
 

ISTRUZIONI E CONTROLLI PER 

INSTALLAZIONE & 

MANUTENZIONE ENFC 

Modulo 

Proc. di riferimento 

07T05-1 

07P01 

Pag. 

 

 

1

 

Oggetto: Manutenzione ANNUALE CENTRALI SVM ed istruzioni manutenzione 

E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-EVO” 

 

Obblighi annuali legali di manutenzione e controllo (autorizzati) 

 

Le funzioni dell’unità di controllo SVM ed il sistema di apertura devono essere testati da personale autorizza almeno una 

volta all’anno. L’unità di controllo SVM segnala quando sia necessaria la manutenzione. 

I LED esterni sul pannello frontale iniziano ad andare velocemente. L’unità di controllo SVM ed il sistema apertura sono in 

funzionamento. Chiamare un tecnico per effettuare la manutenzione e testare il sistema di controllo ed apertura e 

prepararlo ad un ulteriore anno di utilizzo. Gli obblighi di Legge devono essere assolti e la verifica ed il controllo devono 

almeno includere quanto segue: 

• Accertarsi che i sistemi di apertura si aprano completamente quando è attivata la funzione antincendio - non dovrebbe 

essere eseguita qualora la forza vento sia maggiore di 6 m/sec. In quanto può presentarsi il rischio che il sistema di apertura 

non si chiuda automaticamente. 

• Controllo delle batterie. In caso di sostituzione delle batterie è importante utilizzare batterie dello stesso tipo in quanto le 

batterie sono scelte specificatamente per essere in grado di fornire la corrente specifica per l’unità di controllo. 

• Controllo degli ingressi e uscite dell’unità di controllo. 

• Controllo degli interruttori antincendio e dei rilevatori fumo e calore. 

Le batterie devono essere sostituite quando richiesto e comunque almeno ogni tre anni! Utilizzare la stessa marca. 

 

 

Centrale SVM:  spostare l’ interruttore DIP4 su ON e successivamente su OFF. 

IMPOSTAZIONE INTERRUTTORE DIP 
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Di seguito lo schema interno centrale con indicato il ponticello. 
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DP 05 rev. 1 

 

A. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELL' E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-EVO” 

 

VERIFICHE PERIODICHE DA REGISTRARE SULL’ APPOSITO REGISTRO 

 

DA EFFETTUARE OGNI 6 MESI (MANUTENZIONE SEMESTRALE) in opzione ANNUALE 

 

1. Eseguire la manovra di apertura manuale dall’ interno dell’ E.N.F.C. ”SunSmoke 2000V-EVO” dando 

tensione al motore per verificare il perfetto funzionamento del motore fino alla sua max apertura, e 

tutte le parti accessorie; es. cerniere, guarnizioni. 

2. Controllare che tutte le parti meccaniche dell' E.N.F.C. non presentino visibili segni di ossidazione o 

deterioramento dovuti a particolari condizioni ambientali provocate dalle lavorazioni effettuate nei 

locali dell'attività protetta. Eventualmente, eseguire lubrificazione con grasso spray per ingranaggi. 

Occorre sostituire tutte quelle parti che presentano evidenti segni di deterioramento.  

3. Verificare lo stato dei collegamenti agli elementi dell' E.N.F.C. 

4. Verificare le altre parti costituenti l'impianto di evacuazione fumo e calore controllando l'integrità delle 

linee elettriche, lo stato dei collegamenti, l'efficienza del sistema di rilevazione, se presente, lo stato 

delle batterie tampone, ecc. 

5. Simulare l'apertura automatica di almeno il 25% di tutti gli E.N.F.C. effettuando rotazione annuale.  

6. Verificare le altre parti costituenti l'impianto di evacuazione fumo e calore controllando l'integrità delle 

linee elettriche, lo stato dei collegamenti, l'efficienza del sistema di rilevazione, se presente, lo stato 

delle batterie tampone, ecc. 

7. Provvedere alla pulizia del lucernario una volata l’ anno. 

 

Tutte le operazioni sopra indicate devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico addestrato, 

competente e abilitato. 
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N.B.: la compilazione deve essere effettuata nei campi grigi. 

N.B.: Si prega voler conservare le schede di manutenzione periodica di ogni E.N.F.C., relative all’ultimo intervento eseguito, sempre in allegato 

al registro. La manutenzione è eseguita, come previsto dalla norma UNI EN 9494-1, UNI EN 9494-3, UNI EN 12101-2. 

 

 

CONTROLLO DA ESEGUIRSI A CURA DI TECNICO ABILITATO AD OPERARE SU IMPIANTI ELETTRICI 

 

SCHEDA CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO DI COMANDO ELETTRICO E.N.F.C.

DITTA: REPARTO:

DATA DI CONTROLLO: VERBALE DI CONTROLLO N°

TIPO DI INTERVENTO:

SEMESTRALE: ANNUALE: STRAORDINARIA:

OPERATORE: FIRMA:

IMPIANTO DI COMANDO ELETTRICO  E.N.F.C.

CENTRALE DI RILEVAZIONE E COMADO:

VERIFICA COMANDI: esito positivo esito negativo sostituzione

OPERAZIONE ESEGUITA: normativa E.N.F.C.: UNI 9494-1,  UNI  9494-3, UNI EN 12101-2

VERIFICA CENTRALE: esito positivo esito negativo sostituzione

VERIFICA BATTERIA TAMPONE: esito positivo esito negativo sostituzione

VERIFICA LINEE 24V: esito positivo esito negativo sostituzione

NOTE:
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REGISTRO CONTROLLI PERIODICI E.N.F.C.

DITTA: REPARTO:

DESCRIZIONE IMPIANTO:

QUANTITA' TOTALE E.N.F.C. N°:

MARCA E.N.F.C.:

X X X XDIMENSIONE : X X X

QUANTITA' N°:

N° DI SERIE DAL AL

VERBALE N°

** indicare se : semestrale, annuale, straordianria, altro.

DATA INTERVENTO: TIPO INTERVENTO**: NOME TECNICO: FIRMA:

 


