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QSLAVE
 PLCmicro

Caratteristiche
L’impianto QSLAVE PLCmicro è una soluzione evoluta 
e tecnologicamente avanzata per locale filtro-fumi. È 
un impianto attivo e regolabile via software: grazie al 
suo PLC (Programmable Logic Controller) interagisce 
con il misuratore differenziale di pressione, rispon-
dendo in tempo reale alle condizioni dell’ambiente e 
garantendo una continua autoregolazione e  compen-
sazione attiva della sovrappressione all’interno dell’a-
rea sicura. A differenza degli impianti che utilizzano i 
differenziali di pressione on-off,  QSLAVE PLCmicro 
è sempre attivo durante le fasi operative, garantendo 
un’efficienza e una compensazione delle perdite di 
pressione costanti. Inoltre, all’apertura delle porte, 
l’impianto incrementa la portata del pressurizzatore 
(e quindi la velocità dell’aria in uscita) opponendosi 
all’ingresso dei fumi all’interno del locale filtro. Que-
ste sono le qualità che fanno di questo prodotto una 
soluzione non parametrizzabile né confrontabile con le 
altre presenti sul mercato, infatti QSLAVE® PLCmicro 
è l’unico prodotto ad alta tecnologia che come basi 
del suo funzionamento pone questi principi operativi.

Unità A – Quadro di comando
Progettato in conformità al DM 30/11/83 e D.M. 
03/08/2015, è collocato nel locale filtro o comun-
que in zona protetta, all’interno di un contenitore che 
ospita: il PLC (Programmable Logic Controller) per la 
gestione, regolazione ed il funzionamento dell’intero 
impianto, la connessione per la gestione di un pressu-
rizzatore singolo o doppio. Il quadro dispone di un’a-
limentazione principale e di un circuito d’emergenza.

Unità B – Cassa porta accumulatori
Collocata accanto al quadro di comando, ospita le 
batterie tampone  in grado di sopperire all’eventuale 
mancanza di alimentazione da rete elettrica. In caso 
di impianto con doppio pressurizzatore sono fornite 2 
casse porta accumulatori con relative batterie a tam-
pone.

Unità C – Pressurizzatore: elettroventola brushless
Posizionata all’interno del locale filtro, ogni unità di 
pressurizzazione è costituita da una ventola brushless 
che assicura circa 48.000 ore (circa 5 anni) di funzio-
namento continuo. Costruita con sistema frontale di 
espulsione dell’aria, la ventola è protetta da una griglia 
e ha un design non invasivo che si armonizza facil-
mente in ogni ambiente.

Unità D – Misuratore Differenziale di Pressione
Interagisce con il PLC modificando in tempo rea-
le la sovrappressione del locale filtro mantenendo 
l’impianto nelle condizioni previste dalla normativa, 
sovrappressione uguale o maggiore a 30Pa, garanten-
do così un’area sicura e libera dai fumi. La differenza 
di pressione è visualizzabile su un display digitale, 
espressa in Pa.

PREZZI

Codice Descrizione Listino
QSLAVE PLCM Quadro di comando con PLC con ventola e gruppo batterie

QSLAVE PLCM2 Quadro di comando con PLC con 2 ventole e 2 gruppi batterie
CAFF Cartello attivazione filtri fumo (opzionale)
PULS Pulsante di attivazione quadro (opzionale)
TRDIF Kit trasmettitore differenziale (obbligatorio)
BOO Book tecnico cartaceo (opzionale)

Codice Descrizione Listino
CENTVSN2FG20721 Centrale convenzionale di rilevazione incendio a 2 zone con 2 uscite controllate e batterie

SD851TEFFB401 Rilevatore di fumo ottico termico multicriteria completo di base EN54
FFAPY61ER Pulsante convenzionale 1 scambio conforme EN54.11

LF24W Pannello ottico acustico con led ad alta efficienza “ALLARME INCENDIO”

Filtri fumo


