
Specifiche

Scelta del tipo di Rivelatore 

Installazioni

Utilizzo Blocco Sensore :

a base e' dotata di apposito 
dispositivo di blocco per prevenire
la rimozione del sensore senza
l'uso di uno strumento

imuovere la clip standard

serire l'apposito clip in 
dotazione localizzata al centro
della base come indicato

Inserire il sensore sulla base e ruotarlo in senso orario sino a
sentire il "click" che indica l'avvenuto blocco, come descritto
nell'installazione Rivelatore (vedi schema)

Il rivelatore e' ora bloccato in posizione Puo' essere rimosso
olamente mediante l'utilizzo di un cacciavite a taglio con lama

sottile inserito nell'apposito foro situato nel sensore e poi ruotare
in senso antiorario
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Il  e' un sensore standard industriale a bassa corrente che puo' operare
sia come un rivelatore ottico, che ottico/termico, termovelocimetrico
o temico fisso a 77° tramite Dip switch. E' adatto per connessioni 
dirette con la maggior parte delle centrali  per l'uso con altri sistemi a 12V.
.

Il rivelatore e' equipaggiato con una serie di contatti volt-free e puo' essere
onfigurato per memorizzare o auto-configurato per ripristinarsi dalla 

condizione di allarme. Il rivelatore ha anche un doppio indicatore LED, il LED 
rosso e' continuo  per indicare la condizione di allarme e puo' essere
configurato per dare un breve bagliore in condizione normale

Il  giallo lampeggiera' di continuo per indicare una rivelazione di fumo,
un guasto nella cavita' interna o che il rivelatore ha raggiunto il limite della
apacita' di compensazione alla contaminazione.

Tensione d'esercizio
onsumo Corrente e

l e
Contatti Allarme mente Chiuso

A erto in Allarme
Indicazioni Visive Senza frequenza di allarme

ogni z e
l e osso continuo

Guasto Giallo continuoì
Temp. Ambientale     Modulo Ottico

Modulo Ottico-Termico
Modulo Indice di Aumento
Modulo Temp Fissa

Il puo' essere configurato usando quattro prese di posizione
localizzate sulla parte posteriore del rivelatore in qualita' di

Rivelatore Ottico di fumo questo rivelatore e'
adatto per la maggior parte delle applicazioni dando la risposta piu' 
veloce a lenti incendi  incendi senza fiamma i quali portano un aumento
delle elle visive di fumo

Rivelatore Ottico/Termico rispondera' meglio a
incendi visibili mantenendo il vantaggio sui rivelatori ottici quando
vengono rivelati incendi senza fiamma L'aumento termale di questo 
rivelatore permette una resa piu' alta dell'allarme che fornisce un
maggiore rifiuto di falsi allarmi Il rivelatore dara' anche l'allarme a
temperature sopra i 

ivelatore termovelocimetrico................. questo
rivelatore rivelera' un rapido aumento della temperatura o temperature
sopra i . Deve essere usato in ambienti dove le stesse condizioni

tali possono causare falsi allarmi se la rivelazione di fumo fosse
solita per esempio se c'e' un alto livello di polvere fumi, vapore o fumo
sotto condizioni normali.

Rivelatore termico Fisso questo rivelatore
rivelera' temperature sopra i e deve essere usato in ambienti dove
le condizioni ambinetali possono causare falsi allarmi se la rivelzione di
fumo fosse solita, per esempio se c'e' un alto livello di polvere, fumi, 
vapore  fumo sotto scondizioni normali.

 modo Ottico e Ottico/Termico, il rivelatore compensa automatica-
mente l'aumento graduale del segnale di dispersione dovuto alla 

zione es. la polvere accumulata Se in eccesso di polvere,
il giallo sara' continuo. In queste condizioni, rimuovere la parte alta
del rivelatore e aspirare la polvere esterna. Se il problema non e' risolto,
il rivelatore deve essere sostituito. Il LED giallo si illuminera' anche di
continuo se il segnale del sensore del rivelatore inizia a ridursi sotto il 
uo livello normale monitoraggio della parte interna).
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Descrizione SW1 SW2 SW3 SW4
Installazione Rivelatore

ttico
ttico/Termico             ON             OFF

Termovelocimetrico       N/A           N/A            OFF           ON
isso                N/A             ON             ON

Modulo
Normale

rosso
Frequenza e             ON            N/A            N/A

Ripristino            OFF          N/A             N/A           N/A
Rele' memorizzato      ON           N/A             N/A           N/A   
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