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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 1. DESCRIZIONE - UTILIZZO 

Salvavita Connesso - Fornisce all’utente, sul suo smartphone, 

informazioni sullo stato di funzionamento e permette il controllo da 

remoto di un circuito elettrico protetto da interruttori BTDIN 

magnetotermico-differenziale (1P+N o 2P) o differenziale puro (2P) 

fino a 63 A (non forniti con il kit). Da utilizzare con l'applicazione 

“POWER ON” disponibile su Google Play e Paly Store. 

. In caso di intervento intempestivo (disturbi elettrici temporanei o 

altri eventi esterni) e se non viene rilevato un guasto permanente: 

viene inviata una notifica all'utente per ottenere l’autorizzazione per 

RIARMARE il dispositivo associato. 

In caso di guasto permanente: l’utente riceve la notifica di intervento 

della protezione senza avere la possibilità di riarmare da remoto il 

dispositivo associato. 

2. GAMMA 

. Art. G723SC: Eliot Kit “Salvavita Connesso”, composto da: 

Salvavita Connesso (art. G723SC) 

. Durante il “funzionamento normale”: 

- Esegue in modo permanente la verifica dello stato 

dell'installazione. 

- Consente all'utente di azionare da remoto (Apertura/Chiusura) il 

dispositivo associato 

. In caso di “intervento intempestivo” dovuto ad un guasto non 

permanente: 

- Invia la notifica tramite l'applicazione per Smartphone 

- Consente all'utente di RIARMARE da remoto il dispositivo 

associato 

- In caso di guasti non permanenti “ricorrenti”, il Salvavita 

Connesso permette solo un certo numero di tentativi di richiusura 

(vedi dettagli a pagina 5) 

. In caso di “intervento intempestivo” dovuto ad un guasto 

permanente (guasto verso terra o cortocircuito): 

- Invia la notifica tramite l'applicazione per Smartphone 

- Non consente all'utente di RIARMARE da remoto il dispositivo 

associato e consiglia di contattare un elettricista per controllare 

l'installazione. 

. Tecnologia: Motore a magneti permanenti in corrente continua 

. 2 moduli, larghezza 35,6 mm 

. Tensione e Frequenza nominali: 

  230 V ~ 50 / 60 Hz con tolleranza standard 

. Tensioni di utilizzo: 

  Min. (0,85 x Un): 195,5 V 

  Max. (1,1 x Un): 253 V 

Modulo interfaccia Wi-Fi (art. F80IIP) 

Permette la comunicazione con lo Smartphone tramite una box Wi-Fi 

. 1 modulo, larghezza 17,8 mm. 

. Alimentato tramite il modulo di alimentazione attraverso il cavo di 

connessione 

. Dotato di un cavo pre-cablato, lunghezza 1 m, per il collegamento 

con il Salvavita Connesso 

Modulo di alimentazione per interfaccia Wi-Fi (art. F80BA) 

. Tensione al primario 95÷250 V~ 

. Tensione al secondario 12 Vd.c. 500 mA 

. 1 modulo, larghezza 17,8 mm. 

 

 

2. GAMMA (continua) 

Cavo di connessione: 

. Permette la connessione del Modulo di alimentazione con l’interfaccia 

Wi-Fi tramite le porte dedicate nella parte bassa di ciascun modulo. 

. Lunghezza: 250 mm 

Configurazione ed utilizzo: 

. Tramite l’applicazione “POWER ON”  disponibile 

gratuitamente su Google Play e Paly Store 

  
Tutte le fasi di configurazione sono spiegate nell'app. 

Nota: la configurazione può essere fatta senza una connessione Wi-Fi 

ADSL grazie al modulo interfaccia Wi-Fi che funziona come hot-spot. 

3. DATI DIMENSIONALI 

. Salvavita Connesso 

 

. Modulo interfaccia Wi-Fi (fornito con antenna esterna Half Wave 

2.4GHz con connettore Antenna RP-SMA): 
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 3. DATI DIMENSIONALI (continua) 

. Modulo di alimentazione: 

 
. Cavo di connessione: 

 

L = 250 mm 

 

 

4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO 

Fissaggio: 

. Su rotaia simmetrica EN/IEC 60715 o guida DIN 35. 

