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FL-50 INSTALLAZIONE RAPIDA

Il rivelatore FL-50 viene fornito con il seguente settaggio iniziale:

- sensibilità IR: massima
- sensibilità UV: massima
- ritardo d'intervento UV+ IR: 5 secondi
- riscaldamento delle ottiche (se presente): settato per alimentazione 24 Vcc nominale
- relè di Allarme: normalmente diseccitato (ponticello JP1 in posizione 2-3)
- relè di Guasto: normalmente diseccitato (ponticello JP2 in posizione 2-3)

Se avete già esperiernza di installazione del rivelatore FL-50, eseguite le operazioni sotto riportate.
Se non avete questa esperienza leggete tutto il manuale.

1 - Togliere l'apparecchio dall'imballo

2 - Liberate la staffa dall'apparecchio svitando la ghiera GH (fig.8)

3 - Dopo aver scelto la posizione corretta per ottenere la migliore protezione dell'area, fissare la staffa alla
parete o al soffitto mediante 4 tappi ad espansione. Collegare un cavo 4mm2 minimo alla vite di terra
(fig.8)

4  - Smontare il coperchio dell'apparecchio svitando le 4 viti con  testa esagonale incassata ed estrarre
lentamente il complesso ottico elettronico

5 - Installare  un  pressacavo  certificato ATEX sul corrispondente imbocco della scatola. Rispettare le
filettature 1/2" NPT - 1/2" GK - M20x1,5. Si comnsiglia di utilizzare il pressacavo EDS tipo PSC-12-EMI
per la massima protezione contro le interferenze elettromagnetiche

6  - Introdurre un cavo schermato resistente al fuoco a norma EN50220 (vedi UNI 9795)

7 - Dopo avere intestato i conduttori, eseguire i collegamenti come indicato in fig.6.

8 - Eseguire le regolazioni per la sensibilità, ritardo di intervento, settaggio dei relè (fig.2-3-10-11 e cap.10)
e settaggio dell'alimentazione del sistema di riscaldamento delle ottiche (se esistente).

     Altrimenti utilizzare i settaggi iniziali di fabbrica

9 - Reinstallare il coperchio con il complesso ottico elettronico nella base e stringere le 4 viti con testa
esagonale. Coppia di serraggio 3 Nm.

10 - Installare l'apparecchio sulla staffa e, utilizzando la ghiera GH (fig.8) , orientare l'apparecchio in modo
che il suo angolo di visione copra l'area da proteggere

11 - Collegare il cavo dell'apparecchio alla centrale di controllo

12 - Dare alimentazione all'apparecchio ed eseguire una prova di funzionamento come indicato al cap. 12.1

NOTA

Queste istruzioni sono relative a tutti i modelli FL50 UV+IR.
FL50 IR può essere fornito con 1 sensore UV + 1-2-3 sensori IR.
A seconda del modello dovrete utilizzare le regolazioni in funzione del sensore installato.
I modelli e i sensori installati sono i seguenti:
- FL50-1-1-X-X-X-X-X-X .........sensore installato  UV+IR1
- FL50-1-2-X-X-X-X-X-X .........sensore installato  UV+IR1+IR2
- FL50-1-3-X-X-X-X-X-X .........sensore installato  UV+IR1+IR2+IR3
Ad esempio se utilizzate il modello FL50-1-1-X-X-X-X-X-X dovete eseguire  le regolazioni indicate
in queste istruzioni, sul sensore IR1.
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1 - INTRODUZIONE

1.1 - Questo manuale tecnico indica le istruzioni per l'installazione, la taratura e l'avvio del rivelatore di fiamma FL-50.
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.

2 - AVVERTENZE

2.1 - Il rivelatore FL-50 è in esecuzione antideflagrante, pertanto l'installazione e il mantenimento del rivelatore devono
essere effettuati da personale competente e qualificato. E' netta responsabilità dell'utilizzatore il mantenenimento del rivelatore
FL-50 in normali condizioni operative.

