
Con THC Smart TROX HESCO Schweiz AG ha sviluppato un sistema per l’alimentazione 
e il comando di massimo 16 serrande tagliafuoco per apparecchio di comando.

Punti chiave in breve

• Comando e controllo semplificato di interi sistemi 
 di serrande tagliafuoco
• Topologia a bus libera; comunicazione e alimenta-
 zione di energia tramite circuito a due fili
• Interrogazione degli stati di tutte le serrande 
 tagliafuoco collegate tramite interfaccia Modbus RTU
• Possibilità di messa in funzione senza strumenti 
 di configurazione
• Carico d’incendio minimo
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I vantaggi

• Evidente semplificazione del comando e del controllo di sistemi di serrande tagliafuoco
• Sviluppo moderno dei fidati sistemi TROX HESCO CONTROL (THC)
• Per gruppo 1 apparecchio master e fino a 16 apparecchi slave (1 slave per serranda tagliafuoco)
• Possibilità di collegare un rilevatore di fumo per ogni serranda tagliafuoco
• Integrazione Modbus RTU di serie
• Le serrande tagliafuoco vengono aperte e sorvegliate tramite un ingresso digitale
• Feedback “Tutte le STF aperte”, “Guasto cumulativo, “Fumo” su contatti senza potenziale

Sistema di sorveglianza chiaro e di facile utilizzo

Con THC Smart TROX HESCO Schweiz AG offre con un’unica soluzione un sistema estremamente 
chiaro e di facile utilizzo per la sorveglianza generale di gruppi di serrande tagliafuoco.

Tenete d’occhio le vostre serrande tagliafuoco!
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THC Smart Master

L’apparecchio master “THC Smart Master” è dotato di un’inter-
faccia Modbus RTU sulla quale è possibile interrogare gli stati 
delle singole serrande tagliafuoco.
L’apparecchio viene montato su una guida DIN di 35 mm.
Il cablaggio viene effettuato sui morsetti a vite presenti 
sull’apparecchio.

Installazione

La comunicazione e l’alimentazione di energia si basano su un circuito a due fili. La topologia a bus è libera, 
la distanza tra due serrande tagliafuoco non deve superare i 100 m.
Le serrande tagliafuoco vengono aperte tramite un ingresso digitale.
Come feedback vengono 
emessi su contatti 
senza potenziale 
“Tutti le STF aperte”, 
“Guasto cumulativo” 
e “Fumo”.

THC Smart Link

L’apparecchio slave “THC Smart Link” viene premontato in fabbrica 
come apparecchio di collegamento e comunicazione per serranda 
tagliafuoco. Su ogni THC Smart Link viene impostato un indirizzo 
univoco tramite DIP switch.
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