
Fire Sentry FS7

Rivelatore di fiamma e 
incendio elettro-ottico



Il rivelatore di fiamme elettro-ottico sensibile 
all'energia radiante Fire Sentry FS7-2173 e il 
modello unificato Fire Sentry FS7-2173-2RP 
dispongono di tecnologia di rilevamento 
multispettro (WideBand IR™, NearBand IR e 
banda visibile) e sono progettati appositamente 
per le applicazioni di protezione antincendio in 
camere controllate. Il modello FS-2173-2RP è 
autonomo mentre il modello FS-2173 interagisce 
con un modulo di controllo.

Il rivelatore di fiamme Fire Sentry FS7 
garantisce un'intelligente risposta bifase in caso 
di incendi nei banchi umidi semiconduttori:

Fase 1: Allerta. È la risposta in caso di 
incendio di piccole dimensioni con emissione  
di energia termica di 3 kW (l'equivalente  
di un incendio da pozza di polipropilene  
di 100 mm di diametro). In questa fase  
il fuoco può spegnersi da solo.

Rivelatori  
Fire Sentry FS7

Caratteristiche:
•    Rivelatore digitale di incendi a infrarossi.  

rumento elettro-ottico multispettro, sensibile 
all'energia radiante

•  Risposta bifase al rilevamento di un incendio
•  Immune alle fonti di falsi allarmi
•     NON subisce effetti dovuti all'assorbimento di 

fumo, gas o vapori chimici
•     NON sensibile all'energia radiante di fondo 

emessa da riscaldatori e forni elettrici
•    Rileva incendi con e senza idrocarburi
•    Robusto alloggiamento in polipropilene stampato 

a iniezione, termosaldato, resistente agli acidi  
ed ermetico

•  Ampio campo visivo di 120°
•     Comunicazione digitale tramite interfaccia 

RS-485
•   FirePic™: firme digitali cronodatate
•    Autodiagnostica integrata nel rivelatore

•   Modello unificato per impiego autonomo

Applicazioni:
•  Aree aperte di camere controllate
•  Superfici di lavoro dei banchi umidi
•  Sub-superficie banco umido (Plenum)
•     Pompe e apparecchiature ubicate dietro l'area 

del banco umido
•  Aree sotto il pavimento
•  Stazioni IPA (solo modello unificato)

Fase 2: Allarme. Questa risposta si attiva se il 
fuoco non si spegne e cresce fino alla soglia di 
energia termica di 13 kW (stabilita da Factory 
Mutual), corrispondente a un incendio da pozza 
di polipropilene di 200 mm di diametro.



Il Fire Sentry FS7-2173 si utilizza con il 
controller Fire Sentry FS7-130-SX o il pannello 
di controllo FSWB. Il controller e il pannello di 
controllo alimentano i rivelatori, ne monitorano 
lo stato e comunicano attraverso il canale 
di comunicazione digitale RS-485. Il Fire 
Sentry FS7-2173 viene fornito con un cavo di 
collegamento standard da 6 metri. I rivelatori si 
collegano al controller o al pannello di controllo 
tramite i connettori a bloccaggio automatico e 
le scatole di derivazione Fire Sentry. In questo 
modo il collegamento è semplice e rapido e 
si eliminano i problemi di cablaggio. Ciascun 
rivelatore è in grado di memorizzare fino a sei 

FirePic™ cronodatati (dati dei sensori multi-
spettro precedenti agli eventi) nella memoria 
non volatile. Inoltre il controller e il pannello di 
controllo possono salvare tabelle di cronologie 
degli eventi nella memoria non volatile, che 
contiene lo storico cronodatato di allerte, allarmi 
e guasti. I FirePic™ e le cronologie degli eventi 
possono essere recuperati direttamente dal 
controller o dal pannello di controllo. 

Il Fire Sentry FS7-2173-2RP con uscite relè 
discrete è progettato per operare come rivelatore 
autonomo e interagire con un pannello di allarme 
antincendio approvato.

Il microprocessore del modello unificato 
Fire Sentry FS7-2173-2RP, con algoritmi di 
elaborazione del segnale digitale, monitora 
costantemente i circuiti, l'autodiagnostica 
integrata del sensore e verifica il corretto 
funzionamento dell'unità. Il rivelatore necessita 
di una fonte di alimentazione esterna da 24 VDC 
e viene fornito con un cavo a spirale standard 
da 6 metri. È in grado di memorizzare fino a sei 
FirePic™ cronodatati e 200 eventi nella memoria 
non volatile. I FirePic™ e le cronologie degli 
eventi possono essere recuperati utilizzando  
un kit interfaccia Fire Sentry FS7 e il software 
Fire Sentry per ambiente Windows.

