
 Rivelatori convenzionali Serie 700

Riepilogo dei dispositivi

Funzionamento

I rivelatori della serie 700 sono destinati all'impiego in sistemi convenzionali di rivelazione a due fili, dove i rivelatori sono normalmente collegati 
in zone. Ogni rivelatore campiona l'aria ambiente ogni cinque secondi e se rileva una condizione di incendio, viene prelevata dalla zona una 
corrente di segnalazione che determina la trasmissione di un allarme da parte dei dispositivi di controllo e di segnalazione (centrale di allarme 
antincendio) per quella zona.

Rivelatori di fumo serie 700
 Il modello 701P funziona rilevando la dispersione ottica delle particelle di fumo generate in un incendio.
 Il modello 701PH funziona rilevando la dispersione ottica delle particelle di fumo generate in un incendio e un rapido innalzamento della temperatura 

aumenta la sensibilità di rilevamento del fumo.
Nota: il rivelatore 701PH non emette un segnale solo sulla base della temperatura e non è progettato per essere conforme alla norma EN54-5 
per i rivelatori termici.
La serie 700 comprende rivelatori termici sia di tipo velocimetrico che statico (a temperatura fissa), che rilevano rispettivamente innalzamenti 
della temperatura a velocità eccezionalmente elevate e temperature eccezionalmente elevate.

 Il modello 701H è di tipo sia termovelocimetrico che a temperatura fissa. Il 701H è un rivelatore termico di categoria A1R. A1 indica una temperatura 
di risposta statica da 54°C a 65°C (EN54-5). Il suffisso R indica una caratteristica di innalzamento della temperatura, ma l'elemento fisso stabilisce un 
limite per gli incendi in cui la temperatura si accumula gradualmente. 

 Il modello 702H utilizza il rilevamento a temperatura fissa. Il 702H è un rivelatore termico di categoria A1S. A1 indica una temperatura di risposta statica 
da 54°C a 65°C (EN54-5). Il suffisso S indica che il rivelatore non risponde ad una temperatura inferiore, anche a elevate velocità di aumento della 
temperatura dell'aria.

 Il modello 703H utilizza il rilevamento a temperatura fissa. È un rivelatore termico di categoria CS. C indica una temperatura di risposta statica da 84°C a 100°C 
(EN54-5). Il suffisso S indica che il rivelatore non risponde ad una temperatura inferiore, anche a elevate velocità di aumento della temperatura dell'aria.

Installazione

Base

I rivelatori convenzionali della serie 700 sono rivelatori ad innesto con montaggio a soffitto. I rivelatori si collegano ad una base 4B o ad una base 
a diodi 4B-D convenzionale. Inoltre, i rivelatori sono compatibili con la base 5B convenzionale e la base di continuità a diodi 5BD.

Cablaggio

Il circuito del rivelatore richiede solo una linea di alimentazione positiva e negativa dalla centrale di controllo e di segnalazione con collegamento 
ai morsetti L1 e L sulla base. Un circuito a ponte nel rivelatore rende il rivelatore insensibile alla polarità.

Quando viene montato un rivelatore per il monitoraggio della continuità, il terminale L1 della base è collegato al terminale L2 della base. I terminali 
L2 e L della base forniscono uscite al rivelatore successivo o ad un dispositivo di fine linea (EOL).

È previsto un azionamento per un LED indicatore remoto collegato tra l'alimentazione +ve e il morsetto R. Pertanto, in un rivelatore dove è col-
legato un indicatore remoto, la polarità dell'alimentazione deve essere nota.

Montaggio di un rivelatore
1 Installare e collegare il cavo della base secondo le istruzioni fornite con la base.
2 Identificare i marcatori di allineamento delle scanalature in rilievo sul bordo del rivelatore e della base.
3 Posizionare il marcatore del rivelatore a circa 15 mm o 15° in senso antiorario rispetto al marcatore della base.
4 Ruotare il rivelatore in senso orario per accoppiarlo alla base. Assicurarsi che la scanalatura del rivelatore e la scanalatura della base siano 

allineate tra loro.

I rivelatori della serie 700 sono rivelatori d'incendi convenzionali a micropro-
cessore.

