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7 - Il ponticello JP4 (v. fig. 3) consente, a seconda della
posizione, il funzionamento con relé normalmente
eccitato oppure non eccitato. Pertanto:

Posizione 1-2 = relé eccitato
Posizione 2-3 = relé non eccitato

Stabilito il modo di funzionamento, il collegamento del
contatto del relé d’uscita deve essere effettuato in modo
corretto.

8 - Il rivelatore FL20BA-I é dotato di due possibilità di
regolazione (v. fig. 4):

- regolazione della sensibilità
- regolazione del ritardo d’intervento

Poiche' il rivelatore e' dotato di due sensori funzionanti
su due differenti lunghezze d'onda e di due circuiti di
rivelazione indipendenti,la regolazione della sensibilita'
e la regolazione del ritardo d'intervento sono doppie.
Pertanto quando si desidera modificare la sensibilita'
oppure il ritardo d'intervento,  si deve effettuare una
doppia regolazione rispettivamente mediante:

- i trimmers: P1 e P3 per la sensibilita'
- i trimmers P2 e P4 per il ritardo d'intervento

I trimmers P1 e P2 sono relativi al circuito di rivelazione
del sensore 1, i trimmers P3 e P4 sono relativi al circuito
di rivelazione del sensore 2.
Se si eseguono le regolazioni sopraddette e' bene
regolare i trimmers dei due circuiti in modo pressoche'
simmetrico. Ad esempio se si regola la sensibilita' del

Rivelatori di Fiamma
FL20BA - FL20BI

Il rivelatore di fiamma FL20BA-I é in grado di rivelare
entro pochi secondi una fiamma prodotta da un incendio
entro il suo campo di visione. La sua installazione é
estremamente semplice e bastano pochi minuti per
completare l’operazione. Per ottenere i migliori risultati
consigliamo la lettura completa delle istruzioni qui sotto
riportate e l’osservanza scrupolosa di quanto indicato.

1 - Il rivelatore FL20BA-I reagisce con grande sensibilità
alla emissione di radiazione infrarosse emesse da una
sorgente di adeguata potenza nel suo campo visivo. La
sola emissione di radiazione infrarossa però non é
sufficiente per provocare l’allarme. E’ necessario infatti
che l’emissione sia perturbata come quella prodotta dalla
fiamma. Se invece la sorgente infrarossa é costante come
ad esempio l’emissione di un calorifero, questa viene
ignorata.

2 - La testa ottica dell'apparecchio va installato a soffitto
oppure a parete. In genere, per la sorveglianza di materiali
posati sul pavimento, é consigliabile la posizione a
soffitto.

3 - L’altezza di installazione é in relazione all’area che
si desidera controllare tenendo presente che l’angolo di
visione del rivelatore é di 120° C e che la sua massima
distanza di rivelazione della fiamma (per una fiamma di
riferimento con altezza 20 cm da benzina con un bersaglio
di 20 x 20 cm) é di 20 m. I diagrammi di fig. 2 e 3
indicano in funzione dell’altezza di installazione, il
diametro e l’area coperta.La distanza di rivelazione varia
in funzione del tipo di fiamma generata da vari materiali.
La tabella di fig. 1 indica in funzione della distanza ,
della sensibilità e il tipo di fiamma l'area coperta.

4 - Per l’installazione dei cavi é consigliabile utilizzare
i fori sfondabili ricavati sulle pareti laterali
dell'analizzatore

5 - Utilizzando il ponticello JP3 (fig.4) selezionare la
tensione di alimentazione 12Vcc (ponte fra 2-3) oppure
24 Vcc (ponte fra 1-2)

6 - Collegare il cavo schermato dotato di connettore
circolare a 7 poli della testa ottica all'analizzatore (fig.6).
Se è necessario installare la testa ottica a distanze
maggiori, si deve preparare un cavo di prolunga collegato
come indicato in fig. 6
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circuito 1 ( P1 ) a meta', sara' bene regolare anche la
sensibilita' del circuito 2 ( P3 ) a meta'.
Normalmente il rivelatore viene tarato in fabbrica con una
sensibilità massima e con un ritardo minimo di 10 secondi.
Se l’area di copertura richiesta é minore della massima
prevista dal rivelatore, é bene anche ridurre la sensibilità.
In questo modo si ottiene una migliore immunità ai falsi
allarmi. Il valore ottimale del ritardo d’intervento é di 10-
12 secondi

9 - Una volta effettuate le operazioni di installazione e
taratura si può procedere ad una prova pratica di
funzionamento (se le condizioni ambientali lo
consentono).
In questo caso dopo avere dato alimentazione al
rivelatore é necessario produrre una fiamma alta 20 cm
con benzina su una base 20 x 20 cm e posta alla distanza
massima di copertura prevista. Dopo il ritardo di 10-12
secondi si deve ottenere l’intervento.
Questa prova va fatta sotto estrema sorveglianza.

