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Introduzione
Gli impianti alimentati da gruppi soccorritori, o ad energia centralizzata, sono quelli
in cui gli apparecchi per illuminazione di emergenza (ed eventuali altre utenze di
sicurezza) sono collegati ad un apparato centrale che è l’unica riserva e sorgente di
energia presente nel sistema.
In questo tipo di impianto sono centralizzati la batteria, il carica batterie, i circuiti
elettronici di controllo e di gestione del sistema.
Il vantaggio di questa tipologia di sistema si apprezza soprattutto:
1) In presenza di strutture con vaste superfici
2) In presenza di altezze dei locali superiori ai 7 mt
3) Dove è richiesto un livello d’illuminamento elevato (es. attività comm. > 400 mq /
aree ad alto rischio)
4) In presenza di temperature ambiente elevate (> 40 °C)
5) Dove sono richiesti corpi illuminanti con esecuzione speciali (es. Atex)
6) Dove è richiesto l’utilizzo dello stesso corpo illuminante (ill. ordinaria / ill. sicurezza)
7) Dove la manutenzione dei corpi illuminanti risulta difficoltosa e articolata.
Gli UPS-Soccorritori per alimentazione centralizzata, sono disponibili in due tipologie:
1) soccorritori con uscita in corrente alternata
2) soccorritori con uscita in corrente continua.
Il tutto progettato e costruito secondo la specifica norma di riferimento CEI-EN 50171.
Detto ciò, occorre conoscere l’esigenza impiantistica e più precisamente:
- è richiesto solo il soccorritore come dispositivo di alimentazione di energia
centralizzata durante il black-out
- è richiesto oltre a quanto sopra, anche la gestione e il controllo delle linee, la
protezione delle stesse e dei relativi apparecchi illuminanti, definite anche come:
“gestione avanzata dell’energia”.

Vediamo nel dettaglio il sistema soccorritore con uscita in corrente continua e le
funzionalità indicate come “gestione avanzata dell’energia”.
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Sistema Exiway Power Control:
funzionalità e diagnostica
Exiway Power Control è un sistema a batterie per alimentazione di emergenza ad
energia centralizzata con uscita in cc.
Viene definito così in quanto durante il black-out (mancanza di alimentazione ordinaria
alla centrale) i circuiti di sicurezza vengono alimentati direttamente dalle batterie
senza l’ausilio di dispositivi elettronici intermedi fra l’energia immagazzinata (pacco
batterie) e il carico (apparecchi illuminanti).
Questa riduzione di componenti permette di avere un soccorritore con un rischio
inferiore di rottura.
Il sistema si compone normalmente delle seguenti parti:
a) Corpo superiore del cabinet dove sono presenti i vari dispositivi elettronici come:
unità di elaborazione (CPU), display, moduli carica batterie e i moduli gestione/
protezione circuiti (MLD).
b) Parte inferiore del cabinet dove sono collocate le batterie, in particolare il sistema
si basa su n° 18 accumulatori da 12V collegati in serie; il tutto per avere una
tensione complessiva di 216 Vcc, corrispondente alla tensione nominale del
sistema.
Quando non è possibile installare le batterie nello stesso cabinet per motivi
di dimensione o altro, diventa necessario l’uso di un armadio apposito.
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Funzionalità
I principali punti che caratterizzano il sistema Exiway Power Control e che lo rendono
interessante dal punto di vista impiantistico sono:
1) Funzionamento apparecchi in modalità SE / SA
Possibilità di poter gestire sullo stesso circuito apparecchi con funzionamento
SE (solo emergenza) ed apparecchi SA (sempre accesi).
L’impostazione del funzionamento SE o SA è programmabile per mezzo di dipswitch (micro interruttori) presenti sulla lampada o tramite un apposito modulo che
può essere installato direttamente nelle plafoniere ordinarie.
Tale funzione permette di ridurre i circuiti all’interno della stessa zona, in quanto
con solo due circuiti (numero minimo) si ha l’alternanza sia del circuito SE sia del
circuito SA.

