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INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatori Lineari di Fumo
e Turbolenza Serie RK 80 T

APPLICAZIONI

capannoni industriali
magazzini
supermercati
negozi
cinema

VANTAGGI

vasta area di copertura
installazione facile e molto rapida
sono dotati di uscita analogica e a relè con 2 soglie d'in-
tervento: una di preallarme e una di allarme
uno speciale circuito interno permette la visualizzazione
del livello del segnale e la regolazione a distanza (anche a
oltre 1 Km) della sensibilità del rivelatore mediante l’ac-
cessorio EV570 (opzionale)
indica automaticamente quando é necessario un inter-
vento di manutenzione
richiede manutenzioni facili e poco frequenti
costo di esercizio molto ridotto

Gli  RK80T sono rivelatori ottici di fumo di tipo lineare che oltre al
classico circuito di rivelazione basato sul principio dell'oscura-
mento, sono anche dotati di un particolare circuito di rivelazione
della turbolenza.
Durante la fase di inizio dell’incendio in genere si formano delle
nubi di fumo e l'energia termica sviluppata dall'incendio (calore)
produce delle bolle di aria calda che salgono verso il soffitto. Quando
queste nubi e bolle intercettano il raggio infrarosso generato dal
rivelatore, ne provocano una perturbazione in quanto producono
una variazione delle caratteristiche ottico-fisiche del mezzo di tra-
smissione del raggio infrarosso. Queste variazioni sono ovviamen-
te correlate nel tempo. Un opportuno circuito é stato progettato per
rivelare queste variazioni e quando queste raggiungono l'ampiezza
e la durata nel tempo programmate, viene generato un segnale di
allarme. Il vantaggio offerto dal circuito di rivelazione della turbo-
lenza é una maggiore velocità di rivelazione dell’incendio, in quan-
to viene rivelato nella sua fase iniziale.
Gli RK80T pertanto rivelano in modo dinamico sia l'inizio d'in-
cendio e, nel caso che questo sviluppi fiamma e quindi energia
termica, rivelano anche i fenomeni perturbatori prodotti dal pro-
cesso di combustione.
Questa serie di rivelatori è stata studiata soprattutto per applicazio-
ni industriali dove la qualità, l'affidabilità, la precisione e la facilità
d'impiego sono di primaria importanza. Trovano inoltre conveniente
applicazione anche  in campo civile e nella protezione dei beni culturali.
L'uso inoltre di questi rivelatori è anche consigliabile quando, per
ragioni estetiche o ambientali, l'installazione si deve fare ad altezze inter-
medie fra pavimento e soffitto.
I rivelatori della serie RK80T vengono prodotti nell versione a barrie-
ra e nella versione a riflessione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

alimentazione: 12/24Vcc
consumo: 16mA
portata ottica massima:

• 170 m - mod. RK80SBT
• 100 m - mod. RK80BT
• 110 m - mod. RK80RT

area protetta massima:
•  2.550 m2 (170X15) - mod. RK80SBT
• 1.500 m2 (100x15) - mod. RK80BT
• 1.650 m2 (110x15) - mod. RK80RT

elettronica: integrata
raggio: infrarosso modulato
sorgente infrarossa: allo stato solido
insensibilità alla luce ambientale
filtro infrarosso incorporato
strumento di misura analogico incorporato
regolazione della sensibilità: interna oppure a distanza
insensibile all’attraversamento momentaneo di un corpo opaco
elevata sensibilità a fumo anche a bassa densità
effetto sommante sulla distanza del raggio
ripristino automatico
uscita analogica: 0-10V
uscita di guasto: Open Collector
uscita di preallarme: Open Collector e a relè 1 scambio
uscita di allarme: relè 1A/24Vcc - 1 scambio
contenitore: in policarbonato autoestinguente in classe V0
secondo norme UL94 - IEC695 - IEC707
protezione: IP65
dimensioni: 247x146x114 mm
dotati di certificato di prova da parte del Ministero degli Interni
(N° 3503/296 - 3503/294)

biblioteche
teatri
chiese
hotels
musei


