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INFORMAZIONI TECNICHE

Moduli Accessori per
Rivelatori Lineari di Fumo

EV570 - EV450 - SC05

I moduli EV570 ed EV450 sono stati studiati per l'impiego con i
rivelatori lineari di fumo serie RK.
Questi rivelatori offrono già di serie notevoli prestazioni, inoltre
se opportunamente collegati con i moduli EV570 ed  EV450,  of-
frono ulteriori e  notevoli vantaggi tecnici nel loro utilizzo negli
impianti di rivelazione incendio.

EV 570

E' un accessorio progettato  appositamente per i rivelatori lineari
di fumo della serie RK60,RK70, RK80.
Le sue funzioni sono estremamente importanti ed utili.
Una volta collegato elettricamente con uno di questi rivelatori,
consente infatti:

¨ la misura del segnale del rivelatore
¨ la regolazione della sensibilita' a distanza
¨ l'indicazione ottica dello stato di preallarme

L'apparecchio è adatto al controllo a distanza ( fino a oltre 1 Km)
di un rivelatore lineare. Sulla mostrina frontale è ricavata una
scala graduata 0 - 10 V per la misura del segnale generato, un
trimmer per il controllo a distanza della sensibilità e una spia
per l'indicazione ottica dello stato di preallarme e di richiesta
automatica di manutenzione del rivelatore.
E' necessario un EV570 per ogni rivelatore lineare,  non è possi-
bile controllare più rivelatori con un solo EV570.
Questo accessorio è estremamente importante ed è consigliato
soprattutto negli impianti di rivelazione di grandi dimensioni dove
vengono impiegati molti rivelatori lineari con distanze anche no-
tevoli dalla centrale di controllo. Una volta terminato l'impianto
e, se questi dispositivi sono stati installati raggruppati in un unico
ambiente (ad esempio a fianco della centrale di allarme),  è possi-
bile,,  il controllo  totale , centralizzato e selettivo di tutti i rivela-
tori lineari  a distanza e da un unico punto.

EV450

Questo apparecchio e' un utile accessorio dei rivelatori di fumo
RK60, RK70 e RK80.
E' stato progettato per dare una segnalazione acustica quando uno
dei rivelatori entra in stato di preallarme e quindi richiede un in-
tervento di manutenzione.
Sul frontalino è inserito un interruttore che permette l'attivazione
oppure il blocco del cicalino piezoelettrico interno.
Questo apparecchio va convenientemente utilizzato insieme con i
moduli EV570 per avere una doppia segnalazione di preallarme
dei rivelatori lineari: acustica ed ottica
Ogni EV450 può tenere sotto controllo fino a 5 rivelatori lineari.

SC05

Scatola in materiale plastico per alloggiare 2 moduli EV429 op-
pure EV450. E' provvista di fori sfondabili per l'entrata dei cavi
sia lateralmente che posteriormente.

DATI TECNICI

EV570

¨ alimentazione: 12/24 Vcc (- 10  + 20%) selezionabile

¨ fondo scala: 10Vcc

¨ funzionamento: a barra luminosa

¨ consumo: 60 mA a barra con tutti i segmenti accesi

¨ spia Led per l'indicazione dello stato di preallarme del rive-

latore collegato

EV450

¨ alimentazione: (12Vcc - articolo:  EV/450/12)

                          (24Vcc - articolo: EV/450/24)

¨ consumo: 20 mA

¨ cicalino piezoelettrico incorporato

¨ interruttore di esclusione

SC05

¨ scatola in materiale plastico

¨ fori sfondabili laterali e sul fondo

¨ dimensioni: 112x56x58 mm (h x l x p)

EV570 EV450