3 - NORME DI RIFERIMENTO

4 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

4.1 - Queste istruzioni sono rivolte a personale qualificato in accordo con le leggi nazionale incluse le relative norme e, dove
applicabile, in accordo con EN60079-17 (verifica e la manutenzione degli impianti elettrici situati in locali dove possono
formarsi atmosfere esplosive e che specifica la qualifica del personale addetto a tali verifiche e manutenzioni.)

4.2 - Il rivelatore FL-50 può essere installato nelle zone con pericolo di esplosione: Zona 1 - Zona 2 - Zona 21 - Zona 22.
Non deve essere installato in area pericolosa classificata  Zona 0.

4.3 - Devono essere rispettati i dati tecnici indicati sul contenitore

4.4 - Non sono ammesse modifiche al prodotto

4.5 - Il rivelatore  FL-50 deve essere installato solo se completamente integro

4.6 - Devono essere utilizzate solamente parti di ricambio EDS

4.7 - Le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie devono essere effettuate solo da personale qualificato con
l'approvazione di personale "esperto"

4.8 - Devono essere strettamente osservate le norme nazionali di sicurezza e prevenzione infortuni e le prescrizioni indicate
con il triangolo di  pericolo  nel presente manuale tecnico

RIVELATORE DI FIAMMA

FL-50

EN60079-17
EN60529
EN50130-4:1995/A2:2003
Direttiva ATEX 2014/34/UE

EN60079-0(2012)+A11(2013)
EN60079-1(2014)
EN60079-31(2014)
EN60079-28(2015)
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4.9 - Il rivelatorte è dotato di marcatura ATEX
        CE 0722  II 2GD   Ex db op is IIC T6 Gb
                                       Ex tb IIIC T85°C Db
pertanto l'apparecchio può essere installato in ambienti con per colo di esplosione (gas e polveri) zone: 1 - 2 - 21 - 22

5 - VALIDITA'

5.1 - Queste istruzioni sono valide per il rivelatore di fiamma FL-50, quando utilizzato in zone con atmosfere potenzialmente
esplosive secondo  la direttiva  ATEX 2014/34/UE

6 - FUNZIONAMENTO

6.1 - Il rivelatore di fiamma FL-50 é in grado di rivelare entro pochi secondi una fiamma prodotta da un incendio entro il
suo campo di visione. Il rivelatore FL-50 reagisce con grande sensibilità alla emissione di radiazione infrarosse IR ed
ultraviolette UV emesse da una sorgente di adeguata potenza nel suo campo visivo. La sola emissione di radiazione IR
oppure UV però non é sufficiente per provocare l’allarme. E’ necessario infatti che l’emissione comprenda ambedue le
radiazioni, come quelle prodotta dalla fiamma. FL-50 inoltre è dotato di particolari e sofisticati algoritmi che analizzano lo
spettro, la frequenza, l'intensità e la durata della radiazione. Solamente quando sono presenti segnali che rientrano entro i
parametri di taratura, si ha la generazione dell'allarme.Questo rende il rivelatore altamente immune a falsi allarmi.

7 - PRECAUZIONI  PRIMA  DELL'INSTALLAZIONE

7.1 - Tutte le perazioni di installazione e manutenzione devono essere fatte quando il dispositivo non è in tensione
7.2 - Quando viene aperto il coperchio, si deve fare molta attenzione a non danneggiare la guarnizione tipo O-Ring
7.3 - Per non danneggiare l'accoppiamento coperchio-fondo, pulire accuratamente le superfici prima di accoppiarle

8 - IMPORTANTI REGOLE DI INSTALLAZIONE

8.1 - Evitare che il rivelatore sia esposto alla luce diretta del sole.
Il sole è una potente sorgente di radiazioni IR ed UV.
Se questa sorgente è modulata da alcuni elementi, come ad esempio da tende mosse dal vento davanti ad una finestra, può
causare falsi allarmi. Pertanto l'installazione all'esterno deve essere effettuata dopo attento esame delle condizioni ambientali e
possibilmente usando i più bassi livelli di sensibilità e ritardo di intervento più lungo. Si consiglia l'uso dello schemo parasole FL50-
PSL.