Posizione di funzionamento: 

. Verticale,   Orizzontale,    Sottosopra,    Sul lato 

 

 

 

Alimentatore: 

Tensione al primario 95÷250 V~ 

Tensione al secondario 12 Vd.c. 500 mA 

. Distribuzione dell’alimentazione tramite lo specifico cavo di 

connessione, lunghezza 250 mm, (a corredo del kit) da collegare nella 

parte bassa dell’alimentatore indifferentemente in una delle due porte 

dedicate. 

 

Alimentazione dell’interfaccia Wi-Fi: 

. 12 Vd.c., tramite lo specifico Modulo di Alimentazione e lo specifico 

cavo di connessione, lunghezza 250 mm, (a corredo del kit) da 

collegare nella parte bassa attraverso la porta dedicata. 

 

 

Alimentazione del Salvavita Connesso: 

. Portare Fase e Neutro dall'alto al connettore estraibile superiore. 

. È indispensabile collegare alla morsettiera a valle del Salvavita 

connesso fase e neutro in uscita dal dispositivo associato e il 

conduttore di protezione. 

Il Salvavita Connesso non funziona correttamente se il conduttore di 

protezione non è collegato. 
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Elenco delle associazioni possibili: 

. Interruttori differenziali puri  BTDIN 2P 

. Interruttori magnetotermico-differenziali BTDIN (2P o 1P+N) 

. Interruttori magnetotermici BTDIN (2P o 1P+N) 

 

Associazione Salvavita Connesso- Dispositivo di protezione: 

. Il Salvavita Connesso si fissa sulla sinistra degli interruttori 

differenziali puri 2P e magnetotermico-differenziali ≤ 10000A (1P+N 

e 2P ≤ 63 A) 

. Si fissano senza utensili con l’ausilio dei denti di aggancio al 

dispositivo associato 

 

Schemi di collegamento:  

. Salvavita Connesso 

 
Nota: non è necessario installare protezioni specifiche a monte del 

Salvavita Connesso in quanto il dispositivo è auto-protetto 

 

 

4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Schemi di collegamento (continua):  

. Modulo di alimentazione protetto da un interruttore magnetotermico: 

 

. Modulo di alimentazione protetto da un portafusibile: 

 

Cablaggio: 

. Morsetti protetti contro i contatti accidentali (IP20 con dispositivo 

cablato) 

Morsetti: 

. Salvavita Connesso 

  Profondità dei morsetti: 8 mm. 

  Lunghezze della spelatura del cavo: 8 mm 

. Modulo di alimentazione 

  Profondità dei morsetti: 8 mm. 

  Lunghezze della spelatura del cavo: 8 mm 

Testa della vite: 

. Salvavita Connesso 

  Ad intaglio, diametro 3,5mm 

. Modulo di alimentazione 

  Mista, ad intaglio e Pozidriv n°1 (UNI7596 tipo Z1). 

Coppia di serraggio raccomandata: 

. Salvavita Connesso 

  0,4÷0,5 Nm. 

. Modulo di alimentazione 

  1 Nm 
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Utensili necessari: 

. Per i morsetti del Salvavita Connesso: cacciavite a lama 3,5mm. 

. Per i morsetti del Modulo di alimentazione: cacciavite Pozidriv n°1 o 

a lama 4 mm. 

. Per il fissaggio sulla guida DIN: cacciavite a lama 5.5 mm (6 mm 

max). 

Sezione collegabile: 

. Cavi in rame 

. Salvavita Connesso 

 Senza bussola Con bussola 

Cavo rigido 
1 x 2,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 
- 

Cavo flessibile 
1 x 2,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

1 x 2,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

. Modulo di alimentazione 

 Senza bussola Con bussola 

Cavo rigido 
1 x 1,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 
- 

Cavo flessibile 
1 x 1,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

1 x 1,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

Assemblaggio del Kit: 

 
1. - 2. Collegare il modulo alimentazione e l’interfaccia Wi-Fi tramite il 

cavo di connessione da 250 mm. 

3. Collegare l’interfaccia Wi-Fi al Salvavita Connesso tramite il cavo 

pre-cablato, nella specifica porta di connessione nella parte bassa 

del Salvavita Connesso. 

Nota: la lunghezza di 1 m consente di installare il modulo Wi-Fi (ed il 

modulo di alimentazione) su una fila DIN diversa rispetto a quella 

dove è collocato il Salvavita Connesso. 

