RICHIESTA DI SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE
SISTEMA ANTINCENDIO

19.08

Da compilarsi A CURA DELL'INST ALLAT O RE, AD INST ALLAZIO NE CO M PLET AT A
e spedire a CO O PER CSA al Fax 02.95950598 oppure
Email: assistenz acoopercsa@eaton.com

Dati impianto:
Denominazione: ___________________________________________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________________
Referente:________________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________ Fax: ______________________________________
Tipo Centrale: (CF3000, CF1200, CF1100...): ___________________________________________________

Dati installatore:
Nome e Cognome: _________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________ Fax: ______________________________________
Email: ___________________________________________________________________________________
L’installazione di un sistema antincendio e la relativa posa in opera dei cavi deve essere conforme alle norme UNI9795.
Eseguire e vistare
1)

 le seguenti operazioni prima di richiedere l'assistenza tecnica per il Supporto all'Attivazione dell'impianto

 Verificare di essere in possesso degli schemi elettrici di cablaggio con le relative identificazioni degli indirizzi dei
dispositivi.

2)
3)
4)
5)

 Verificare che la lunghezza del loop non sia superiore a 2 Km, incluse tutte le diramazioni.
 Verificare che tutti i dispositivi siano cablati con la corretta polarità.
 Verificare la continuità dello schermo del cavo loop.
 Verificare che lo schermo del loop sia collegato al morsetto di terra della centrale e non sia in comune con la terra di
altri sistemi.

6)
7)
8)

 Verificare che tutti i cavi in arrivo alla centrale siano identificati, ad es: inizio loop 1, fine loop 1, ecc.
 Verificare che tutti i dispositivi del sistema rivelazione incendi siano installati.
 Verificare che la centrale sia alimentata, non presenti guasti e abbia riconosciuto tutti i dispositivi presenti nel
sistema.

9)

 Verificare che durante l’attivazione sarà presente il responsabile dell’impianto.

ATTIVAZIONE GIA’ PAGATA ? :

NO 

SI 

N. Autoriz. ( N.conferma d’ordine Eaton)

Il mancato rispetto di quanto richiesto ai punti 1), 2) ... 9) del presente documento non permetterà lo svolgimento dell’attività di
assistenza tecnica.
L’intervento del nostro personale, NON prevede attività di collegamento dei dispositivi.
L’eventuale ricerca di guasti o errori di cablaggio da eseguire in loco, saranno effettuate con costi aggiuntivi secondo quanto
previsto dal tariffario Cooper Csa (da richiedere a mezzo fax o e-mail ai funzionari commerciali di Cooper Csa).
Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Titolare del trattamento dei dati è Cooper CSA S.r.l., con sede in San Bovio 3, 20090 Segrate(MI).
Il sottoscritto (INSTALLATORE) ............................................................................... dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.
13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed
esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, raccolti con il solo fine di
garantire la rintracciabilità degli impianti.

Firma: _____________________________________
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