8.2 - Il posizionamento del rivelatore FL-50 deve essere effetuuato in modo da permettere le future operazioni di manutenzione
in modo  facile e accessibile.

8.3 - L'installazione deve essere in modo che il rivelatore non sia sottoposto a vibrazioni ed eventuali urti.

8.4 - Se il rivelatore FL-50 è installato in luoghi sporchi e polverosi, è necessario un periodica verifica di funzionamento del
rivelatore ed una frequente pulizia delle finestre ottiche (cap.13)

8.5 - Evitare che l'angolo di visione del rivelatore venga oscurato da ostacoli (scaffali, pacchi, pallets, ecc.)

8.6 - Evitare grandi cambiamenti di temperatura del rivelatore.
Il rivelatore non deve essere installato nei pressi di sorgenti di calore o di raffreddamento. La  generazione di ghiaccio o
umidità all'interno o all'esterno del rivelatore può compromettere la sua funzionalità. In presenza di tali problemi è utile
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utilizzare la versione di FL-50 dotata di sistema automatico di termostatazione (vedi codifica del rivelatore). Questo
sistema mantiene le finestre ottiche ad una temperatura adeguata ad ottenere la regolare funzionalità.

8.7 - Evitare che il rivelatore abbia una la visione diretta di sorgenti IR ed UV che potrebbero venire modulate da alcune
condizioni ambientali. La presenza nell'angolo di visione di archi elettrici prodotti da macchine per la saldatura, sistemi di
illuminazione industriale,  raggi gamma, ecc. possono talvolta perturbare le operazioni del rivelatore. Tenere presente
che, per generare un allarme, queste perturbazioni, devono persistere per un tempo superiore al ritardo di intervento
programmato sul rivelatore.
Quindi, se la sorgente perturbante agisce per un tempo minore, nessun allarme sarà generato.

9 - INSTALLAZIONE

9.1 - L’apparecchio va installato a soffitto oppure a parete.
In genere, per la sorveglianza di materiali posati sul pavimento, é consigliabile la posizione a soffitto.
Allentando la ghiera GH (fig.9) delle staffa è possibile l'orientamento dell'apparecchio in varie direzioni.

9.2 - Se nello stesso ambiente vengono utilizzati più rivelatori, evitare che due rivelatori siano puntati l'uno verso l'altro.

9.3 - L’altezza di installazione é in relazione all’area che si desidera controllare tenendo presente che l’angolo di visione
del rivelatore é di 100° C e che la sua massima distanza di rivelazione della fiamma (con un bersaglio generato da una
fiamma di riferimento da benzina con altezza 20 cm entro un vassoio di 33x33x5 cm) é di 50 m. Il grafico di fig.4 indica
in funzione della distanza e sensibilità l'area protetta.
La sensibilità del rivelatore è dipendente dalla fiamma generata da vari liquidi e gas combustibili. Nella tabella di fig. 1
sono elencate le distanze di rivelazione in funzione della fiamma generata da vari elementi.

9.4 - Per  l’installazione dei cavi  è previsto 1 oppure 2 fori filettati 1/2" NPT - 1/2" GK - M20x1,5.
Il prodotto viene fornito senza pressacavo - deve essere cura del cliente adottare pressacavi certificati ATEX in accordo alle
normative impiantistiche vigenti EN60079-0; EN60079-1; 60079-31 - grado di protezione IP65.
Si consiglia di usare il pressacavo EDS tipo PSC-12-EMI per la massima protezione contro le interferenze elettromagnetiche.