Rivelatori  
Fire Sentry FS7

Specifiche generali

Campo visivo 120° in orizzontale e in verticale

Tempo di risposta Allerta: incendio da pozza di polipropilene 100 mm diam. (3 kW) entro 5 secondi 

  Allarme: incendio da pozza di polipropilene 200 mm diam. (13 kW) entro 5 secondi

spettro di assorbimento Visibile: 400 – 900 nanometri 
  NearBand IR: 0,7 – 1,1 micron 
  WideBand IR: 0,7 – 3,5 micron

Tensione di esercizio Controller 24 VDC nominale (18-28 VDC) - regolata Rivelatore 10-12 VDC dal controller FSC

Assorbimento Funzionamento: 55 mA a 24 VDC nominale (controller) +30 mA a 12 VDC (rivelatore) 
  Allarme: 80 mA a 24 VDC nominale

Relè di uscita Allerta: SPST, NA, diseccitato 
  Allarme antincendio: SPDT (NA / NC) – diseccitato/eccitato, con ripristino manuale/con ripristino automatico 
  Guasto: SPST (NA) – normalmente eccitato, con ripristino manuale/con ripristino automatico 
  Potenza massima assorbita dai contatti: 1 A a 24 VDC

Comunicazione RS-485, FireBus II

Indicazione visiva LED rosso

Intervallo di temperatura Funzionamento: 0ºC - 70ºC

Intervallo di umidità Umidità relativa da 10% a 90% (senza condensa)

Materiali dell'alloggiamento Polipropilene stampato a iniezione, termosaldato, a tenuta di polvere e impermeabile

Grado di protezione IP67

Certificazioni FM 3260, FM 3600, FM 3611 
  CSFM (California State Fire Marshall)

Peso di spedizione 1,4 kg

Montaggio Montaggio telaio su staffa di scorrimento

Garanzia Due anni dalla data di spedizione

81,3 mm

Finestra di visualizzazione 
del rivelatore

Montaggio telaio su 
staffa di scorrimento

43,2 mm

43,2 mm

50,8 mm

119,4 mm

25,4 mm



Assistenza e Supporto
Noi di Honeywell Analytics crediamo che il 
servizio di assistenza clienti costituisca uno 
dei fattori fondamentali su cui misurare il 
valore di un’azienda.  
Il nostro impegno è rivolto alla totale e 
completa soddisfazione del cliente. Alcuni tra 
i servizi offerti:

 » Assistenza tecnica completa 

 »  Un team di esperti sempre a portata di 
mano per rispondere a quesiti e richieste

 »  Officine attrezzate per garantire rapidità 
nelle riparazioni

 »  Ampia rete di tecnici esperti in 
manutenzione

 »  Corsi di formazione per l’uso e la 
manutenzione dei prodotti

 » Servizio di taratura mobile 

 »  Programmi personalizzati di 
manutenzione preventiva/correttiva

 » Estensioni di garanzia sui prodotti.

I Nostri Prodotti

Rilevamento di Gas -
Apparecchiature Fisse
Honeywell Analytics offre un’ampia gamma 
di soluzioni di rilevamento fisse destinate 
a settori industriali e applicazioni diverse, 
tra cui immobili ad uso commerciale, 
applicazioni industriali, produzione di 
semiconduttori, centrali termiche e 
stabilimenti petrolchimici.

 »  Rilevamento di gas infiammabili, 
ossigeno e gas tossici (compresi  
gas esotici)

 »  Uso innovativo di 4 tecnologie di 
rilevamento: nastro di carta, cella 
elettrochimica, filamento catalitico  
e infrarossi

 »  Capacità di rilevare bassi tenori, fino a 
parti per miliardo (ppb) o percentuale in 
volume (%v/v)

 »  Soluzioni convenienti per l’adeguamento 
normativo

Rilevamento di Gas -
Strumenti Portatili
Per la protezione individuale da gas 
pericolosi Honeywell Analytics offre un’ampia 
gamma di soluzioni affidabili, perfette per 
ambienti chiusi o spazi confinati, tra cui:

 »  Rilevamento di gas infiammabili/tossici  
e ossigeno

 »  Rivelatori monogas per uso personale 
– indossati dall’operatore

 »  Rivelatori multigas portatili – per 
l’accesso in spazi confinati e  
conformi alle normative

 »  Rivelatori multigas portatili – per la 
protezione temporanea delle aree 
durante la costruzione e le attività  
di manutenzione

Per maggiori informazioni visitate il sito

Per contattare Honeywell Analytics:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Medio Oriente, Africa, India
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
India Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Nord e Sud America
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Assistenza Tecnica
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Estremo Oriente 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

NB:
Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire l’assoluta precisione della documentazione fornita. Tuttavia, l’azienda non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Poiché dati e leggi sono soggetti a variazioni raccomandiamo a tutti i nostri 
clienti di richiedere copie aggiornate di regolamenti, norme e linee guida. Questa pubblicazione non riveste carattere contrattuale.
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