fig. 1
Esempio di realizzazione
circuito con apparecchi
della serie Control e
apparecchi ordinari
integrati conapposito
modulo di interfaccia

2) Gestione apparecchi con logica programmata
La possibilità di gestire i circuiti, per mezzo di una logica programmata, permette
di attivare le varie linee in funzione della mancanza rete sui circuiti d'illuminazione
ordinaria della specifica zona: “intervento in emergenza” locale.
In questa modalità di funzionamento, è previsto lo spegnimento delle lampade in
modo ritardato rispetto alla ricomparsa della rete, tale funzione è definita “ritardo
rientro rete”.
Inoltre è possibile far funzionare gli stessi corpi illuminanti “emergenza” in
abbinamento all’illuminazione ordinaria: “luce commutata”.
L’acquisizione delle condizioni di attivazione dei circuiti è realizzata per mezzo di
specifici moduli collegati alla centrale tramite una linea seriale RS485.
Questa tecnologia permette di semplificare e ridurre notevolmente il cablaggio
in campo e facilita anche eventuali modifiche di funzionamento andando ad
intervenire semplicemente sulla programmazione della CPU.
La gestione della commutazione da SE a SA, cioè l’accensione degli apparecchi,
avviene per mezzo di una specifica comunicazione attraverso la linea di potenza
fase e neutro, il tutto al fine di cambiare lo stato di funzionamento (spento-acceso).

