
Rivelatori di fiamma e incendio  
Fire Sentry SS4

Rivelatori digitali elettro-ottici 
di fiamma e incendio con 
tecnologia UV e UV/IR



I rivelatori digitali elettro-ottici di  
fiamma e incendio Fire Sentry SS4 sono 
all'avanguardia nella tecnologia UV e UV/IR.

Caratteristiche dei modelli  
Fire Sentry SS4-A e SS4-AS:
  •    Multispettro: ultravioletti, banda visibile e IR a  

banda larga (WideBand IR™)
  •    Test integrato per verifiche ottiche  

TTL (through the lens)
 •   Immunità ai falsi allarmi
  •   Rileva incendi di idrocarburi e non-idrocarburi
 •   Ampio campo visivo solar-blind
 •   Sensibilità del rivelatore regolabile
  •    Algoritmi basati su microprocessore: FirePic™, 

Snapshot™ e Tri-Mode Plot™
 •   Ampio intervallo di temperatura di esercizio
  •    Compatibile con i pannelli di allarme  

antincendio standard
 •   Alloggiamento antideflagrante
 •   Verifica degli allarmi programmabile
•   Opzione uscita mA
•  Conforme requisiti SIL 2

Caratteristiche del modello  
Fire Sentry SS4-AUV:
• Sensibile alla banda ultravioletta solar-blind
•  Test integrato per verifiche ottiche  

TTL (through the lens) 
•  Impiega sensori UV robusti e durevoli
•  Rileva incendi di idrocarburi e non-idrocarburi
• Ampio campo visivo solar-blind
• Sensibilità del rivelatore regolabile
•  Algoritmi basati su microprocessore: FirePic™, 

Snapshot™ e UV Plot
• Ampio intervallo di temperatura di esercizio
•  Compatibile con i pannelli di allarme  

antincendio standard
• Alloggiamento antideflagrante
• Verifica degli allarmi programmabile
•   Opzione uscita mA

Applicazioni:
• Stabilimenti petrolchimici e raffinerie
• Impianti di cogenerazione
• Hangar
• Conservazione di silano e idrogeno
• Turbine a gas e centrali elettriche
• Stazioni di compressione gas 
• Magazzini
• Semiconduttori

Fire Sentry SS4-A
Il Fire Sentry SS4-A rappresenta l'eccellenza 
nel campo della tecnologia UV/IR per i rivelatori 
di fiamme elettro-ottici, con decine di migliaia 
di unità utilizzate con successo in un'ampia 
gamma di installazioni in tutto il mondo. 
Questo rivelatore multispettro rileva l'energia 
radiante nello spettro degli ultravioletti (UV), 
degli infrarossi (IR) WideBandTM e nella banda 
visibile. L'energia radiante emessa da tutti i 
tipi di incendi con fiamme libere segnala al 
rivelatore la presenza di fuoco.

Per eliminare i fastidiosi falsi allarmi che si 
verificano occasionalmente con i rivelatori UV, 
IR, doppio IR o UV/IR, l'elaborazione del 
segnale FireLogic dei rivelatori Fire Sentry SS4 
prima di segnalare un incendio valuta l'energia 
radiante UV, banda visibile e IR banda larga. Il 
rivelatore intelligente impiega algoritmi di 
elaborazione del segnale in tempo reale 
ottimizzati per segnalare tutti i tipi di incendi ed 
eliminare di fatto la possibilità di falsi allarmi.

Rivelatori  
Fire Sentry SS4

Fire Sentry SS4-AS
Il Fire Sentry SS4-AS elabora gli spettri UV, IR 
e visibili (VIS) per mezzo dei robusti sensori UV 
solar-blind, IR Quantum e VIS. È ottimizzato per 
il rilevamento di incendi di idrogeno, etanolo, 
metanolo e metano (gas naturale) e come gli 
altri rivelatori della gamma risponde a incendi 
con fiamme libere di tipo A, B e C. 

Fire Sentry SS4-AUV
Il Fire Sentry SS4-AUV è un rivelatore di fiamme 
ottico con tecnologia UV all'avanguardia, 
che rileva l'energia radiante nello spettro 
degli ultravioletti (UV). Le emissioni radianti 
degli incendi con fiamme libere segnalano al 
rivelatore la presenza di fuoco. Il rilevatore  
SS4-AUV è per applicazioni al chiuso dove 
sorgenti UV, come fiamme per saldatura, non 
sono presenti.



