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QE_FIRE MODE  

Quadro di Potenza per avviamento progressivo estrattori SEFFC  
________________________________________________________________________________________________________ 

 
QE FIRE MODE DI COMANDO ESTRATTORI E IMMISSORI CON MODALITA’ FIRE MODE  

 

Quadro elettrico di comando ventilatori SEFFC, di potenza, di bassa tensione trifase a 230 o 400V per sistemi di controllo del 

fumo e del calore attivati dal sistema FUMO VENT (Centrali SF500-2000-3000).  

 

Conforme alla normative: 

 

 
 

Quadro elettrico con Soft start o Inverter in modalità FIRE MODE - 400Vac  

 

• Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10%;  

• Alimentatore 230V/24Vdc per sistema Fumo Vent- EN 12101-10, in grado di alimentare le apparecchiature in campo  

(OPTIONAL)  

• Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione;  

• Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento per ogni Soft start (doppio comando per doppia velocità con Inverter) 

• Uscita allarme avaria;  

• Uscita presenza tensione;  

• Uscita marcia estrattore;  

• Protezione ausiliari e motore con fusibili;  

• Sezionatore generale bloccoporta;  

• Kit ventilazione forzata (ove previsto)  

• Involucro metallico, IP54;  

• Temperatura ambiente: -5/+40 °C;  

• Fino a 160kW 

• Interfaccia con sistema di gestione Fumo Vent - SF3000 (OPTIONAL)  

 

 

Nota sull’utilizzo degli Inverter in modalità Fire Mode: 

 

Utilizzando un ventilatore certificato F400,  accoppiato con un inverter non certificato alla EN12101-3, devono essere attuate le 

seguenti precauzioni: 

• Sovradimensionamento potenza del motore del 20%  

• L’inverter deve essere dotato di filtro sinusoidale a valle che offra una protezione dalle interferenze elettromagnetiche 

provenienti dall’esterno.(Tipologie di filtri ammessi imposti nel prospetto B.4 della normativa) 

 

E’ possibile altresì utilizzare Ventilatori e Inverter Certificati alla EN 12101-3 senza applicare gli accorgimenti sopra 

indicati. 
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Altra alternativa è quella di utilizzare gli inverter non certificati EN12101-3 nel normale funzionamento (Sistema DUAL PUR-

POSE) e in caso di incendio attivarli con by-pass elettrico. 

 

ESEMPIO DI QUADRO FIRE MODE – INVERTER 

 
 

 

 

ESEMPIO DI QUADRO FIRE MODE – SOFT STARTER 

 