+ MBE200D
Smartbeam

Smartled

Smartbeam

Smartexit

Apparecchio ordinario
+ Emergenza

Exiway Power
Control MULTI
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3) Gestione apparecchi con logica cablata
La possibilità di gestire il singolo apparecchio illuminante per mezzo di riferimenti
di tensione collegati direttamente all’apparecchio “logica cablata”.
Questa funzione permette l’accensione dell’apparecchio in modo esclusivo e
svincolato dalla gestione globale di circuito con “logica programmata”.
Sono disponibile due modalità di funzionamento:
a) intervento in emergenza al mancare del riferimento di tensione rete ai morsetti
L- N
b) funzionamento luce commutata in abbinamento all’illuminazione ordinaria
quando è presente rete ai morsetti L’- N
Un esempio di applicazione può essere in tutte quelle situazioni dove sono
presenti protezioni specifiche per ambiente, come ad esempio camere di degenza
presso unità ospedaliere.
4) Protezione selettiva dei singoli circuiti
Il sistema integra il coordinamento selettivo a bordo centrale, tale protezione
è realizzata per mezzo di fusibili che garantisco l’intervento selettivo al fine di
circoscrivere l’eventuale guasto al singolo circuito senza compromettere il regolare
funzionamento degli altri circuiti.
5) Sistema già pronto, assemblato e cablato
L’insieme degli apparati: CPU, caricabatterie, moduli gestione/protezione circuiti
sono montati e cablati rendendo il tutto già pronto per essere collegato alle linee
per mezzo di una semplice morsettiera ad innesto rapido.
Questa caratteristica di avere i vari apparati che compongono il sistema, già
assemblati e cablati all’interno dell’apparecchiatura, semplifica le attività in
cantiere e non ultimo anche l’ingombro delle centrali risulta essere più contenuto
rispetto ai sistemi tradizionale in corrente alternata dove abbiamo il soccorritore
e i vari dispositivi alloggiati in quadri dedicati.
6) Verifica / diagnostica automatica
Diagnosi e comunicazione del singolo punto luce attraverso la stessa linea di
alimentazione fase e neutro, senza la necessità (e la posa) di un bus aggiuntivo
(comunicazione Powerline).
Quest’architettura semplifica la posa delle linee e il cablaggio interno
dell’apparecchio illuminante rendendo necessario posare e collegare un solo cavo
con 2 conduttori.
Il sistema non richiede cavi speciali, possono essere utilizzati quelli tipici per la
distribuzione di energia, non schermati.
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Diagnostica automatica
Quando il sistema è completo di tutte le sue apparecchiature, più precisamente
della centrale e degli apparecchi di illuminazione indirizzabili (1-20) della serie
Control, permette di avere riscontro dello stato di “salute” del singolo punto
luce, comunicando con i corpi illuminanti attraverso la linea di alimentazione in
onde convogliate “Powerline”. L’affidabilità della comunicazione “Powerline” fra
centrale ed apparecchi è garantita, in quanto durante la fase di test il sistema
si predispone in modalità emergenza alimentando le lampade in cc; in questo
modo gli apparecchi sono verificati in condizioni di emergenza e l’alimentazione
risulta isolata galvanicamente dalla rete elettrica in CA, evitando in questo modo i
caratteristici disturbi di comunicazione dovuti alle armoniche sempre più presenti
nelle linee elettriche degli edifici.
La diagnostica del singolo punto luce si può ottenere anche con apparecchi
di illuminazione ordinaria che, grazie all’apposito modulo MBE200D da inserire
nell’apparecchio possono essere destinati alla funzione in emergenza.
Il modulo MBE200D permette di trasformare gli apparecchi di illuminazione
ordinaria in modelli Control con funzione di emergenza con carico massimo
di 200VA.
Sono previste tutte le modalità di commutazione e può eseguire la sorveglianza
indirizzata dei singoli apparecchi grazie alla numerazione (1-20).
Inoltre, con tale modulo, è possibile interagire con l’illuminazione ordinaria gestita
con Dali per mezzo di un contatto pulito già presente nel modulo.
Oltre alla diagnostica sopra descritta, definita “singolo punto luce”, il sistema
Exiway Power Control permette una diagnostica sulla corrente di linea:
durante la fase di test rileva la corrente assorbita nel singolo circuito e in base
all’impostazione del parametro di scostamento fra corrente memorizzata e
corrente rilevata durante il test, determina la segnalazione dell’anomalia circuito.
Il parametro di scostamento può essere impostato ai valori 10-20 %, il tutto in
modo distinto per ogni circuito. Questo tipo di diagnostica ha il vantaggio di non
richiedere l’installazione di apparecchi indirizzabili, questi ultimi devono quindi
essere semplicemente predisposti a funzionare sia alla tensione di 230V-50Hz
CA sia a 216 V CC e, naturalmente, conformi alla norma sulla costruzione degli
apparecchi di emergenza CEI EN 60598-2-22.
Con questo funzionamento avremo che la segnalazione di anomalia è riferita
al circuito senza conoscere quale apparecchio risulta guasto nel circuito.
Questo tipo di verifica sulla corrente di linea risulta essere funzionale nelle
strutture ad uso industriale dove le superfici dei locali sono molto estese e dove
i punti luce hanno assorbimenti di una certa entità.
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fig. 2
Esempio di alimentazione centralizzata con
monitoraggio dei singoli apparecchi; distribuzione in
remoto con sottostazione.
Moduli di controllo per intervento locale o per
aree definite connessi su bus RS485. Possibilità di
supervisione con WEB Server integrato.
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Approfondimenti impiantistici
Un impianto d’illuminazione di emergenza ad energia centralizzata è costituito da una:
pp sorgente di alimentazione unica (Soccorritore che sostituisce la rete quando manca)
pp specifici circuiti diversi da quelli ordinari e da sorgenti luminose diverse da quelle
ordinarie.
Le condizioni fondamentali da soddisfare per avere un impianto d’illuminazione di
sicurezza realizzato in modo corretto sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Indipendenza fra circuiti ordinari e circuiti di sicurezza
Resistenza al fuoco
Protezione e coordinamento selettivo delle linee a valle del soccorritore
Protezione contro i contatti indiretti
Caratteristiche corpi illuminanti
Locali soccorritori
Intervento a zone
Comando di emergenza (EPO)