Funzionamento
I rivelatori Fire Sentry SS4 sono alimentati 
a 24 VDC e si interfacciano con pannelli di 
allarme antincendio approvati o PLC standard. 
All'accensione viene eseguita una verifica di 
autodiagnostica e il relè di guasto si azzera. Il 
LED anteriore lampeggia ogni dieci secondi per 
indicare che lo strumento è acceso.

Il flusso continuo di dati dello spettro 
proveniente dai sensori viene analizzato dal 
microprocessore. In caso di allarme, il rivelatore 
attiva il relè di allarme e memorizza tutti i dati 
di spettro precedenti all'incendio nella memoria 
non volatile per poterli successivamente 
recuperare e valutare. I dati Fire Pic™ possono 
essere utilizzati per formulare ipotesi sulle 
cause dell'incendio.

All'interno del sistema FS2000™, i rivelatori 
SS4 comunicano con il controller CM1-A 
tramite un collegamento RS-485 FireBus™ 
quadripolare bidirezionale. 
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Funzionamento e 
specifiche generali

Il campo visivo dei rivelatori Fire Sentry SS4 è il più ampio del settore, con un cono ottico di 120°. 
Ciascun rivelatore è quindi in grado di coprire un numero maggiore di aree pericolose. Inoltre la 
sensibilità elevata aumenta il volume trattato da ogni strumento, fino a quattro volte in più rispetto 
ad alcuni altri rivelatori.

Grazie ai sofisticati algoritmi di elaborazione del segnale i falsi allarmi sono ridotti al minimo e 
risultano praticamente eliminati in caso di saldatura ad arco, scarica corona e altre sorgenti  
comuni diverse dal fuoco. 

Specifiche generali

Sensibilità Regolabile: 18 m, 14 m, 9 m e 4,5 m di benzina   

Tempo di risposta 2-5 secondi per incendi di benzina da 0,1 m2 a 18 m

Campo visivo Cono di visione di 120 gradi (±60 gradi dall'asse) 

spettro di assorbimento Ultravioletti: 185 - 260 nanometri 
  WideBand IR: 0,7 - 3,5 micrometri (solo SS4-A e SS4-AS) 
  Visibile: 400 - 700 nanometri (solo SS4-A e SS4-AS)

Potenza di ingresso 24 VDC nominale (20,5 - 34 VDC) 

Assorbimento 68 mA funzionamento normale (versione relè) 
  75 mA condizione di allarme (versione relè) 
  95 mA condizione di allarme (versione analogica)

Relè di uscita  
 Relè allarme antincendio Contatti NA e NC 
                                                   Ripristino manuale / ripristino automatico, selezionabile 
 Relè verifica incendio Contatti NA e NC 
  Tempo regolabile da 0 a 30 secondi 
 Relè di guasto Contatti NA e NC 
  Potenza massima assorbita dai contatti relè: 0,5 A a 120 VAC, 1,0 A a 24 VDC, non induttiva 
  Durante il normale funzionamento il relè di guasto è eccitato 
  Tutti gli altri relè sono diseccitati

Temperatura di esercizio Da -40 a +85°C 

Intervallo di umidità 10 - 98% UR, senza condensa

Peso  1,8 kg - alluminio 
  3,4 kg - acciaio inox

Alloggiamento Alluminio verniciato a polvere senza rame (meno dello 0,4%) NEMA4 (IP66), a prova   
  di manomissione con due ingressi integrati NPT 3/4" per condotti o M25 opzionali. 
  Disponibile alloggiamento in acciaio inossidabile

Certificazioni FM 
  Classe I, Div. 1 e 2, Gruppi B, C e D 
  Classe II, Div. 1 e 2, Gruppi E, F e G 
  Classe III 
  ATEX, IECEX  II 2 GD 
   Gas: Ex d IIC T4(Ta: da -40°C a + 110 °C), T5 (Ta: da -40°C a + 75°C), T6 (Ta: da  
   -40°C a +60°C)) Gb 
   Polvere: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db 
    
  FMEDA soddisfa prescrizioni di sicurezza IEC 61508

Vibrazioni Soddisfa o supera i requisiti dello standard militare statunitense 810C metodo 514.2, curva AW12

Montaggio Staffa orientabile

Garanzia Due anni dalla data di spedizione

Opzione uscita mA 0-20 mA, source

Ingombri
Vista laterale e posteriore
(le dimensioni sono 
indicate in mm)

Sensibilità massima
Campo visivo, sensibilità 
orizzontale e verticale per un 

120 gradi
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18 m 13,5 m 9 m 4,5 m
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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
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US:       ha.us.service@honeywell.com
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Honeywell Analytics Asia Pacific 
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43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu 
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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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