9.5 - Aprire il coperchio frontale allentando le 4 viti con testa esagonale incassata e accedere alla morsettiera.
Collegare i morsetti con un cavo schermato multipolare resistente al fuoco a norma EN50200 di adeguato isolamento e
resistenza meccanica (ad es. FG7) secondo lo schema di fig. 5. La sezione dei 2 conduttori di alimentazione deve essere
di almeno 1 mmq. I conduttori per gli altri segnali (relè, uscita analogica,ecc) possono avere sezione inferiore.
Se viene usato il pressaccavo EDS tipo PSC-12-EMI, lo schermo del cavo deve essere installato come in figura

CAVO SCHERMO CONDUTTORI INTERNI
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9.6 - Indicazione dei morsetti - fig. 5 e 8

[V+   V-] - vanno collegati all'alimentazione (+) 11 - 30Vcc

[COM/NC/NA] - sono i morsetti privi di tensione per il relè d'Allarme. Il rivelatore è viene fornito con relè normalmente
diseccitato. Utilizzando il ponticello JP1 (fig.10) la condizione può essere modificata (v. cap. 10.1)

[COMF/NCF/NAF] - terminali privi di tensione del relè di Guasto. Fornito normalmente non eccitato. Utilizzando il
ponticello JP2 (fig.10) la condizione può essere modificata (v. cap. 10.1)La segnalazione di Guasto viene generata se le
normali operazioni interne oppure il Test automatico o manuale del rivelatore falliscono (se queste opzioni sono presenti -
vedi codifica del rivelatore)

[OUT] - uscita analogica 0-5V - a livelli di tensione:

0 V - errore, guasto o difetto nell'alimentazione
1 V - funzionamento regolare
2 V - allarme solo UV (livello di servizio - immediato)
3 V - allarme solo IR (livello di servizio - immediato)
4 V - preallarme (livello di servizio - immediato)
5 V - allarme (ritardato)

Nota - I livelli 2 e 3V sono disponibili come funzione di servizio solo per gli installatori per verificare se nell'ambiente sono
presenti fonti di falsi allarmi, in modo che queste fonti possano essere oscurate/eliminate o il livello di sensibilità possa
essere abbassato per evitare possibili falsi allarmi. I livelli 2 e 3V non devono essere utilizzati dalle apparecchiature di
controllo in quanto non indicano un allarme. Anche il 4 V (preallarme) non è un livello di allarme e non deve essere utilizzato
dall'apparecchiatura di controllo.

[MTEST] - morsetto per eseguire il Test manuale (se è presente nel modello). Deve essere collegato con un cavo ad un
pulsante esterno (sulla centrale di controllo o vicino alla centrale) collegato fra questo morsetto ed il negativo di alimentazione

[AM+  AM-] (se è presente nel modello) - uscita analogica 4-20mA - a livelli di corrente

0 mA - errore, guasto o difetto nell'alimentazione
4 mA - funzionamento regolare
8 mA - allarme solo UV (livello di servizio - immediato)
12 mA - allarme solo IR (livello di servizio - immediato)
16 mA - preallarme (livello di servizio - immediato)
20 mA - allarme (ritardato)

Nota - I livelli di 8 e 12 mA sono disponibili come funzione di servizio solo per gli installatori per verificare se nell'ambiente
sono presenti fonti di falsi allarmi, in modo che queste sorgenti possano essere oscurate/eliminate o il livello di sensibilità
possa essere abbassato per evitare possibili falsi allarmi. I livelli di 8 e 12 mA non devono essere utilizzati dalle apparecchiature
di controllo in quanto non indicano un allarme. Anche il 16 mA (preallarme) non è un livello di allarme e non deve essere
utilizzato dall'apparecchiatura di controllo.

[R-/R+/T-/T]+ (se presente nel modello) - uscita RS485 - per il collegamento a 2 oppure 4 fili
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10 - TARATURE

FL-50 può essere configurato per le specifiche necessità ambientali (Ta= -20 / +55°C) mediante una opportuna selezione
dei livelli di sensibilità e ritardo di intervento per la sezione IR ed UV. L'installatore pertanto, dopo attento esame dele
caratteristiche ambientali, ha la possibilità di settare il rivelatore per ottenere le migliori prestazioni.

