
Marini Impianti Industriali

Il Segnale Alto a LED della Marini Im-
pianti Industriali (cat/prog 825/864) 
permette di sostituire i tradizionali 
segnali alti a lampada per impianti 
SDO e a Relè Schermo a Controlli se-
parati. I principali vantaggi sono: una 
visibilità maggiore con un netto mi-

glioramento dell’affidabilità; meccanicamente compatibili con le attuali cuffie e non richiedono modifiche 
all’impianto IS.

Il Segnale Alto a LED per Relè Schermo è conforme alla specifica RFI DTCDNSSSTB SF IS 03 762 A.

Il Segnale Alto a LED per SDO è conforme alla specifica RFI DTCDNSSSTB SR IS 03 FAY A.

SAL - Segnale Alto a LED per SDO e Relè Schermo

SICUREZZA
Il Segnale Alto a 

Led è realizzato con 
un’architettura di sicurezza 

in grado di assicurare un 
livello di integrità pari a SIL4, 

secondo le norme Cenelec EN 
50129 e EN 50126.

GRUPPO
ALIMENTATORE 

SDO
Permette di tarare in campo 
la Corrente assorbita dalla 
porta a 150Vac. È in grado 

di fornire una segnalazione in 
locale e in cabina nel caso di 

perdita della ridondanza di un 
aspetto, in modo da predire 
il guasto prima che questo 

causi una perdita
della disponibilità.

GRUPPO
ALIMENTATORE 

RSD
Permette di tarare in campo 
la Corrente assorbita dalla 

porta a 150Vac. È in grado di 
fornire una segnalazione in 
locale e in cabina nel caso di 

perdita della ridondanza di un 
aspetto, in modo da predire il 
guasto prima che questo causi 
una perdita della disponibilità.

Configurabilità in campo di 
una delle varie combinazioni a 

3 o a 2 Aspetti possibili.

GRUPPO OTTICO
SDO E RSD

Ogni aspetto è formato da: 3 
Cluster di LED che emettono 

luce utile al macchinista (PdM) 
gestiti in ridondanza 2 su 3. 
Il gruppo ottico è dotato di 
un sensore ottico che rileva 
la luce emessa e di un’ottica 
di precisione che converge 
opportunamente il fascio 
luminoso emesso dai LED.