1) Indipendenza fra circuiti ordinari e circuiti di sicurezza
Secondo le norme impiantistiche in vigore, un circuito è indipendente da un altro
circuito quando un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non
compromettono il corretto funzionamento dell’altro circuito.
Per soddisfare tale condizione, occorre innanzi tutto che non ci siano a monte
del circuito di sicurezza dispositivi di protezione comuni (ad esempio interruttori
automatici).
Il circuito di sicurezza deve essere fisicamente separato dagli altri circuiti, per
garantire che un guasto o un intervento sugli altri circuiti non comprometta l’integrità
del circuito di sicurezza.
Si considerano indipendenti i circuiti di sicurezza realizzati nel seguente modo:
pp Cavi posati in tubi senza guaina separati
pp Cavi unipolari posati nello stesso canale, però dotato di un setto separatore.
pp Cavi multipolari, o cavi con guaina posati nello stesso canale di circuiti ordinari
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2) Resistenza al fuoco
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve continuare a funzionare in caso
d’incendio, detto questo occorre fare un approfondimento e più precisamente
analizzare lo stato di funzionamento dei principali componenti che costituiscono
l’impianto: a) sorgente, b) circuiti, c) apparecchi d’emergenza.
a) La sorgente centralizzata (soccorritore) deve essere protetta contro l’incendio,
questo perché l’eventuale guasto che tale situazione comporterebbe ed il
relativo fuori servizio pregiudicherebbe completamente il regolare funzionamento
dell’illuminazione di sicurezza.
b) Per poter funzionare in condizioni d’incendio i circuiti devono essere del tipo
“resistenti al fuoco per costruzione o per posa” e non vanno confusi con i cavi
“non propaganti l’incendio”. In particolare occorre posare cavi resistenti al fuoco
se i circuiti di sicurezza attraversano zone compartimentate (REI) presenti fra il
locale dove è posizionato il soccorritore e la zona dove è presente l’illuminazione di
sicurezza. In altre parole, l’ultimo tratto di cavo che è all’interno del compartimento
e termina con il collegamento all’ apparecchio d’emergenza può non essere
resistente al fuoco.
c) Gli apparecchi d’ emergenza non sono resistenti al fuoco in quanto, anche
se lo fossero, continuerebbero ad illuminare un ambiente senza possibilità di
sopravvivenza per gli occupanti.
In pratica non c’è ragione che lo siano in quanto il loro funzionamento diventa
inutile nel caso di incendio.

Conduttura normale
Conduttura resistente al fuoco
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3) Protezione e coordinamento selettivo delle linee
Ai fini della continuità di servizio occorre prevedere dei dispositivi, normalmente a
valle dei gruppi soccorritori, che effettuano la divisione e la protezione selettiva delle
linee, fondamentali in caso di guasti sui circuiti di uscita.

4) Protezione contro i contatti indiretti
La norma consiglia di utilizzare apparecchi di illuminazione con doppio isolamento,
in quanto l’utilizzo di protezioni automatiche differenziali potrebbe causare interventi
intempestivi e comunque interrompere il circuito di sicurezza quando serve.

5) Caratteristiche corpi illuminanti di sicurezza
La possibilità di utilizzare apparecchi già in opera, purché conformi alla norma
CEI EN 60598-2-22 specifica per l’illuminazione di emergenza, permette di contenere
i costi, utilizzando gli stessi apparati sia per l’illuminazione ordinaria sia per
l’illuminazione di sicurezza. In entrambi i funzionamenti il flusso luminoso rimane
quello nominale del corpo illuminate, in quanto si eroga la tensione di rete
(230 Vac-216 Vdc) anche in condizioni d’ emergenza.

