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INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatori Lineari di Fumo
Optoelettronici Serie RK75R

Il rivelatore RK75R é un rivelatore ottico di fumo di
tipo lineare in esecuzione per montaggio incassato.
Il suo funzionamento si basa sulla interazione fra il fumo
presente in un ambiente generato da un principio d’in-
cendio e un raggio infrarosso emesso e riflesso da uno
speciale riflettore ottico.
Esso é in grado di rivelare anche la presenza di vapori e
nebbie.
Una caratteristica fondamentale di questo rivelatore é
la sua capacità di rivelare la presenza di fumi bianchi e
neri anche poco densi.
Il rivelatore é stato studiato per applicazioni dove l’ele-
mento estetico, le piccole dimensioni, il montaggio in-
cassato, la possibilità del controllo a distanza delle sue
funzioni e quindi  la semplicità d’uso sono di primaria
importanza.
Pertanto trova particolare applicazione soprattutto nel
campo delle protezioni dei beni culturali (musei, chie-
se, mostre d’arte, ecc.)

VANTAGGI TECNICI

• un solo rivelatore copre un’area di 600 mq.
• l’installazione é facile e molto rapida
• é dotato di uscita analogica che permette median-

te un accessorio (EV/570) la visualizzazione a di-
stanza del livello del segnale

• uno speciale circuito interno permette la
regolazione a distanza della sensibilità del rivela-
tore (anche oltre 1 km) mediante l’accessorio
EV/570

• é dotato di due soglie d’intervento: una di
preallarme/guasto e una di allarme

• indica automaticamente quando é necessario un
intervento di manutenzione

• richiede manutenzioni facili e poco frequenti
• costo di esercizio molto ridotto

CARATTERISTICHE

• area protetta: fino a 900 mq (40 x 15 m)
• montaggio incassato
• elettronica integrata
• raggio: infrarosso modulato
• sorgente infrarossa: allo stato solido
• insensibilità alla luce ambiente
• filtro infrarosso incorporato
• regolazione della sensibilità: interna oppure a

distanza
• allineamento facile
• i n s e n s i b i l e
all’attraversamento
momentaneo di un
corpo opaco
• elevata sensibili-
tà a fumo anche a bassa
densità

• effetto sommante sulla distanza del raggio
• ripristino automatico
• approvazione del Ministero dell'Interno n° 3503/295

APPLICAZIONI

• musei
• chiese
• mostre d’arte
• biblioteche
• hotels

• negozi
• cinema
• sale computers
• sale controllo
• magazzini, ecc.



• alimentazione 12 Vcc oppure 24 Vcc (+15 -10%)
• consumo: 10 mA
• protezione contro l’inversione di polarità
• sorgente infrarossa: diodo allo stato solido
• elemento fotosensibile: al silicio
• filtro infrarosso interno
• ottica interna per la messa a fuoco
• portata ottica:

0-30 m con riflettore FX01
0-45 m con riflettore FX02
0-60 m con riflettore FX03
0-20 m con riflettore FX04
0-30 m con riflettore FX05 - FX06

• orientabilità: ± 10 gradi in tutte le direzioni
• trimmer interno per la regolazione della sensibilità
• trimmer per la regolazione del punto d’intervento del preallar-

me/guasto
• circuito di telecomando per regolazione della sensibilità a distanza
• segnale analogico 0-10V in uscita per l’indicazione del livel-

lo del segnale a distanza
• ritardo d’intervento: 5 secondi
• spie led per l’indicazione: del preallarme e dell’allarme
• possibilità di inserzione tramite apposito connettore di uno stru-

mento analogico indicatore STS01 (optionale) per la misura
del livello del segnale durante le operazioni di taratura

• uscita preallarme: Open Collector (transistor NPN) 50 mA max
• relé d’uscita allarme: 1A/24Vcc
• morsettiera d’uscita con possibilità di portare a distanza i vari

segnali
• contenitore in materiale plastico - placca in policarbonato

autoestinguente classe V0-UL94-IEC695-IEC707
• protezione: IP 40 (IEC 529-144)
• dimensioni: 172x80x56 mm
• peso: 250 gr.

FUNZIONAMENTO
Il rivelatore RK75R é formato da un contenitore in materiale pla-

stico formato da una scatola da incassare nel muro ed una placca

di copertura trasparente alla radiazione infrarossa. All’interno sono

alloggiati due elementi: un trasmettitore ed un ricevitore

optoelettronico. Il trasmettitore emette un potente raggio infraros-

so generato da uno speciale diodo allo stato solido con vita estre-

mamente lunga. Il raggio emesso  colpisce il riflettore posto sulla

parte opposta e viene da questo riflesso. Il ricevitore, composto da

un sensore infrarosso con associata elettronica, converte la radia-

zione incidente in un segnale elettrico. Il funzionamento dell’RK75R

si basa sul principio dell’oscuramento. L’apparecchio va installato

ad una estremità dell’area da proteggere subito sotto al soffitto e

all’estremità opposta va installato uno speciale riflettore (FX).

Allorché si genera un principio d’incendio, si sviluppa fumo che

salendo verso l’alto intercetta il raggio infrarosso. Il fenomeno pro-

voca l’alterazione dello stato elettrico del rivelatore che farà scat-

tare il suo relé d’uscita col quale si potranno comandare opportuni

dispositivi d’allarme.

scatola da incasso

placca

CARATTERISTICHE TECNICHE