10.1 - Settaggio dei relè

Relè di Allarme. Fornito normalmente diseccitato. Il ponticello JP1 (v. fig.10) consente, a seconda della posizione, il
funzionamento con relé normalmente eccitato oppure non eccitato. Pertanto:

posizione 1-2 normalmente eccitato
posizione 2-3 normalmente non eccitato

Relè di Guasto. Fornito normalmente diseccitato. Il ponticello JP2 (v. fig.10) consente, a seconda della posizione, il
funzionamento con relé normalmente eccitato oppure non eccitato. Pertanto:

posizione 1-2 normalmente eccitato
posizione 2-3 normalmente non eccitato

Dopo la selezione utilizzare la corretta posizione NC - NA dei relè.

10.2 - Regolazione della sensibilità

Il rivelatore FL-50 é dotato di due indipendenti possibilità di regolazione per la sezione IR ed UV:

IR - 4 livelli di sensibilità utilizzando il Dip_Switch S3 (alta - medio/alta - medio/bassa - bassa) - fig. 10 e tab.fig.2
UV - 4 livelli di sensibilità utilizzando il Dip_Switch S2 (alta - medio/alta - medio/bassa - bassa) - fig. 11 e tab. fig.3

10.3 - Ritardo di intervento

FL-50 ha 4 livelli di ritardo per l'attivazione del relè d'allarme selezionabili col Dip-Switch S2 (fig.11 - fig.3)

• 5 secondi
• 10 secondi
• 20 secondi
• 30 secondi

Se la sorgente di radiazioni agisce continuamente, sensibilizzando ambedue i rivelatori IR ed UV, per un tempo superiore
a quello programmato, viene generato un segnale di allarme.
I tempi sopra indicati possono variare in aumento il 5-30% in dipendenza della sensibilità programmata.

10.4 - Memoria di Allarme

La memoria di allarme puo essere attivata mediante il Dip-Switch S2 (fig. 11 - 3). In caso di allarme il rivelatore rimane in
allarme finchè non viene interrotta l'alimentazione per almeno 5 secondi.

10.5 - Settaggio del sistema di riscaldamento delle ottiche (se è presente nel modello)

FL-50 viene fornito col sistema di riscaldamento settato per l'alimentazione nominale di 24Vcc. Se il rivelatore viene
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alimentato a 12Vcc, bisogna settare il sistema di riscaldamento per 12Vcc utilizzando il Dip-Switch S1 (fig.11).
La tabella di fig.7 indica i settaggi per le tensioni 12 e 24Vcc.
Il sistema automatico di riscaldamento inteviene se la temperatura ambiente scende sotto i 5°C. Sopra i 5°C il sistema si
disattiva.

11 - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

Dopo l'installazione, dopo le operazioni di configurazione e dopo aver chiuso completamente la scatola, è possibile
alimentare il rivelatore e procedere alla verifica del funzionamento.

11.1 - Se vengono generati falsi allarmi, si deve verificare se nella zona controllata dal rivelatore esistono elementi perturbatori.
Eventualmente modificare il settaggio della sensiblità e del ritardo per compensare queste anomalie.

11.2 - Indicazioni dei LED

All'accensione del rivelatore i Led Bianco, Rosso, Giallo lampeggiano tre volte.

LED Bianco
- lampeggio ogni 10 secondi - indica il normale funzionamento
- luce fissa - quando sia le sezioni IR ed UV sono ambedue attivate per la presenza di una fiamma, immediatamente viene
generata una indicazione di preallarme mediante accensione permanente del Led bianco (walk test/preallarm).

LED Rosso
- luce fissa - quando il rivelatore rivela la radiazione IR + UV della fiamma per un tempo superiore al ritardo programmato
sul rivelatore, si accende il Led rosso per indicare la condizione di allarme

LED Giallo
- luce fissa - indica la condizione di Guasto durante il Test manuale o automatico

11.3 - Se possibile, eseguire un Test di funzionamento come descritto al punto 12.1.
Durante i Test manuale o automatico i LED funzionano come indicato nelle tabella di fig.6.

