
1. NUBI 4.0 F1
Complimenti  per  aver  acquistato  NUBI  4.0,  il  fumogeno
intelligente che può essere collegato a qualsiasi centrale di
antifurto  in  impianti  nuovi  o  già  esistenti.  Grazie  alla
intelligenza locale ed al sensore di movimento infrarosso
integrato, NUBI 4.0 riduce in maniera drastica la possibilità
di  erogazione  del  fumo  per  falsi  allarmi.  Il  dispositivo
utilizza come alimentazione la tensione di 12VDC presente
sulla  centrale  di  allarme  e  consuma  solo  10mA.  Nubi
riesce a proteggere efficacemente volumi fino a 100m3. Il
fumo generato da NUBI 4.0  è a base di incenso e non
produce  atmosfera  tossica come  da  test  effettuati
secondo  la  TLV-STEL direttiva  UE  2017/164  e  ACGIH.
Dopo  l'uso  il  locale  deve  essere  areato  prima  di
soggiornarvi.

2. INSTALLAZIONE

NUBI 4.0 si installa facilmente a parete
o anche in un angolo ad una altezza
compresa tra 150 e 300 cm. 

Un  unica  vite  superiore  permette  lo  smontaggio  e  la
separazione tra la base ed il coperchio superiore.

3. SCHEDA MADRE
Sulla base è fissata la scheda 
madre i cui principali elementi 
sono:

1) Alimentazione + I/O
2) Connettore per infrarosso 

passivo integrato.
3) LED diagnostici
4) DIP Switch
5) Pulsante Walk test
6) Tamper switch
7) Connettore riservato

4. MORSETTIERA

1 +12V Alimentazione + 12VDC

2 GND Massa alimentazione

3 CF1
Capsula fumogena

4 CF2

5 SI Ingresso stato Impianto

6 ALL Ingresso Allarme

7 OUT Uscita capsula esaurita

8 OC Uscita Allarme

9 CS Ingresso scarica immediata

10 GND Massa alimentazione

11 24H
Contatto anti-sabotaggio

12 24H

ATTENZIONE: Collegare sempre agli  ingressi  SI,  ALL e
CS la resistenza da 33K in dotazione verso +12V o GND
in funzione della polarità del pilotaggio.

5. POLARITA' INGRESSI
Con uscite della centrale attive a GND

Con uscite della centrale attive a +12V

Con alcune uscite attive a +12V e altre a GND
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Conservare fuori dalla portata dei bambini, lontano dalle fiamme libere e all'asciutto. 



6. DIP SWITCH

DIP ON OFF

1 Tamper escluso Tamper attivo

2 Non usato Non usato

3 OUT attiva a GND OUT attiva aperta

4 Ingresso CS attivo a +12V Ingresso CS attivo a GND

5 Ingresso SI attivo a +12V Ingresso SI attivo a GND

6 Ingresso ALL attivo a +12V Ingresso ALL attivo a GND

7 Scheda alimentata Scheda spenta

8 Fumogeno abilitato Fumogeno disabilitato

7. LED DI DIAGNOSTICA

BLU Lampeggia durante il periodo di preallarme.

VERDE Emette un breve lampo che indica l'innesco
della  capsula  fumogena.  Utile  in  fase  di
installazione.

ROSSO Si accende per indicare che è avvenuta una
erogazione e la capsula è esaurita.

8. USCITE
L'uscita  24H è  un  contatto  pulito
che  è  sempre  chiuso  quando  il
coperchio è chiuso o il DIP1 è ON.

L'uscita OC diventa attiva a GND
per  90  secondi  dopo  l'innesco
della capsula fumogena. Utile per
pilotare  la  sirena  interna  o  un
dispositivo di allarme esterno.

L'uscita  OUT  segnala  la  capsula
esaurita, può essere attiva aperta
o a GND in funzione del DIP 3

9. WALK TEST
La pressione del pulsante Walk Test attiverà per 10 minuti
questa funzione diagnostica per accendere il LED blu tutte
le  volte  che  l'infrarosso  passivo  avverte  il  movimento.
Questo permette di posizionare il dispositivo per ottenere
la massima copertura dell'infrarosso incorporato. Quando
la modalità Walk Test è attiva, la successiva pressione del
pulsante la interromperà.

10. SCHEDA DI CONVALIDA
Nella  scheda madre è presente  la
scheda  di  convalida  che  va
sostituita  assieme  alla  capsula
fumogena  dopo  ogni  erogazione.
Un lampeggio del LED rosso indica
che la capsula non è esaurita.

11. MESSA IN SERVIZIO

IMPORTANTE: Tenere i DIP 7 e 8 ad OFF durante il
cablaggio. Posizionare il DIP 7 ad ON per alimentare la
scheda ed effettuare i test, solo al termine mettere ON
il DIP 8 per abilitare la capsula fumogena.
I test di simulazione della fuoriuscita del fumo col DIP 8
in posizione OFF possono essere eseguiti solo entro 4
ore  dalla  alimentazione  della  scheda,  dopodiché  la
scheda di convalida verrà irrimediabilmente consumata.
Si  raccomanda  quindi  di  spegnere  e  riaccendere  il
dispositivo col DIP 7 come prima cosa da fare in caso di
manutenzione ad un dispositivo installato da tempo.

