegare gli altri dispositivi 
del sistema DSO. Accanto all’interruttore principale sono 
stati posti i limitatori di sovratensioni di “tipo 3” secondo 
la norma EN 61643 -11.

Guida di distribuzione della tensione 
di rete 230VAC LDxxxx

La guida di distribuzione della tensione di rete è dotata 
delle prese di collegamento 230V e serve a distribuire 
l’alimentazione ai dispositivi nell’armadio DSO.  
A seconda del numero di dispositivi e delle entità della 
potenza assorbita, la guida può avere il collegamento  
a 1 fase o a 3 fasi. La versione a 3 fasi permette di 
caricare in modo più uniforme ogni fase della rete 
energetica. La guida è stata incorporata nella parte 
posteriore dell’armadio.

Pannello di segnalazione  
ottico-acustica ‒ PSG3LA

L’opzionale pannello di segnalazione ottico-acustica 
conforme alla norma PN-EN54-16 informa dello stato di 
funzionamento dell’intero sistema DSO. È dotato di 3 
spie LED, segnalatore acustico e tasto di annullamento 
della segnalazione acustica.



RJ45

Panello dei ventilatori con termostato
per armadi RACK: 36U / 42U / 45U / 50U ‒ dotazione standard 
per armadi RACK: 24U ‒ disponibile come opzione

L’armadio DSO è stato dotato di un panello di ventilazione posto nella 
parte superiore dell’involucro per forzare il flusso d’aria dai dispositivi 
di emissione del calore. Il funzionamento dei ventilatori viene 
comandato dal termostato bimetallico posto accanto che permette di 
impostare la temperatura di attivazione con il pomello di regolazione 
nell’ambito 0-60°C. I ventilatori sono alimentati dalla rete energetica 
230V e dopo la perdita di alimentazione vengono disattivati.

Circuito dell’alimentazione di riserva

L’accumulatore è stato dotato di circuiti di ricarica intelligenti e 
di controllo di accumulatori, la cui principale funzione è l’idonea 
manutenzione e il monitoraggio del loro stato. Il sistema permette di 
collegare 1 o 2 file (circuiti) di accumulatori, ciascuno al massimo di 
230Ah il che permette di ottenere la capacità totale fino a 460Ah.
Il controllo del circuito di alimentazione di riserva include:

 ⚫ riconoscimento della presenza degli accumulatori
 ⚫  Protezione da cortocircuito dei morsetti delle batterie
 ⚫ protezione degli accumulatori contro l’eccessivo scarico UVP
 ⚫ test degli accumulatori ‒ in automatico, ogni 5 minuti o forzato
 ⚫ misurazione della resistenza del circuito delle batterie
 ⚫ misura della temperatura delle batterie
 ⚫ calibratura delle batterie

Alimentatori ‒ PS24DSOxxxx (320W÷1000W)

L’alimentatore è stato eseguito in base al trasformatore ad alta 
efficienza AC/DC con il sistema incorporato di correzione del 
coefficiente di potenza PFC. Il sistema impiegato a microprocessore  
è responsabile della completa diagnostica dei parametri 
dell’alimentatore e delle batterie.  
L’alimentatore nella piena configurazione è dotato delle uscite 
di alimentazione con l’indipendente protezione per:

 ⚫ 9 amplificatori
 ⚫ 6 router
 ⚫ 1 controllore

Monitoraggio remoto

L’alimentatore è dotato di un modulo Ethernet aggiuntivo con 
l’interfaccia 10Base-T/100Base-TX che permette il collegamento 
alla rete Internet. Tale configurazione permette il monitoraggio 
remoto del sistema DSO tramite la rete Internet da qualsiasi posto. 
Il modulo Ethernet possiede il server www incorporato che permette 
la visualizzazione remota dell’attuale stato dell’alimentatore nella 
finestra del browser da qualsiasi computer PC. Inoltre, possiede 
la funzione dell’allarme remoto tramite il messaggio e-mail grazie 
alla quale vengono inviate le informazioni sul sistema nel caso si 
verifichino i determinati eventi. I tempi di allarme e i tipi di eventi 
che iniziano l’invio di messaggi sono configurati in modo individuale 
dall’utente.
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Disponibili come opzione 
in CONFIG-DSO

Disponibili come opzione 
in CONFIG-DSO

Disponibili come opzione 
in CONFIG-DSO

Dispositivi in opzione

DSOS24VPU ‒ Involucro del microfono  
di emergenza per i vigili del fuoco  
al sistema DSO
Involucro di metallo DSOS24VPU destinato al montaggio 
della stazione di controllo PVA-15C ST del sistema PAVIRO 
dell’azienda BOSCH e al massimo di due estensioni PVA-20CSE.