La gamma di rivelatori della serie 700 è costituita da cinque modelli che 
misurano e rispondono a determinati parametri. A seconda dei modelli, ven-
gono monitorati i seguenti parametri:

 densità di fumo
 temperatura
 velocità di aumento della temperatura

Modello Rivelatore Codice d'ordine Omologazioni
701P Ottico 516.900.001 EN54-7: 2018
701PH Ottico ad alte prestazioni 516.900.002 EN54-7: 2018, EN54-29: 2015
701H Termovelocimetrico (A1R) 516.900.003 EN54-5: 2017
702H A temperatura fissa 60°C (A1S) 516.900.004 EN54-5: 2017
703H A temperatura fissa 90°C (CS) 516.900.005 EN54-5: 2017
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Serie 700
Tabelle di riepilogo

Le seguenti tabelle mostrano le proprietà, le funzioni e le caratteristiche dei modelli della serie 700.

# Il rilevatore PH utilizza la velocità di innalzamento della temperatura per aumentare la sensibilità di rilevazione del fumo. Tuttavia, il rilevatore 
PH NON segnalerà una condizione di incendio sulla base della velocità di innalzamento della temperatura.

*Peso del rilevatore. Aggiungere 46 grammi con una base 4B.

**Non esporre un rivelatore termico a temperature superiori alla temperatura massima di applicazione, anche per brevi periodi di tempo, in 
assenza di condizioni di incendio. Le condizioni ambientali devono essere sempre almeno 4°C al di sotto del valore minimo della temperatura di 
risposta statica del rivelatore termico.

***Le temperature massime di funzionamento indicate sono quelle alle quali il rivelatore può subire danni permanenti. Le massime temperature 
ambiente alle quali i rivelatori possono essere utilizzati, senza elevate percentuali di falsi allarmi, dipendono dal tipo di rivelatore. Si sconsiglia il 
funzionamento al di sotto di 0°C, a meno che non vengano adottate misure per eliminare la condensa e la formazione di ghiaccio sul rivelatore.

*Corrente di allarme esclusa la corrente del LED remoto.

**Nota: è previsto un azionamento per un indicatore remoto collegato tra la linea di alimentazione positiva e il morsetto R. Pertanto, in caso di 
collegamento di un indicatore remoto la polarità dell'alimentazione del rivelatore deve essere nota.

Omologazioni

701P 701PH 701H 702H 703H Unità
Rilevamento di fumo (ottico)  

Rilevamento termovelocimetrico # 

A temperatura fissa (statico)   

LED rosso integrato per segnalazione di allarme     

Collegamento per un indicatore remoto     

Compensazione di soglia  

Peso* 92 92 81 81 81 grammi
Categoria rivelatore termico EN54-5 A1R A1S CS
Temperatura di risposta statica EN54-5 +54 - +65 +54 - +65 +84 - +100 °C
Massima temperatura di applicazione EN54-5** +50 +50 +80 °C
Temperatura operativa*** -20 - +70 -20 - +70 -20 - +70 -20 - +70 -20 - +80 °C
Umidità relativa (RH) 95% senza condensa %RH
Temperatura di stoccaggio -25 - +80 °C
Dimensioni Diametro 108, altezza 42 (55 con base 4B) mm
Materiale Copertura esterna: ritardante di fiamma bianco PC-ABS
Urti, vibrazioni, impatto, corrosione, EMC Secondo la norma EN54 applicabile (EN54-5 o EN54-7 o EN54-29)

Caratteristiche Minimo Tipico Massimo Unità
Tensione di esercizio (dc) 10,5 24 33 V

Modello P
Corrente quiescente media Modello PH

Modelli H

50
60
37

μA
μA
μA

Corrente di picco all'accensione 200 μA
Tempo di stabilizzazione 30 secondi
Corrente di allarme* 65mA @30V, 35mA @20V, 12,5mA @12V mA
Tensione di reset 6,9 V
Tempo di reset 2 secondi
Azionamento LED remoto Alimentazione dalla linea +ve tramite 1k (vedere la nota seguente**)
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701P DOP-2020-4271/2831-CPR-F4422  

701PH DOP-2020-4272/2831-CPR-F4430   

701H DOP-2020-4273/2831-CPR-F4424  

702H DOP-2020-4274/2831-CPR-F4425  

703H DOP-2020-4725/2831-CPR-F4426  
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