12 - TEST MANUALE ED AUTOMATICO (se è presente nel modello)

Il rivelatore FL-50 può essere dotato come opzione, di un sistema di Test manuale ed automatico per la verifica del
funzionamento dei sensori IR ed UV e la pulizia delle finestre ottiche. Il Test consiste nell’attivazione di 1 sorgente IR e 1
sorgente UV all’interno del contenitore FL-50. L’attivazione viene attivata periodicamente in modo automatico dell’elet-
tronica interna oppure mediante la pressione su un pulsante remoto installato all’esterno della zona potenzialmente esplosiva
oppure all’interno della zona esplosiva purchè  sia in esecuzione antideflagrante con caratteristiche idonee all’installazione
in questa zona, collegato come indicato nel manuale di istruzione.

12.1 - Test Manuale

Attenzione! Questo Test, se avrà esito positivo, provoca un vero segnale di Allarme (relè d'uscita di Allarme si
eccita e l'uscita analogica si porta a 5V).

Prima di eseguire questo Test è necessario considerare le conseguenze derivate dall'allarme del rivelatore.
Pertanto è consigliabile bloccare le periferiche (sirene, sistemi di spegnimento, ecc.) collegate al relè d'allarme del rivelatore
per evitare danni. Per consentire il Test manuale è necessario che il morsetto MTEST sia collegato ad un pulsante
esterno normalmente aperto (NA). I poli del pulsante devono essere collegati al morsetto MTEST e l'altro polo al
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negativo di alimentazione del rivelatore. Per l'esecuzione del Test manuale, si deve premere il pulsante per circa 1 secondo.
Il rivelatore esegue una serie di controlli ed esegue l'attivazione di segnali IR ed UV per simulare la fiamma per una durata
di circa 120 secondi. Dopo questo tempo il rivelatore deve andare in Allarme e l'uscita analogica (OUT) deve indicare 5V.
Se il Test ha esito negativo si diseccita il relè di Guasto (se normalmente eccitato) e l'uscita analogica (OUT) indicherà 0 V.

12.2 - Test Automatico

Il rivelatore FL50 esegue periodicamente ogni 24 ore un Test di funzionamento automatico.
Se il Test automatico ha esito positivo non viene generato nessun segnale d'uscita.
Se il Test ha esito negativo non viene generato nessun segnale di allarme ma viene generato un segnale di Guasto.
 Durante il Test il rivelatore genera un segnale IR ed un segnale UV che simulano la fiamma per verificare la corretta
risposta dei sensori e dell'elettronica associata. Il Test ha una durata di circa 120 secondi.
 Se il Test risulta positivo, il rivelatore FL50 non genera nessun segnale in uscita.
 Se il Test risulta negativo, viene generato un segnale di Guasto. Questo segnale rimane attivo finchè non viene eliminata la
causa del Guasto.
 Durante il Test Automatico, il relè d'uscita di Allarme e l'uscita analogica, rimangono bloccati.

13 - TEST  DI FUNZIONAMENTO  CON  LAMPADA  TEST

Per il Test di funzionamento in campo dei rivelatori di fiamma EDS IR ed UV, consigliamo di utilizzare la lampada di Test
portatile EDS modello FLT-20. Questo strumento è adatto al Test di rivelatori di fiamma in abienti con pericolo di esplosione.
In questi ambienti non si deve utilizzare fiamme o simili.  FLT-20 è in esecuzione antideflagrante certificato ATEX  e può
essere utilizzato in zone 1 - 2 - 21 - 22 classificate.
ATTENZIONE - negli ambienti con pericolo di esplosione non si devono utilizzare fiamma o simili per eseguire
Test sui rivelatori di fiamma

14 - MANUTENZIONE

Le finestre ottiche del rivelatore devono essere periodicamente pulite per garantire la regolarità del funzionamento. La
frequenza di questa operazione deve essere in dipendenza delle caratteristiche ambientali. Impiegare un panno antistatico
oppure un panno inumidito per togliere la polvere.Utilizzare un panno bagnato con acqua leggermente saponata per
togliere eventuali incrostazioni.
Va ricordato che negli ambienti con pericolo di esplosione non si deve assolutamente eseguire Test di
funzionamento mediante l'accensione di una fiamma.

fig.1
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fig. 2
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)dnoces(
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NO FFO
MUIDEM

OT
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NO FFO 02 FFO FFO FFO
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MUIDEM

