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Protezione vano motore.
Si compone di:
n.1 unità elettronica di comando e controllo, denominata 
UDS-A, dotata di segnalatore acustico (buzzer)
n.3 sensori termici per la rilevazione dell’incendio
n. 2 erogatori FPG da 715 g di compound estinguente.
Protezione vano motore + vano preriscaldatore.
Il sistema si compone di n.1 sensore termico e
n.1 erogatore in più rispetto alla versione precedente.

Funzioni UDS-A:
• gestione e analisi dei segnali inviati dai sensori termici 
• controllo variazioni andamento temperature nel vano   
 motore (e nel vano preriscaldatore)
• gestioni degli erogatori FPG
• predisposizione interfaccia CAN-BUS
• comando e controllo, tramite LED di segnalazione,   
 dell’impianto di spegnimento
• sistema Real Time Clock per la memorizzazione in locale
 di tutti gli allarmi rilevati dalla UDS-A su una memory   
 card EEPROM
• porta USB on board per la lettura, tramite PC,
 degli ultimi 200 eventi verificatisi
L’erogazione del compound nel vano motore avviene con 
azione ritardata del secondo generatore rispetto al primo.
Qualora si vogliano proteggere sia il vano motore che quel-
lo preriscaldatore, la gestione dei due ambienti è separata 
sia nella fase di rivelazione che in quella di spegnimento.
• omologazione compatibilità elettro magnetica (EMC)
 nr. E3-10R-04 7075

Opzioni:
• software interfaccia CAN-BUS

Engine compartment protection.
The system consists of:
n.1 electronic unit, named UDS-A equipped with audible     
   warning device
n.3 temperature sensors (RTDs) to detect temperatures 
n.2 FPG generators from 715g of aerosols compound. 
Engine compartment + preheater compartment.
The system consists of n.1 temperature sensor and n.1 
aerosol generator more than the basic system.
The compound is released into the engine compartment 
with delayed action of the second generator in respect to 
the first.

UDS-A functions:
• management of heat sensors used to monitor
 temperatures
• analysis of signals sent by the heat sensors and control  
 of pattern of temperature changes in each zone
• management of FPG generators 
• supports CAN-BUS interface
• system control via LCD screen
• Real Time Clock system for local storage of all alarms   
 detected by the UDS-A on one EEPROM memory card
• USB port on-board to read, using a computer, the last  
 200 events 
• EMC Approval nr. E3-10R-04 7075
   
Optional:
• CAN BUS interface software
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Si compone di:
n.1 unità di comando e controllo denominata KUS dotata 
di segnalatore acustico (buzzer)
n.1 cavo termosensibile per la rilevazione della temperatura
n.1 (o più) generatore aerosol FPG, la capacità estinguente 
dipende dal volume della zona da proteggere
(può essere 90 g, 550 g, 715 g)

Funzioni unità KUS:
• gestione del cavo termosensibile preposto
   alla rivelazione della temperatura
• analisi dei segnali inviati dal cavo termosensibile
   e gestione degli erogatori
• controllo e comando del sistema attraverso LED
   di segnalazione posti sul pannello
• omologazione secondo il Regolamento R10
 per la Compatibilità Elettro Magnetica (EMC)
 Certificato nr. E3-10R-04 7076

The system consists of:
n.1 command and control unit, named KUS, equipped with 
audible warning device
n.1 thermosensitive cable to detect the temperature in the 
engine compartment
n. 1 or more FPG generators of aerosols compound. The 
fire extinguishing capacity depends on the volume of the 
area to protect (this may be 90 g, 550 g, 715 g)

KUS functions:
• management of thermosensitive cable that detect the
   temperatures;
• management of the FPG generator/s;
• system control an check via LEDS signal
• Approval nr. E3-10R-04 7076 in compliance with R10, 
 Electro Magnetic Compatibility (EMC)
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