DSOS24V ‒ Alimentatore del microfono  
di emergenza per i vigili del fuoco al 
sistema DSO 24V
L’alimentatore DSOS24V è destinato per l’alimentazione senza 
cavi della stazione di controllo (microfono del vigile del fuoco) 
che funziona nel sistema DSO (sistema sonoro di avvertimento) 
che richiede una tensione stabilizzata di 24V DC (-5%/+5%). In 
caso della mancanza della tensione di rete avviene la continua 
commutazione in alimentazione con la batteria. L’alimentatore 
è incorporato nell’involucro di metallo (colore RAL 3001 – rosso) 
con vano per la batteria 17Ah/12V. L’alimentatore funziona con  
la batteria acida al piombo 7Ah/12V realizzata in tecnologia  
AGM o a gel.

Caratteristiche dell’alimentatore
 ⚫ conformità con i requisiti delle norme EN 54-4, EN12101-10  
e del punto 12.2 secondo il decreto Ministero degli Interni  
del 20.06.2007
 ⚫ alimentazione per la stazione di controllo del sistema DSO,  
ad es. PVA-15CST e due  
estensioni PVA-20CSE dell’azienda BOSCH
 ⚫ alimentazione senza cavo 24VDC
 ⚫ alimentazione con accumulatore 7Ah/12V
 ⚫ campo ampio di tensione di alimentazione 176÷264VAC
 ⚫ livello basso delle pulsazioni della tensione
 ⚫ sistema degli automatismi a microprocessore
 ⚫ controllo di resistenza del circuito dell’accumulatore
 ⚫ compensazione automatica della temperatura  
del caricamento dell’accumulatore
 ⚫ test dell’accumulatore
 ⚫ processo a due fasi di caricamento dell’accumulatore
 ⚫ funzione del caricamento velocizzato dell’accumulatore
 ⚫ controllo di continuità del circuito dell’accumulatore
 ⚫ controllo della tensione dell’accumulatore
 ⚫ controllo dello stato del fusibile dell’accumulatore

 ⚫ controllo della ricarica e della manutenzione dell’accumulatore
 ⚫ protezione dell’accumulatore contro l’eccessivo scarico (UVP)
 ⚫ protezione dell’accumulatore contro il sovraccarico
 ⚫ protezione dell’uscita dell’accumulatore contro il  
cortocircuito e il collegamento invertito
 ⚫ controllo della tensione di uscita
 ⚫ segnalazione acustica dei guasti
 ⚫ ingressi / uscite tecniche con isolamento galvanico
 ⚫ uscite tecniche a relè
 ⚫ uscita del guasto comune ALARM
 ⚫ uscita tecnica EPS della mancanza di rete 230VAC
 ⚫ uscita tecnica PSU di segnalazione del guasto ell’alimentatore
 ⚫ uscita tecnica APS di segnalazione del guasto dell’alimentatore
 ⚫ segnalazione visiva a LED
 ⚫ protezioni:

 ⚫  contro i cortocircuiti SCP
 ⚫ contro i sovraccarichi OLP

 ⚫ raffreddamento convettivo
 ⚫ garanzia: 3 anni dalla data della produzione

AWO506 ‒ Involucro del modulo di  
gestione della linea di altoparlanti  
del sistema Presideo, Paviro e Plena  
dell’azienda BOSCH
L’involucro è destinato al montaggio dei moduli della sorveglianza 
delle linee di altoparlanti dell’azienda Bosch utilizzati nei Sistemi 
acustici di avvertimento DSO. La struttura dell’involucro è stata 
progettata per permettere il montaggio dei moduli del sistema 
Presideo, Paviro e Plena dell’azienda BOSCH. L’involucro è dotato 
di quattro passacavi che permettono lo svolgimento dei cavi della 
linea di altoparlanti con il diametro massimo di 10 mm.

Disponibili come opzione 
in CONFIG-DSO

EN54-2A17 + AWZ627 ‒  
Alimentatore per i sistemi antincendio + 
adattore da alimentazione un microfono 
Adattore da alimentazione microfono insieme con alimentazione 
EN54-2A17 predisposto per alimentare la stazione di sviluppo 
PVA-15CST del sistema BOSCH PAVIRO. Dispositivo da usare in 
caso dove la stazione si trova lontano dal sistema alimentazione 
BOSCH PAVIRO e’ puo’ causare una caduta di tensione sulle linee 
elettriche. L’adattatore consente di collegare l’alimentazione 
dall’input di alimentazione EN54-2A17 all’uscita MIC destinata al 
collegamento della stazione di chiamata.



Strumento per i progettisti ‒ CONFI-DSO

Configura il sistema di alimentazione DSOP24V in 
alcuni passi

1. Inserisci i dati “Dati d’ingresso”
2. Scegli i dispositivi Bosch ‒ Paviro in base al fabbisogno
3. Scegli i dispositivi supplementari
4. CONFI-DSO sceglie in modo automatico gli elementi adeguati  

del sistema di alimentazione
5. Inserircisi i dati del committente
6. Puoi salvare / stampare / esportare la configurazione pronta

① ② ③ ④

⑤

⑥



Note
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