OT
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FFO NO 01

FFO FFO MUMINIM FFO FFO 5

fig. 3

Fig. 4

La fig.2 indica come deve essere settato il Dip Swtitch S3 per regolare la sensibilità dei sensori IR
La fig.3 indica come deve essere settato il Dip Swtitch S2 per regolare la sensibilità del sensore UV, il tempo di ritardo di
allarme della sezione IR + UV (il ritardo è uguale per ambedue) e la memoria di allarme (attivata o non attivata)

Nota - I tempi di ritardo d'intervento (time delay) sono relativi sia alla sezione UV che a quella IR contemporaneamente,
inolte i tempi sopra indicati possono variare in aumento il 5-30% in dipendenza della sensibilità programmata.
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1SPID-EHCITTOELLEDOTNEMADLACSIROIGGATTES

1SHCTIWSPID 8-1 7-2 6-3 5-4
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ccV42 FFO NO FFO NO
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Fig. 6
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NOTA - le indicazioni dei relè indicati  in fig. 5  sono relative al settaggio iniziale dei relè in configurazione
normalmente non eccitato per il relè di Allarme ed non eccitato per il relè di Guasto (ponticelli JP1 in posizione
2-3 e JP2 in posizione 2-3 v. cap.10.1 e fig.9).
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FL50 - VISTA DELLA MORSETTIERA
FL50 - TERMINAL BOARD VIEW

fig.7

modulo 4-20mA modulo RS485 morsettiera uscite analogiche e Mtest

morsettiera alimentazione e relè
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Fig. 9

protection elements of the optical windows optical windows

FL50 VISTE ESTERNE
FL-50  EXTERNAL VIEW

elementi di protezione delle ottiche

vite di terra
ground screw

finestre ottiche

coperchio con guarnizione OR
cover with O-Ring insulating
gasket

ghiera di fissaggio GH
ring nut GH

supporto orientabile
adjustable support
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FL-50 INTERNAL VIEW - VISTA INTERNA

fig. 11 - dip switch S2

S2

S1

fig. 10 - dip switch S3 - jumper JP1 - JP2

JP2 JP1S3

1 2 3 1 2 3
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INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatore di
Fiamma IR + UV

FL - 50

APPLICAZIONI

• raffinerie
• stazioni di compressione
• magazzini di prodotti petroliferi (benzine, diluen-

ti, ecc.)
• magazzini di vernici
• magazzini di prodotti cartacei
• magazzini  di legname e silos
• laboratori chimici
• depositi di gas infiammabili

VANTAGGI TECNICI

• semplicità d'installazione
• velocità d'intervento
• manutenzione poco frequente e poco costosa
• possibilità di Test di funzionamento a distanza
• alta immunità ai falsi allarmi
• sensori UV/IR
• test automatico e manuale a distanza
• finestre ottiche termostatate
• uscite analogiche, digitali e a relè
• esecuzione antideflagrante certificata ATEX

Il rivelatore di fiamma FL-50 é in grado di rivelare entro pochi secondi
una fiamma prodotta da un incendio entro il suo campo visivo.

Esso trova particolare applicazione nei luoghi dove si presume che
un incendio possa svilupparsi in modo rapido, come ad esempio nei
magazzini di prodotti petroliferi, vernici, materiali plastici, alcoli, ecc.

Il principio di funzionamento é basato sulla rivelazione della radiazio-
ne infrarossa (IR) ed ultravioletta emessa da una fiamma (UV).

 Il rivelatore a seconda dell'esecuzione può essere dotato dei seguen-
ti sensori:

• 3 sensori all'infrarosso con finestre spettrali differenti
• 1 sensore speciale con finestra spettrale nel campo UV

L'utilizzo di  questa tecnologia multisensore ed una speciale circuiteria
con controllo a microprocessore dotato di software con particolari
algoritmi, rendono il rivelatore molto efficiente e nello stesso tempo
altamente immune ai falsi allarmi prodotti in genere da perturbazioni
naturali o generati nell’ambiente, come luci, lampi prodotti da mac-
chine da saldatura, oggetti caldi, ecc.
Il rivelatore è dotato di uno speciale circuito interno per il Test
automatico periodico oppure per il Test manuale con comando a
distanza.