 
 

 

4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Informazioni visualizzate “in locale” dal Salvavita Connesso: 

Bloccaggio del Salvavita Connesso: 

. Attraverso il frontalino scorrevole. 

Frontalino scorrevole verso il basso: il dispositivo associato passa in 

posizione OFF e sono inibite le manovre di chiusura sia manuali che 

da remoto. 

Frontalino scorrevole verso l’alto: il dispositivo è in funzione. 

. Bloccaggio con lucchetto Φ4mm solo quando il frontalino scorrevole è 

verso il basso. I comandi meccanici ed elettrici sono inibiti. 

Visualizzazione dello stato del dispositivo e dello stato dei 

contatti del dispositivo associato: 

. Attraverso la marcatura della maniglia: 

“O-Off” bianco su fondo verde = dispositivo spento e contatti 

aperti. 

 “I-On” bianco su fondo rosso  = dispositivo acceso e contatti 

chiusi. 

Stato della maniglia del dispositivo: 

. La maniglia del Salvavita Connesso è formata da due parti: 

- una maniglia di sezionamento 

- una maniglia di potenza 

 

. Sequenze di funzionamento: 

- “Normale funzionamento: entrambe le maniglie alzate. 

Il Salvavita Connesso può essere azionato da remoto tramite 

l’applicazione per Smartphone 
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Informazioni visualizzate “in locale” dal Salvavita Connesso 

(continua): 

Stato della maniglia del dispositivo (continua): 

. Sequenze di funzionamento (continua): 

- In caso di sgancio intempestivo del dispositivo associato e 

durante la verifica dello stato del circuito elettrico: 

la maniglia di potenza è abbassata. 

la maniglia di sezionamento è alzata. 

Il Salvavita Connesso può essere azionato da remoto tramite 

l’applicazione per Smartphone 

 

 

- Se il Salvavita Connesso rileva un guasto permanente dopo un 

intervento del dispositivo associato o un guasto non permanente 

troppo ricorrente (3 scatti e 3 operazioni di chiusura a distanza in 

un tempo di 5 minuti), la maniglia di sezionamento si abbassa. 

Il Salvavita Connesso non può più essere azionato da remoto 

tramite l'applicazione per Smartphone 

 

 

Nota: Fare riferimento al § Dettagli per “guasti non permanenti troppo 

ricorrenti "per tutti i dettagli sui guasti ricorrenti 

Ripristino tramite la maniglia del Salvavita Connesso:  

. Il ripristino del Salvavita Connesso e del dispositivo associato viene 

eseguito attraverso la maniglia del Salvavita Connesso (assieme 

delle due maniglie: sezionamento e potenza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Informazioni visualizzate “in locale” dal Salvavita Connesso 

(continua): 

Dettagli su guasti non permanenti “troppo ricorrenti”:  

. Durante il funzionamento, il Salvavita Connesso memorizza il numero 

di guasti ed il conseguente numero di operazioni di ripristino remote o 

manuali. 

. Quando su verifica un evento, il Salvavita Connesso analizza l'evento 

e, in caso di guasto (cortocircuito o guasto a terra), inizia la procedura 

di conteggio dei guasti ricorrenti. 

. Vedere la tabella per i dettagli: 

Guasti Periodo Conseguenza 

3 ≤ 5 minuti 

- L’azionamento da remoto è inibito. 

- L'applicazione mostra questo stato con 

il seguente messaggio: 

 

3 ≤ 1 ora - L'applicazione mostra questa 

condizione con un messaggio che 

enumera i guasti occorsi in un certo 

periodo e da l'indicazione di far 

controllare l'installazione da un tecnico. 

- L’azionamento da remoto rimane 

possibile. 

5 ≤ 1 giorno  

7 ≤ 7 giorni 

15 ≤ 30 giorni  

Selettore AUTO / MAN: 

. Abilita e disabilita l’azionamento da remoto del 

Salvavita Connesso. 

. Possibili stati: 

- AUTO: consente l’azionamento da remoto del 

Salvavita Connesso tramite l’applicazione per 

Smartphone. 

- MAN: consentito il solo azionamento in locale 

tramite la maniglia del Salvavita Connesso (assieme 

delle due maniglie: sezionamento e potenza). 

