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Generalità 
La base ZB200 è una base di collegamento per i 
rivelatori serie basso profilo. 
 
La base ZB200 è provvista di morsetti a vite 
come mostrato in  Figura 1 
 

 
Figura 1 

 
Mors. Descrizione 

1 Linea rilevazione IN (-) 
2 Linea rilevazione OUT* (+) 
3 Linea rilevazione IN (+) 
4 Non montato 
5 Ripetizione negativa di allarme max 100 mA 

* Usato solo per collegamento a sensori convenzionali 
     

Specifiche 
• Materiale:  ABS 
• Colore:  Bianco 
• Dimensioni:   ∅ 101 mm (4 in) 

 
 
 

Collegamenti 
Tutti I collegamenti elettrici devono essere 
conformi alla normativa vigente. 
Cavi di sezione adeguata e di differenti colori 
dovrebbero essere usati per ridurre al minimo la 
possibilità di errori e problemi sul sistema. 
 

Connessioni errate causano 
malfunzionamenti nel sistema 

 
E’ raccomandato un cavo schermato. La sezione 
del conduttore può variare a seconda della 
lunghezza della linea e del carico. 
E’ raccomandata una sezione del conduttore di 
1,5 mm2. 
La connessione elettrica deve essere eseguita 
rimuovendo ca 10 mm di guaina isolante dal 
capo del conduttore ed inserirlo sotto la rondella 
piatta  stringendo la vite. 
 

Non avvolgere il conduttore attorno 
alla rondella piatta 

 
Prima di installare i dispositivi, il cablaggio deve 
essere controllato, verificando la polarità e la 
continuità della linea. 
 
Collegare la base di collegamento alla linea di 
rilevazione come da Figura 2, a secondo del tipo 
di rivelatore utilizzato. 
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