10 - L’FL20BA-I é dotato di uno speciale circuito di
TEST remoto.
Per sfruttare questa prestazione é necessario collegare
un cavo con il morsetto 3. Collegare poi un pulsante
(contatto NA) fra questo cavo e il negativo di
alimentazione (v. fig. 5).
Premendo il pulsante entra in funzione il circuito di test
interno al rivelatore che simula l’azione di una fiamma e
dopo il ritardo d’intervento, il rivelatore entrerà in
allarme.

11 - Se il rivelatore ha qualche falso allarme, verificare
se nell’ambiente esistono elementi perturbatori (v. punto
1), eventualmente agire sulla regolazione della
sensibilità e del ritardo d’intervento.

12 - Il rivelatore FL20BA-I puo' funzionare con uno solo
dei due circuiti di rivelazione indicati al punto 7. Per
attivare o disattivare un circuito e' necessario agire sui
ponticelli JP1 e JP2 (fig.4). In posizione 1-2 il ponticello
disattiva il circuito, in posizione 2-3 il circuito viene
attivato. In caso di presenza di falsi allarmi, poiche' i
due circuiti funzionano su lunghezze d'onda differenti, e'
possibile disattivare momentaneamente un circuito per
rendere il rivelatore insensibili a certi elementi
perturbatori

13 - il collegamento fra la testa ottica e l'elaboratore
(unità di controllo a distanza) è costantemente monitorata
da un apposito circuito di sorveglianza. In caso di
interruzione o corto circuito del cavo di collegamento,

il circuito genera l'allarme e accende una apposita spia
Led rossa (DL4 - fig. 4) di segnalazione di guasto.

13 - Importanti regole d'installazione

 evitare che la testa ottica del rivelatore veda
direttamente la luce solare (ad esempio attraverso una
finestra). Il sole e' una potente sorgente di radiazioni
infrarosse e se questa sorgente viene in qualche modo
"modulata" da qualche elemento, come ad esempio una
tenda che viene mossa dal vento davanti ad una finestra,
puo' provocare falsi allarmi
 evitare che a testa ottica del rivelatore veda
direttamente lampade ad incandescenza appese al soffitto
e che possono subire oscillazioni (le oscillazioni
provocano una modulazione delle radiazioni emesse
dalle lampade)
 evitare che a testa ottica del rivelatore veda qualsiasi
altra sorgente infrarossa che possa in qualche modo ve-
nire modulata da fattori ambientali.Tenere presente pero'
che, affinche' il rivelatore generi un allarme, e' necessario
che tale sorgente infrarossa rimanga in azione
continuamente per il tempo corrispondente al ritardo
d'intervento del rivelatore (8 - 10 secondi a seconda
delle taratura). Pertanto radiazioni infrarosse modulate,
ma di breve durata, non produrranno falsi allarmi.

DATI TECNICI

 alimentazione: 12 Vcc  oppure 24 Vcc
 consumo: 18 mA
 protezione contro l'inversione di polarita'
 protezione del collegamento fra testa ottica ed elabo-

ratore
 distanza massima testa ottica-analizzatore: 250m
 distanza massima di rivelazione fiamma: 20 m (fiam-

ma bersaglio 20x20 cm - altezza 20 cm)
 angolo di visione ottica: 120 gradi
 regolazione della sensibilita' interna
 regolazione del ritardo d'intervento fra 10 - 20 sec.
 morsetti per test di funzionamento a distanza
 rele' d'uscita: 1 A/ 24 Vcc
 contenitore testa ottica: lega di alluminio (FL20BA)

- acciaio inox AISI 316L (FL20BI)
 contenitore analizzatore  in policarbonato autoestinguente

classe V0 (norme UL 94 - IEC 695)
 protezione - IP 65 (IEC 529-144)
 dimensioni analizzatore: 247x146x114 mm
 peso: 300 gr. (elemento di controllo)
 peso: 0,9Kg (testa ottica FL20BA) - 2,1Kg (testa

ottica FL20BI in acciaio Inox)
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Fig. 2

Fig. 1
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VISTA INTERNA

Fig. 4

DS1788
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SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

NOTA- per effettuare il Test del rivelatore e' necessario tenere premuto il pulsante per un tempo
superiore al ritardo d'intervento programmato.Il ritardo e' regolabile fra 10 - 20 secondi.

Fig. 5
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SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO
TESTA OTTICA-ANALIZZATORE

Fig. 6
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tutti gli schermi
al morsetto 4)

CAVO: TIPO SFTP - CAT.7 - PER RETI LAN
4 COPPIE (4x2x0,22) - 1 SCHERMO PER OGNI
COPPIA + SCHERMO TOTALE

I COLORI DEI CAVI POTREBBERO ESSERE
DIFFERENTI A SECONDA DEL FABBRICANTE

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

collegare insieme
tutti gli schermi

al morsetto 4
interni ed esterno

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO SCHEMA FILARE

POLI DEL CONNETTORE MASCHIO

MORSETTIERA TESTA OTTICA

Cavo schermato SFTP-cat.7
per reti LAN - 4x2x0,22
1 schemo per ogni coppia
+ schermo totale
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Fori di Fissaggio della Testa Ottica

49 mm
M4

49mm
M4


