
SCHEDA 4.1.6

802473 Rivelatore Multitecnologia OTG IQ8Quad

Il rivelatore OTG, è un rivelatore multitecnologia che racchiude in
sè tre tecnologie combinate, un rivelatore termovelocimetrico, un
rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall, ed un rivelatore di gas
CO. 
Le tecnologie funzionano autonomamente ed i loro segnali vengo-
no rielaborati dal microprocessore a bordo del sensore. 
La particolarità di questo rivelatore è racchiusa nella sua capacità
di individuare la presenza di monossido di carbonio, gas inodore,
ma molto pericoloso per le persone.
Il sensore di gas interno al rivelatore è in grado di rivelare la con-
centrazione di gas in ambiente e, se questa raggiunge il livello di
guardia, produce l’allarme del rivelatore.
Questo diviene così in grado di rivelare i fumi chiari, scuri e il
monossido prodotto da questi incendi.
L’applicazione di questo tipo di rivelatore è ampia, ma risulta par-
ticolarmente adatto per impianti e locali in cui vi sia notevole
affluenza di persone, o in luoghi con alto rischio di accumolo gas.
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. 
Fattore fondamentale di questi rivelatori multitecnologia è che non
analizzano le tre fonti separatamente, bensì calcolano una mappa-
tura risultante, dalla quale decidono se e come intervenire.
La segnalazione di allarme verrà inoltrata indipendentemente dal
polling di centrale, garantendo la trasmissione entro 3sec. dalla
registrazione dell'evento. 
In altre parole, il tempo di rivelazione non dipenderà dal numero
di rivelatori/punti installati sulla linea di rivelazione. 
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 rivelatore 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, ma può essere installato solamente su POWER LOOP.
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 camera ottica, inoltre, è stata disegnata per poter lavorare con
velocità dell'aria prossime ai 25m/s per minimizzare l'influenza
delle correnti d'aria sulla rivelazione.
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 65uA 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

Omologazione VDS G205072