 

Nota: in caso di manutenzione, mettere il selettore su MAN non è 

sufficiente per garantire la sicurezza dell’operatore. Abbassare il 

frontalino scorrevole ed utilizzare un lucchetto rende la manutenzione 

sicura. 
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Led di segnalazione del Salvavita Connesso: 

 
  Possibili stati: 

Colore Stato Significato 

 

rosso 

Lampeggio 

veloce 

In attesa di un comando di 

ripristino manuale o remoto dopo: 

- un comando di apertura da 

remoto 

- un guasto temporaneo 

se il Salvavita Connesso rileva un 

guasto permanente troppo 

ricorrente, remote l’azionamento 

da remoto è inibito 

Fisso 

Il Salvavita Connesso ha rilevato 

un guasto permanente nel sistema 

dopo uno sgancio. 

L’azionamento da remoto è inibito 

 

verde 

Lampeggio 

veloce 

Salvavita Connesso in modalità 

MAN. 

Fisso 

“Situazione normale”: dispositivo 

associato in posizione “ON” e 

Salvavita Connesso in modalità 

“AUTO”. 

 Led spento 

Salvavita Connesso non 

alimentato o frontalino scorrevole 

abbassato 

Led di segnalazione del modulo interfaccia Wi-Fi: 

. Led “Power”: indica lo stato di funzionamento dell’interfaccia: 

 
- Verde fisso  interfaccia alimentata 

- Led spento  interfaccia non alimentata 

 

 

4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Led di segnalazione del modulo interfaccia Wi-Fi (continua): 

. Led “Wi-Fi”: indica lo stato della rete Wi-Fi: 

 
  Possibili stati: 

Colore Stato Significato 

rosso 

Lampeggio lento 
Nessuna rete Wi-Fi rilevata o 

problemi di connessione 

Lampeggio veloce 

(pressione del tasto 

multifunzione per più 

di 30 sec.) 

Reset totale 

[eventuali aggiornamenti firmware 

sono conservati] 

Fisso Segnale Wi-Fi ≤ 25% 

verde 

Lampeggio lento 
Scansione reti Wi-Fi (durante la 

procedura di associazione) 

Lampeggio veloce 
Programmazione tramite 

pulsante WPS del router Wi-Fi 

Fisso Segnale Wi-Fi ≥ 50% 

arancio 

Lampeggio lento 

Interfaccia non associata a 

nessuna rete (Configurazione di 

fabbrica) 

Lampeggio veloce 
Modalità di programmazione 

manuale 

Fisso 
Segnale Wi-Fi tra il 25% ed il 

50%  

Tasto multifunzione dell’interfaccia Wi-Fi: 

. Utilizzato per mettere l'interfaccia Wi-Fi in modalità di programmazione 

o per ripristinare le impostazioni di fabbrica: 

 
  Possibili stati: 

Tempo Azione 

t ≈ 3 sec. 
Interfaccia Wi-Fi in modalità di configurazione 

tramite il pulsante WPS 

t ≈ 7 sec. 
Interfaccia Wi-Fi in modalità di configurazione 

tramite “Procedura Manuale” 

t > 30 sec. 
Reset totale dell’interfaccia 

[eventuali aggiornamenti firmware sono conservati] 
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 4. MESSA IN OPERA - COLLEGAMENTO (continua) 

Led di segnalazione del modulo di alimentazione: 

. Indica lo stato di funzionamento dell’alimentatore: 

 
- Verde fisso  funzionamento corretto 

- Led spento  malfunzionamento dell’alimentatore 

Riconoscimento dei circuiti: 

. Mediante inserimento di cartellino nel porta-cartellino sulla parte  

frontale del Salvavita Connesso e del modulo di alimentazione. 

 

5. CARATTERISTICHE GENERALI 

Marcatura Salvavita Connesso: 

. Parte frontale: tampografia indelebile 

 

 

 

 

  

Marcature morsettiere: 

. Morsettiera superiore: tampografia indelebile. 

 
. Morsettiera inferiore: tampografia indelebile. 

 
 

 

5. CARATTERISTICHE GENERALI (continua) 

Marcatura Salvavita Connesso (continua): 

. Marcatura laterale: tramite laser. 

  lato sinistro 

  
  lato destro 
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 5. CARATTERISTICHE GENERALI 

Marcatura modulo di alimentazione:  

. Parte frontale: tampografia indelebile (linea rossa) e tramite laser. 

