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Firecat - Rivelatore 12V
Descrizione
Firecat e' un rivelatore a basso consumo di corrente che puo' funzionare
sia  come ottico di fumo che ottico/termico combinato, termovelocimetrico o fisso a 77C tramite le
impostazioni dei dip switch. E' adatto per connessioni dirette con la maggior parte delle centrali d’allarme.
Il rivelatore e' equipaggiato con un relè in scambio libero configurabile in modo memorizzato o con 
ripristino automarico. 
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 di normalità..       Il LED giallo 
acesso fisso indica un guasto del rivelatore .
In modalità ottico o Termico/Ottico il rivelatore compensa automaticamente la soglia del segnale. 

 Se in eccesso di polvere, il LED giallo sara' continuo.
In queste condizioni, rimuovere la parte alta del rivelatore e ripulire dalla polvere in eccesso.
Se il problema non e' risolto, il rivelatore deve essere sostituito.

Specifiche

INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE SW1 SW2 SW3 SW4
Ottico - - off off

Ottico-termico - - on off

TermoveIocimetrico -      - off        on

77°C fisso - - on on

LED (normalità) - off - -

LED Rosso lampeggiante on - -

Auto reset off - -

Relè Memorizzato on

- - -

Dimensioni
Altezza: 57mm
Diametro : 100.5mm
Peso: 78g
Materiale:  PC/ABS
Tensione d'esercizio: 10-16V
Consumo Corrente: 0.5mA Normale, 14mA Allarme
Contatti Allarme: 1A, 30V C, Normalmente Chiuso,Aperto in Allarme
Indicazioni Visive :          Senza frequenza di allarme ogni 10sec (opzionale)
Allarme - Rosso Continuo
Guasto -                           Giallo Continuo
Temp. Ambiente (Max) Modulo Ottico 60°C

Modulo Ottico-Termico 45°C
(60°C) Modulo Indice di aumento termico 45°C
(77°C) Modulo Temp.Fissa 60°C
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La base e' dotata di apposito dispositivo di blocco per prevenire la rimozione del sensore senza l'uso
di uno strumento.
1. Rimuovere la clip standard.
2. Inserire l'apposita clip in dotazione situata 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 solamente mediante l'utilizzo di un cacciavite
a taglio con lama sottile inserito nell'apposito foro situato nel sensore e poi ruotare in senso antiorario.

Blocco

Collegamento

Blocco

Centrale di controllo senza uscita de reset (SW1=Off) Centrale di controllo con alimentazione
negativo resetabile (SW1=On)

Centrale di controllo con alimentazione
positivo resetabile (SW1=On) Conessione con protezione tamper

Connessione rivelatori in serie su una zona


