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Anti sabotaggio esteso per NUBI 4.0

Accessorio per NUBI 4.0, compatibile sia per i
modelli  con alimentazione a 12VDC, sia per
quelli  a batteria 3,6V. Contiene le protezioni
contro i seguenti tentativi di sabotaggio:

1. Asportazione - Vibrazioni
2. Avvicinamento
3. Surriscaldamento
4. Schiuma

Ciascuna funzione è singolarmente attivabile
a  mezzo  DIP  SWITCH,  ottimizzando  così
prestazioni e consumi.

Per  la  protezione  anti  schiuma deve  essere
acquistato  anche  l'apposito  accessorio
NBTMS.

Il  tentativo  di  sabotaggio  è  segnalato  al
sistema  di  allarme  attraverso  l'uscita  24H
normalmente  chiusa  presente  sulla  scheda
madre di NUBI 4.0

Montaggio:
Accoppiare la scheda di  anti  sabotaggio alla
scheda  madre  di  NUBI  4.0  utilizzando  gli
appositi  connettori,  come  illustrato  dalla
figura,  facendo  attenzione  ad  inserire
correttamente tutti i PIN.

I condensatori presenti sul retro della scheda
madre  di  NUBI  4.0  dovranno  sporgere
leggermente  attraverso  l'apposita  asola
presente  sulla  scheda  di  anti  sabotaggio,
come illustrato nella figura.

Configurazione:

La configurazione avviene per mezzo di  DIP
switch. La posizione è ON quando la linguetta
viene inclinata verso il circuito stampato.

DIP SWITCH DI CONFIGURAZIONE

# Funzione OFF ON

1 Anti avvicinamento NO SI

2 Anti vibrazioni NO SI

3 Anti schiuma NO SI

4 Anti calore NO SI

5 Non utilizzato - -

6 Sensibilità vibrazioni Bassa Alta

7 Sensibilità schiuma Bassa Alta

8 Sensibilità calore Bassa Alta

Memoria allarmi:
Una  breve  pressione  del  pulsante  SW2
visualizza lo stato della memoria allarmi sui
led LD1..LD4, mentre una pressione di circa 3
secondi la resetta ed inibisce gli allarmi per 3
minuti, così da poter richiudere il contenitore
senza allarmare la scheda.
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La  visualizzazione  della  memoria  allarmi  è
preceduta  da  un  breve  lampeggio  di  tutti  i
LED, dopodiché rimane attiva per 4 secondi la
seguente segnalazione su ciascun LED:

LED SPENTO: Nessun evento in memoria
LED ACCESO: Evento  recente,  avvenuto

negli ultimi 3 minuti
LED LAMPEGGIA: Evento passato.

LED Colore Memoria allarme

LD1 Bianco Avvicinamento

LD2 Verde Vibrazioni

LD3 Blu Schiuma

LD4 Giallo Riscaldamento

Sensore anti schiuma:
Per realizzare questa protezione è  necessario
sostituire il fondo in dotazione a NUBI 4.0 con
l'accessorio  NBTMS, che è dotato di apposito
sensore e relativo cavetto di collegamento da
inserire nel connettore J2 della scheda di anti
sabotaggio.

L'accessorio NBTMS

Sensore di avvicinamento:
La  funzione  principale  del  sensore  di
avvicinamento è quella di rilevare la presenza
di  una  mano  nelle  immediate  vicinanze  del
prodotto.

La zona di maggiore sensibilità è  posizionata
in basso a sinistra guardando NUBI di fronte,
ovvero in prossimità dell'antenna. La portata
è di circa 6cm.

Questa specifica funzione ha un consumo di
corrente non trascurabile per l'utilizzo con la
versione a batteria, se abilitata ne riduce la
durata a 3 anni.

Segnalazione del sabotaggio

Gli  eventi  di  sabotaggio  sono  comunicati  al
sistema di allarme attraverso i morsetti 24H
presenti sulla piastra madre di nubi. Quando il
contenitore è chiuso e in assenza di allarmi di
sabotaggio  i  morsetti  24H  presentano  un
contatto chiuso. Al verificarsi di un evento di
sabotaggio il contatto si apre.

Quando la scheda di anti sabotaggio rileva un
allarme, il led rosso LD5 si accende per tutta
la durata dell'allarme stesso. 

Compatibilità

La  scheda  di  anti  sabotaggio  esteso  è
compatibile  con  i  seguenti  modelli  di  NUBI
4.0:

• NB40F2 12V con IR
• NB40S1 12V senza IR
• NB40LP1 3,6V con IR
• NB40LPS1 3,6V senza IR
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