 

. Marcatura laterale: tramite laser. 

  lato sinistro: Norme e Informazioni di programmazione 

 

  lato destro: informazioni di installazione e tracciabilità 

 

 

 

5. CARATTERISTICHE GENERALI (continua) 

Marcatura modulo Wi-Fi:  

. Parte frontale: tampografia indelebile (linea rossa) e tramite laser. 

 

. Marcatura laterale: tramite laser. 

  lato sinistro: Norme e altre informazioni 

 

  lato destro: informazioni di tracciabilità 
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 5. CARATTERISTICHE GENERALI (continua) 

Caratteristiche di Radio-Frequenza dell’ Interfaccia Wi-Fi: 

. Frequenze supportate: 

 Min. Max. 

Canale 1 11 

Frequenza 2412 MHz 2462 MHz 

. Modulazioni supportate 

Standard Velocità supportate (Mbps) 

802.11b 1 - 2 - 5,5 - 11 

802.11g 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 - 54 

802.11n, HT, 

20MHz, 800ns 
6,5 - 13 - 19,5 - 26 - 39 - 52 - 58,5 - 65 

802.11n, HT, 

20MHz, 400ns 

7,2 - 14,4 - 21,7 - 28,9 - 43,3 - 

57,8 - 65 - 72,2 

. Potenza di uscita del trasmettitore all'impostazione massima 

(guadagno dell'antenna incluso) 

Tipo di modulazione Tipo di misurazione Valore (dBm) 

802.11b (1Mbps) RMS +18,2 

802.11g (54Mbps) RMS +16,2 

802.11n (72.2Mbps) RMS +16,2 

Caratteristiche della rilevazione del guasto: 

. Rd0 (resistenza nominale di funzionamento tra le parti attive e la 

terra): 50 kΩ 

. Rd (resistenza nominale di non-funzionamento tra le parti attive e la 

terra): 100 kΩ 

. Rcc0 (resistenza nominale di funzionamento tra le parti attive): 

  1,5 Ω 

. Rcc (resistenza nominale di non-funzionamento tra le parti attive): 

2,5 Ω 

. Il Salvavita Connesso può essere utilizzato nei sistemi di 

distribuzione di tipo TT e TN 

Tensione di tenuta a impulso: 

. Uimp: 4 kV 

Tensione di isolamento: 

. Ui = 400 V 

Grado di inquinamento: 

. 2 secondo la norma IEC/EN 60898-1. 

Categoria di sovratensione: 

. III 

Rigidità dielettrica: 

. 2500 V 

Resistenza meccanica del Salvavita Connesso: 

. 20000 manovre. 

Resistenza elettrica del Salvavita Connesso: 

. In conformità ai requisiti delle norme del dispositivo di protezione 

associato. 

 

 

5. CARATTERISTICHE GENERALI (continua) 

Materiali plastici: 

. Policarbonato autoestinguente. 

. Resistenza al calore ed al fuoco secondo la norma IEC/EN 60695-2-

12, test del filo incandescente a 960°C. 

. Classificazione UL 94 / IECEN 60695-11-10: V1 

Temperature ambiente di funzionamento: 

. Min. = - 5 °C  Max. = + 60 °C. 

Temperature ambiente di immagazzinamento: 

. Min. = - 0 °C  Max. = + 60 °C. 

Classe di protezione: 

. Indice di protezione dei morsetti contro i contatti diretti: 

IP2X (IEC/EN 60529). 

. Indice di protezione dei morsetti contro i corpi solidi e liquidi 

(dispositivo cablato): IP 20 (IEC/EN 60529). 

. Indice di protezione dell’involucro contro i corpi solidi e liquidi: 

  IP 40 (IEC/EN 60529). 

. Classe II, parte frontale con pannello di chiusura. 

Resistenza alle vibrazioni sinusoidali: 

. Secondo la norma IEC 60068-2-6. 

. Assi: x, y, z. 

. Gamma di Frequenza: 5 ÷ 100 Hz, durata: 90 min. 

. Spostamento: (5÷13.2 Hz) : 1mm 

. Accelerazione: (13.2÷100 Hz) : 0.7g (g=9.81 m/s2). 

Peso medio per dispositivo: 

 Peso (kg) 

Salvavita Connesso 0,174 

Interfaccia Wi-Fi con antenna esterna 0,081 

Modulo di alimentazione 0,069 

Cavo di connessione 250 mm 0,005 

Volume imballato: 

. 1,5 dm3. 