Prima  della  definitiva  messa  in  funzione  si  consiglia  di
effettuare sia il Walk Test, sia alcune simulazioni reali, col
DIP8 in  posizione  OFF,  dove il  LED verde  emetterà un
breve lampo che simula l'innesco della capsula fumogena.

A  termine  installazione,  rimuovere
l'adesivo  a  protezione  del  foro  di
fuoriuscita del fumo.
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12. LOGICA DI FUNZIONAMENTO
Nubi può essere pilotato col solo ingresso CS (scarica immediata), oppure utilizzando la logica integrata con ingressi SI, 
ALL e sensore infrarosso integrato. La logica di funzionamento è illustrata nel seguente diagramma:



13. MANUTENZIONE
Si consiglia di sostituire la capsula fumogena ogni 5 anni
utilizzando solo il ricambio originale.

14. SEGNALAZIONE
È  importante  segnalare  la  presenza
all’interno di un locale di uno o più sistemi
fumogeni di sicurezza. Applicare l’etichetta
di  segnalazione in prossimità del  normale
punto di accesso al locale.

15. NOTIFICA ALLE AUTORITA'
È  importante  notificare  da  parte  dell’installatore  e/o
proprietario  alle  autorità  competenti  l’  avvenuta
installazione di  uno o più sistemi fumogeni di  sicurezza.
Copia  della  notifica  deve  essere  conservata
dall’installatore e/o dal proprietario. Per la segnalazione è
possibile utilizzare il modulo presente sul retro.

16. GARANZIA
SMARTEK s.r.l.  Garantisce i  propri  prodotti  contro tutti  i
vizi di fabbricazione per un periodo di 30 mesi dalla data di
produzione riportata in etichetta.

17. RACCOMANDAZIONI
Installare in luogo asciutto con umidità
relativa  inferiore  al  70%.  Nelle
installazioni in ambienti più umidi non
rimuovere  l'adesivo  che  protegge  il
foro di fuoriuscita del fumo.
Il dispositivo deve essere maneggiato
da personale qualificato.
Non  collocare  nessun  oggetto  sulla
traiettoria  di  uscita  del  fumo per  una
distanza di almeno 1,5 metri.
Prima  di  soggiornare,  areare
abbondantemente  i  locali  dopo
l'avvenuta erogazione di fumo.

18. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
SMARTEK  srl  non  è  responsabile  per  impieghi  del
prodotto non conformi al suo impiego raccomandato o per
installazioni che non rispettano le linee guida indicate.
SMARTEK srl  non può essere ritenuta responsabile  per
furti  subiti  in ambienti dove è installato il  prodotto NUBI,
indipendentemente se questo si sia o meno attivato.
SMARTEK srl  non può essere ritenute responsabile  per
qualsiasi  eventuale  danno  diretto  o  indiretto  causato
dall'erogazione del fumo.

19. CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione 12VDC ±15%

Consumo 10mA

Dimensioni 9cm x 14cm x 8cm

Volume saturabile 100m3

Peso 760g

Durata erogazione fumo 25sec circa

Temperatura di funzionamento Da 0°C a +45°C

Temperatura di stoccaggio Da -20°C a +55°C

Umidità massima relativa 70%

Ingressi SI - Stato impianto
ALL – Allarme

CS – Scarica immediata

Uscite 24H – Sabotaggio
OC – Allarme

OUT – Capsula esaurita

20 COLLEGAMENTO DELLA CAPSULA
FUMOGENA

Alla  fine  dell'installazione  la  capsula  fumogena  deve
essere collegata ai morsetti 3 e 4 del connettore principale.
La capsula non ha polarità, ma i fili bianchi devono essere
collegati sotto lo stesso morsetto così come quelli colorati,
come illustrato in figura.

IMPORTANTE:  Un  volta  innescata  la  fuoriuscita  del
fumo,  questa  proseguirà  fino  ad  esaurimento  della
capsula.
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NOTIFICA DI AVVENUTA INSTALLAZIONE

La presente per informarvi che un dispositivo di sicurezza modello NUBI 4.0 prodotto dalla azienda
Smartek srl è stato installato presso:

Ragione sociale

Indirizzo

CAP Comune Provincia

Riferimento Sig./Sig.ra Email

Telefono Cellulare

Il dispositivo genera un fitto fumo in occasione di un evento di intrusione nel locale in oggetto, allo
scopo di impedire la visibilità all’intruso/i. Il fumo prodotto è innocuo per persone, animali, oggetti
ed alimenti. Questa informativa è stata spedita o consegnata a:

Vigili del fuoco di

Riferimento Email

Altri recapiti

Pubblica sicurezza di

Riferimento Email

Altri recapiti

Vigilanz privata di

Riferimento Email

Altri recapiti

Luogo: ............................................................................... Data: ...........................................

Timbro e Firma:


