
SCHEDA 4.1.2

802271 Rivelatore Termovelocimetrico IQ8Quad

Il rivelatore Termovelocimetrico sfrutta la variazione ohmica di una
pastiglia termica a semiconduttore, al variare della temperatura,
integrandola nell’unità di tempo.
Adatto a rivelare un rapido aumento della temperatura in ambien-
te ed il superamento di una soglia di temperatura prefissata.
La sua applicazione principale si ritrova in quegli ambienti in cui lo
sviluppo d’incendio si possa manifestare con fiamme immediate, in
ambienti industriali dove sono presenti forni o macchinari che por-
tano le temperature a livelli elevati, o comunque quegli ambienti
dove sono presenti fumi, vapori o condizioni che rendono difficile,
se non impossibile, l’utilizzo di rivelatori ottici.
La rivelazione avviene in modo similare a quella dei rivelatori ter-
movelocimetrici convenzionali, ma qui il segnale viene memorizza-
to ed elaborato dal microprocessore, che si preoccupa di compen-
sarlo in relazione alle condizioni ambientali e confrontarlo con le
mappature tipiche residenti in memoria.
Il rivelatore è munito di microprocessore a bordo, con propria
memoria non volatile, per la valutazione del livello di fumo o calo-
re e manutenzione della camera di analisi,  dopo di che è in grado
di fornire alla centrale di rivelazione un segnale finito sulle proprie
condizioni di funzionamento: Preallarme, Allarme, Guasto,
Richiesta manutenzione. 
La segnalazione di allarme verrà inoltrata indipendentemente dal
polling di centrale, garantendo la trasmissione entro 3 sec. dalla
registrazione dell'evento, pertanto il tempo di rivelazione non
dipenderà dal numero di rivelatori/punti installati sulla linea di rive-
lazione. 
Il rivelatore è munito di due Led di stato (uno verde ed uno rosso)
per la segnalazione dell'allarme (rosso) e il test / polling del rive-
latore (verde fisso / lampeggiante) e monta a bordo un circuito iso-
latore di loop per garantire il corretto funzionamento del rivelatore
anche in presenza di tagli linea o corto-circuiti (nessun rivelatore
verrà mai perso a causa di un guasto di linea).
Il sistema di indirizzamento del rilevatore è completamente auto-
matico, con la possibilità di essere effettuato dalla centrale di rive-
lazione o, in fase di start-up, direttamente dal PC di configurazio-
ne.
Ogni rivelatore possiede un proprio codice di fabbrica che ne iden-
tifica anche la tipologia, non sarà quindi necessario impostare
alcun indirizzo, in quanto la centrale autoindirizzerà i rivelatori
secondo canoni standard o programmazioni personalizzate.
Il rivelatore è del tipo a basso profilo, ma allo stesso tempo è
costruito con tecnologia a libera circolazione d'aria (LCA), con la
rete di segregazione della camera in posizione orizzontale e nor-
malmente non interessata dal flusso d'aria in ambiente, in modo
da diminuire lo sporcamento dovuto al deposito di polvere. 
La memoria non volatile consente di interrogare remotamente il
rivelatore tramite un opportuno software per mezzo del quale sarà
possibile verificare tutti i parametri vitali dello stesso, quali: livello
di sporcamento raggiunto (manutenzione), numero di allarmi
generati, numero di guasti generati, numero di ore di funziona-
mento.
Tutto ciò facilita e velocizza le operazioni di manutenzione dell’im-
pianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Segnalazione allarme Led Rosso

Zoccolo Unificato

Aggancio allo zoccolo Antisismico

Colore Ral 9010

Peso 110 g

Materiale ABS

Grado di protezione IP 42

Dimensioni Ø = 117mm, H = 49mm 
(inclusa base 62mm)

Tensione di alimentazione da 8 a 42Vdc

Assorbimento a riposo 40uA a 19Vdc

Assorbimento in allarme 9 mA

Temp. di funzionamento - 25 + 75 °C

Umidità relativa 95%

Temperatura di Applicazione -20° a +50°C

Temperatura di risposta 54° a 65°C per 1°C/min

45° a 64°C per 5°C/min

32° a 75°C per 30°C/min

Omologazione VDS G204059