Autoconsumi: 

. Salvavita Connesso 

  Valore a 230 Va.c. 

  Standby: <1,5 VA 

  Massima potenza assorbita:  <20 VA rms (picco <80VA) in richiusura 

. Interfaccia Wi-Fi 

  Valore a 12 Vd.c. 

  0,236 W 

. Modulo di alimentazione 

  Valore a 230 Va.c. 

  Massima potenza assorbita: <20 VA rms  
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 ELIOT Kit Salvavita Connesso  Codice: G723SC  

 6. ARCHITETTURA DI SISTEMA 

Il sistema ELIOT Salvavita Connesso richiede che l'interfaccia Wi-Fi e la box Wi-Fi ADSL (non fornita con il kit) siano sempre alimentate. 

A tal fine possono essere implementate varie strutture di sistema 

. Alimentazione del modulo di alimentazione (art. F80BA) 

È necessario: 

- prelevare l’alimentazione direttamente a valle del dispositivo di protezione principale o, nel caso in cui non sia possibile, prelevarla a monte del 

dispositivo associato al Salvavita connesso 

- proteggere il modulo di alimentazione con un fusibile o un interruttore magnetotermico. (vedere § Schemi di collegamento). 

                

. Alimentazione della box Wi-Fi ADSL 

Il modulo Wi-Fi comunica con una box Wi-Fi ADSL (non fornita con il kit). 

 
Al fine di prevenire una situazione di “fuori servizio” della box Wi-Fi in caso di comando remoto/locale o in caso di sgancio a causa di guasti, 

l’alimentazione bella box Wi-Fi deve essere presa da una linea diversa da quella su cui è stato installato il Salvavita Connesso o, nel caso in cui 

non sia possibile, si consiglia di eseguire tamponare la box Wi-Fi tramite un UPS. 
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 7. CONFORMITÁ E CERTIFICAZIONI 

Conformità alle norme: 

. Conformità alle disposizioni della Direttiva Europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) n° 2014/30/EU 

. Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio (RED) n° 2014/53/EU 

. Conformità alla Direttiva bassa tensione n° 2014/35/EU. 

. Compatibilità elettromagnetica: 

  EN 55014-1:2006 + A1:2009, Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: 

Emission (CISPR 14-1:2005 + A1:2008) 

  EN 61000-4-2:2009, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test 

(IEC 61000-4-2:2008) 

  EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, 

radio-frequency, electromagnetic field immunity test (IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2:2010) 

  EN 61000-4-4:2004 + A1:2010, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/ 

burst immunity test (IEC 61000-4-4:2004 + A1:2010) 

  EN 61000-4-5:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test (IEC 61000-4-

5:2005) 

  EN 61000-4-6:2009, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, 

induced by radio-frequency fields (IEC 61000-4-6:2008) 

  EN 61000-4-16:1998 + A1:2004 + A2:2011, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for 

immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz (IEC 61000-4-16:1998 + A1:2001 + A2:2009) 

  EN 61189-2, Test methods for electrical materials, printed boSG-Es and other interconnection structures and assemblies - Part 2: Test methods 

for materials for interconnection structures (IEC 61189-2) 

  EN 61543:1995 + corr. Dec. 1997 + A11:2003 + A12:2005, Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use 

Electromagnetic compatibility (IEC 61543:1995 + A2:2005) 

. EN 50557:2011, Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar use 

. EN 60898-1:2003 + corr. Feb. 2004 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008, Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for 

household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation (IEC 60898-1:2002, mod. + A1:2002, mod.) 

. EN 60898-2:2006, Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-

breakers for a.c. and d.c. operation (IEC 60898-2:2000, mod. + A1:2003, mod.) 

. EN 60947-5-1:2004 + corr. Jul. 2005 + A1:2009, Low-voltage switchgear and control gear - Part 5-1: Control circuit devices and switching 

elements – Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003 + A1:2009) 

. EN 61008-1:2004 + A11:2007 + A12:2009, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and 

similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules (IEC 61008-1:1996, mod. + A1:2002, mod.) 

. EN 61009-1:2004 + A11:2008 + A12:2009 + A13:2009, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for 

household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules (IEC 61009-1:1996, mod. + A1:2002, mod. + corr. May 2003) 

. EN 61558 series, Safety of power transformers, power supply units and similar products (IEC 61558 series) 

. EN 62019, Electrical accessories – Circuit-breakers and similar equipment for household use - Auxiliary contact units (IEC 62019) 

. Legrand devices can be used under the conditions of use as defined by IEC / EN 60947. 

Rispetto dell'ambiente - Conformità alle direttive UE: 

.Conformità alla direttiva 2011/65/UE denominata "RoHS II", che prevede la messa al bando di sostanze pericolose come piombo, mercurio, 

cadmio, cromo esavalente, ritardanti di fiamma bromurati bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurati (PBDE) 

. Conformità al regolamento REACH: alla data della pubblicazione del presente documento nessuna sostanza presente nell’elenco delle sostanze 

vietate è presente in questi prodotti. 

Materie plastiche: 

. Materie plastiche senza Alogeni. 

. Marcatura delle parti secondo le norme ISO 11469 e ISO 1043. 

Imballi: 

. Progettazione e produzione degli imballi ai sensi del Decreto 98-638 del 07.20.98 e della direttiva 94/62/CE 
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 8. AUSILIARI ED ACCESSORI 

Ausiliari di segnalazione: 

. Contatto ausiliario (½ modulo - art. F80CA05, 1 modulo - art. F80CA). 

. Contatto di allarme (½ modulo - art. F80CR05). 

. Contatto ausiliario commutabile in contatto di allarme (½ modulo - art. F80RC05, 1 modulo - art. F80RC). 

. Contatto ausiliario + contatto di allarme modificabile in 2 contatti ausiliari (1 modulo - art. F80CR). 

. Contatto ausiliario + Contatto di allarme elettronico EMS BTDIN (½ modulo - art. F80BCR) 

Ausiliari di comando: 

. Non è possibile associare ausiliari di comando (rif. F80STx, F80SVx, F80SVP, F80SVEx) al Salvavita Connesso. 

Combinazioni possibili con ausiliari di segnalazione: 

. Gli ausiliari sono montati a sinistra del Salvavita Connesso 

. Massimo 2 ausiliari di segnalazione (art. F80CA05, F80CA, F80RC05, F80RC, F80CR05, F80CR, F80BCR). 
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 9. NOTIFICHE DELL’APPLICAZIONE 

. Di seguito sono elencati i messaggi visualizzati dall'applicazione per Smartphone, il loro significato e le possibili azioni eseguibili dall'utente 

1. 
Il dispositivo associato è in posizione “ON” ed il Salvavita 

Connesso in modalità “AUTO”. 
Comando remoto consentito 

 

2. 
Il dispositivo associato è in posizione “OFF” ed il Salvavita 

Connesso in modalità “AUTO”. 
Comando remoto consentito Remote command allowed 

 

3. Si è verificato un guasto non permanente Comando remoto consentito Remote command allowed 

 

4. Il Salvavita Connesso è stato aperto manualmente 

Comando remoto non consentito 

Eseguire manualmente la manovra di chiusura del Salvavita 

Connesso 

 

5. E stato rilevato un guasto non permanente “troppo ricorrente” 
Comando remoto non consentito 

Contattare il proprio elettricista per controllare l'impianto 

 

6. 

Il Salvavita Connesso ha rilevato un guasto permanente a seguito 

di un comando di apertura da remoto o uno sgancio del dispositivo 

di protezione associato 

Comando remoto non consentito 

Contattare il proprio elettricista per controllare l'impianto 

Comando remoto non consentito 

Contact your electrician to check your installation 
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 9. NOTIFICHE DELL’APPLICAZIONE (continua) 

. Di seguito sono elencati i messaggi visualizzati dall'applicazione per Smartphone, il loro significato e le possibili azioni eseguibili dall'utente 

7 Il Salvavita Connesso è in modalità “MAN” 
Comando remoto non consentito 

Portare il selettore in posizione “AUTO” 

 

8. Il Salvavita Connesso è in modalità “MAN” 
Comando remoto non consentito 

Portare il selettore in posizione “AUTO” 

 

9. Il Salvavita Connesso è in posizione di “bloccaggio” 
Comando remoto non consentito 

se è possibile, sbloccare il Salvavita Connesso 

 

10. Stato dell'installazione sconosciuto 
Comando remoto non consentito 

Verificare l’alimentazione della box ADLS 
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