6) Locali soccorritori
Per l’installazione dei gruppi soccorritori destinati a funzioni di emergenza, è
necessario sottostare a quanto previsto dalla norma CEI 64-8 relativamente alla parte
561 riguardante “alimentazione dei servizi di sicurezza”.
Più precisamente, i punti 562.1, 562.2 e 562.3 danno le indicazioni delle caratteristiche
minime del locale che dovrà ospitare “le sorgenti di alimentazione dei servizi di
sicurezza”.
I requisiti richiesti sono:
pp il soccorritore deve essere installato a posa fissa ed in modo tale da non venire
influenzato da eventuali guasti all’alimentazione ordinaria
pp il luogo d’installazione deve essere appropriato e accessibile solo a persone
addestrate e deve essere convenientemente ventilato, in modo da impedire la
propagazione di eventuali fumi e gas.
È importante precisare che questa serie di articoli riguardano l’installazione in senso
generale e quindi sono regole da osservare ogni qualvolta si voglia utilizzare un
soccorritore destinato all’alimentazione di servizi di sicurezza.
Quando l’installazione riguarda un locale di pubblico spettacolo, la norma CEI 64-8/7
“AMBIENTI ED APPLICAZIONI PARTICOLARI” - Locali di Pubblico Spettacolo – al
punto 752.56.1 richiede ulteriori specifiche all’ambiente che prevede l’installazione del
gruppo.
L’ambiente deve essere:
pp “apposito, di costruzione antincendio e sottratto, per quanto possibile, all’azione
immediata di un eventuale incendio.”
pp “con aerazione naturale verso l’esterno e accessibile direttamente, o almeno, senza
attraversare gli ambienti accessibili al pubblico”.

7) Intervento a zone
L’illuminazione di sicurezza si deve attivare non solo su tutto l’impianto quando è
presente un black-out generale dovuto alla mancanza di erogazione di energia da
parte del distributore, ma anche per singola zona di competenza in caso d’intervento
della specifica protezione relativa all’ illuminazione ordinaria di zona, come indicato
dalla norma CEI 64-8 art. 564.2

8) Comando EPO (pulsante emergenza)
Al fine di poter interrompere l’erogazione di energia nei circuiti di sicurezza, terminate
le operazioni di evacuazione delle persone presenti all’ interno dei locali, nei
soccorritori deve essere previsto la possibilità di collegare un pulsante d’emergenza
chiamato anche EPO (Emergency Power OFF).
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L’organizzazione commerciale Schneider Electric
Aree

Sedi

Nord Ovest
Via Orbetello, 140
- Piemonte (escluse Novara
10148 TORINO
e Verbania)
Tel. 0112281211 - Fax 0112281311
- Valle d’Aosta 			
- Liguria (esclusa La Spezia)			
- Sardegna

Uffici
Centro Val Lerone
Via Val Lerone, 21/68
16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0109135469 - Fax 0109113288

Lombardia Ovest
Via Stephenson, 73
- Milano, Varese, Como
20157 MILANO
- Lecco, Sondrio, Novara
Tel. 0299260111 - Fax 0299260325
- Verbania, Pavia, Lodi
		
Lombardia Est
Via Circonvallazione Est, 1
- Bergamo, Brescia, Mantova 24040 STEZZANO (BG)
- Cremona, Piacenza
Tel. 0354152494 - Fax 0354152932		
		
Nord Est
Centro Direzionale Padova 1
- Veneto
Via Savelli, 120
- Friuli Venezia Giulia
35100 PADOVA
- Trentino Alto Adige
Tel. 0498062811 - Fax 0498062850		
Emilia Romagna - Marche
(esclusa Piacenza)

Via del Lavoro, 47
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 051708111 - Fax 051708222

Via Gagarin, 208
61100 PESARO
Tel. 0721425411 - Fax 0721425425

Toscana - Umbria

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0553026711 - Fax 0553026725

Via delle Industrie, 29
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 0758002105 - Fax 0758001603

(inclusa La Spezia)

Centro
Via Vincenzo Lamaro, 13
S.P. 231 Km 1+890
- Lazio
00173 ROMA
70026 MODUGNO (BA)
- Abruzzo
Tel. 0672652711 - Fax 0672652777
Tel. 0805360411 - Fax 0805360425
- Molise		
- Basilicata (solo Matera) 			
- Puglia
				
Sud
SP Circumvallazione Esterna di Napoli
Via Trinacria, 7
- Calabria
80020 CASAVATORE (NA)
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
- Campania
Tel. 0817360611 - 0817360601 - Fax 0817360625
Tel. 0954037911 - Fax 0954037925
- Sicilia		
- Basilicata (solo Potenza)

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
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Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333
Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com
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In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le
caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del
presente documento si potranno ritenere impegnative solo
dopo conferma da parte di Schneider Electric.
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