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Applicazioni

• monitoraggio della qualità dell'aria

• monitoraggio di sistemi di trattamento e

filtraggio dell'aria

• monitoraggio di ambienti industriali con

• produzione di polveri

Vantaggi

• controllo di grandi aree

• monitoraggio in modo continuo

• facilità d'installazione

• manutenzione semplice e poco costosa

• possibiltà di controllare in modo automatico

i sistemi di ventilazione

Rivelatore - Misuratore
Ottico di Polveri  RPV-20



• alimentazione: 230Vac - 12/24Vcc
• potenza: 5W max.
• consumo: 290 mA (365 con relè eccitati)
• morsetti per batteria tampone 12/24Vcc
• percorso ottico di misura: 10-25m (standard 25m)
• campo di misura: 50-100-500-1.000 mgr/m3 selezionabile
• display LCD
• sistema di controllo a microprocessore
• tempo di risposta: 5 - 30 sec regolabile
• uscita analogica: 0-5V
• uscita analogica: 4-20mA
• uscita digitale RS485

Il rivelatore di polveri RPV-20 è un dispositivo ottico-elet-
tronico adatto alla rivelazione e alla misura della quantità
di polvere presente in un ambiente. Molti processi indu-
striali producono polveri che possono arrecare danno alla
salute dei lavoratori e danno alle cose. La rivelazione e la
misura della quantità di polveri possono essere sfruttate
per avere una indicazione della qualità dell'aria ambiente.

Il rivelatore RPV-20 offre notevoli vantaggi tecnici ed eco-
nomici perchè, essendo dotato di segnali d'uscita analo-
gici e digitali, può comandare in modo automatico i siste-
mi di ventilazione e filtraggio dell'aria. In quest'ultimo caso,
le informazioni ricavate dall' RPV-20 possono dare una
indicazione utile sullo stato di efficienza dei filtri-aria e
della necessità della loro sostituzione o intervento di ma-
nutenzione.

Il funzionamento del rivelatore è basato sul sistema
trasmissiometrico e quindi sulla misura precisa della quan-
tità di luce infrarossa emessa e ricevuta lungo un percorso
ottico. In condizioni ottimali il rapporto fra i due valori è co-
stante. Quando lungo il percorso ottico si interpone la polve-
re, il rapporto cambia in dipendenza delle quantità di polvere
presente nell'aria. Il segnale differenza, che rappresenta la
quantità di polvere presente lungo il percorso ottico, viene
opportunemente amplificato ed eleborato da un apposito cir-
cuito elettronico controllato da microprocessore.

Il rivelatore RPV-20 è formato da un dispositivo trasmettitore
+ ricevitore ottico elettronico che utilizza la radiazione infra-
rossa IR, posizionato all'interno dello stesso contenitore. Esso
viene installato su una parete del locale dove si deve esegui-
re la misura delle polvere sospesa nell'aria. Sulla parete op-
posta viene installato uno speciale riflettore ottico. La distan-
za fra RPV-20 e il riflettore è il percorso ottico di misura.Per
facilitare l’installazione, l’apparecchio è dotato di un puntatore
Laser che consente la collimazione ottica fra rivelatore e ri-
flettore con precisione e in pochi minuti.

Caratteristiche fondamentali  dell'RPV-20 sono l'innovazione,
la qualità e l'affidabilità.

Il rivelatore RPV-20 è dotato di software con speciali algoritmi
che compensano periodicamente la contaminazione degli ele-
menti ottici mediante l'adattamento ad un speciale segnale di
riferimento in modo da non avere influenza sul valore di misura.
Il sistema di misura RPV-20 è composto dai seguenti elementi:

• un centralino - elaboratore elettronico
• il complesso ottico tramettitore-ricevitore (TX+RX) detto

rivelatore
• un riflettore ottico

Opzione
- RPV-TB1 tubo parapolvere in acciao Inox

• relè d'uscita Allarme con soglia regolabile: 1A/24Vcc
• relè d'uscita Clear (richiesta manutenzione: 1A/24Vcc
• relè d'uscita Fault (guasto): 1A/24Vcc
• puntatore Laser per collimazione ottica rivelatore - ri-

flettore
• tasti di programmazione
• tubo parapolvere in acciaio Inox (opzionale)
• contenitore rivelatore: in policarbonato autoestinguente

classe V0-UL94, IEC695, IEC707
• protezione rivelatore + centralino: IP 65 (IEC 529-144)
• dimensioni rivelatore: 162x62x62 mm

• dimensioni centralino: 190x180x110 mm
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