Un sistema automatico di termostatazione (optionale) permette l'uti-
lizzo del rivelatore anche a temperature molto basse.

Il contenitore dell'apparecchio è realizzato in lega di alluminio in
esecuzione Ex-d certificato ATEX e presenta doti di notevole robu-
stezza e praticita' d'installazione.

Una speciale staffa con snodo consente l'orientamento ottimale
dell'apparecchio.

EDS - V. Ca' Nova Zampieri 6 - 37057 S. G. Lupatoto - VERONA - Tel. 0039045547529 - Fax. 00390458750065 - Email: eds@eds.eu - Web: www.eds.eu

Elemento opzionale
FL50-PSL - tettuccio parasole in acciaio Inox

ATEX
CERTIFIED
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FL50-X-X-X-X-X-X-X-X

FL - 50 -  MODELLI DISPONIBILI

0 - senza UV
1 - con UV

0 - senza sensori IR
1 - con 1 sensore IR
2 - con 2 sensori IR
3 - con 3 sensori IR

0 - uscita standard (relè d’allarme + relè guasto + uscita analogica 0-5V
1 - uscita standard + uscita analogica 4-20mA
2 - uscita standard + 4/20mA + RS485

0 - senza Test automatico e manuale
1 - con Test automatico e manuale

Dati elettrici
• alimentazione nominale: 12 - 24Vcc (11Vcc minimo - 30Vcc massimo)
• consumo: 180 mA max.
• protezione contro l'inversione di polarita'

Prestazioni
• rivelatori di classe: X (distanza massima di rivelazione fiamma: 50 m fiamma bersaglio 33x33

cm - altezza 5 cm)
• angolo di visione ottica: 100 gradi
• risposta spettrale IR: 0,8 - 4,8 micron (a seconda dei modelli)
• risposta spettrale UV: 185 - 260nm
• temperatura ambiente: -20  + 55°C
• umidità relativa: 0 - 90% RH non condensante
• sistema automatico di termostatazione
• regolazione della sensibilita' interna su 4 livelli per IR e 4 livelli per UV
• regolazione del ritardo d'intervento: 4-8-15-30 sec.
• elettronica controllata da microprocessore
• Test di funzionamento periodico automatico interno
• morsetti per Test di funzionamento a distanza
• immunità ai disturbi elettromagnetici: secondo norme EN50130-4

Uscite
• rele' d'uscita d'allarme: 1 A/ 24 Vcc
• rele' d'uscita di guasto: 1 A/ 24 Vcc
• uscita analogica: 0-5V
• uscita analogica: 4-20mA (opzionale)
• porta seriale RS485 (opzionale)

Dati meccanici
• contenitore: in lega leggera di Alluminio
• esecuzione: antideflagrante  CE 0722      II 2GD   Ex db op is IIC T6 Gb
                                                                                           Ex tb IIIC T85°C Db
• certificazione: ATEX - CESI 11ATEX019X
• protezione IP65 (EN60529)
• uscita cavo: foro M20x1,5 (filettature opzionali a richiesta 1/2" NPT - 1/2" GK)
• zone di applicazione: zona 1 - zona 2 - zona 21 - zona 22
• dimensioni contenitore con staffa: 130x185 mm
• peso:  3 Kg

Elementi opzionali
FL50-PSL - tettuccio parasole in acciaio Inox
PSC-12-EMI  - pressacavo 1/2" - ATEX - EMI

DATI TECNICI RIVELATORE DI FIAMMA FL - 50

0 - senza verniciatura
1 - con verniciatura

0 - lega AL
1 - Acciaio INOX AISI 304
2 - Acciaio INOX AISI 316L

1 - 1 imbocco M20x1,5
2 - 2 imbocchi M20x1,5

0 - senza riscaldamento automatico
1 - con riscaldamento automatico

filettature opzionali a richiesta: 1/2" NPT - 1/2" GK
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EDS srl
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