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CERTIFICAZIONI 
I rivelatori ottici di incendio modello SS4-A/-A2 sono stati prodotti in conformità con i requisiti della norma 
ISO-9002 e sono certificati: 
• Factory Mutual (FM) per gli Stati Uniti 
• CSA per il Canada 
 

SEZIONE 1 
DESCRIZIONE TECNICA 

1.1 Dati e caratteristiche 
1.1.1 Descrizione generale 
I rivelatori ottici di incendio/fiamma modello SS4-A/-A2 sono unità digitali "intelligenti", configurabili, 
computerizzate e a risposta rapida (entro 5 secondi). Queste unità sono sensibili a fiamme di incendi di 
tipo A, B e C. I rivelatori di questo tipo elaborano le gamme spettrali dell'ultravioletto (UV), dell'infrarossi a 
banda larga (IR) e del visibile provenienti da sensori rinforzati rispettivamente UV solar-blind, IR a effetto 
quantico e nel visibile. Sono dotati di funzione SRL-BIT (test integrato) per diagnosi ottica "through-the-
lens" dei sensori e della lente. I rivelatori di incendio UV, IR e VIS modello SS4-A/-A2 hanno immunità ai 
falsi allarmi e un range di allarme regolabile compreso tra 15 e 60 piedi per un incendio di benzina da un 
piede quadrato, con un campo visivo conico da 120 gradi (± 60 gradi dall'asse). Gli algoritmi basati su 
microprocessori (FirePic, SnapShot e Tri-Mode Plot) garantiscono una verifica degli allarmi 
programmabile nel tempo, l'analisi delle tracce degli incendi (Fire Signature Analysis) e la compatibilità con 
i pannelli di allarme antincendio standard certificati.. 
Il rivelatore è inoltre sufficientemente flessibile per poter essere riconfigurato in loco. L'installazione è 
semplice e l'uso immediato grazie alla funzionalità di autodiagnostica integrata. Per la manutenzione è 
quindi necessario principalmente mantenere la lente del rivelatore pulita ed eseguire i test periodici 
richiesti dal costruttore del sistema di controllo ed estinzione di incendi. 

 
1.1.2 Dati tecnici del rivelatore 
1.1.2.1  Dati meccanici 

Materiale della custodia:  Alluminio esente da rame 
  Acciaio inossidabile 316 
Ingombri: Gruppo altezza 110,49 mm (4,35") X diametro 122,24 mm (4,81" 
mm) 
 Fori di montaggio Diametro 6,35mm (¼"), distanza centro-centro 139,70 mm 
  (5,50") 
 Condotti di ingresso due (2) da ¾" NPT o due (2) da 25 mm 
Peso: Alluminio 1,7 kg (3 lbs 11 oz) circa 
 Acciaio inossidabile 3,4 kg (7 lbs 7 oz) circa 
Grado di protezione custodia:  IP66 / NEMA 4X 
Vibrazione:  conforme o superiore a Mil Spec 810C, 
  metodo 514.2, curva AW 

1.1.2.2  Dati elettrici 
Intervallo tensione di ingresso:  da 18 V CC a 32 V CC 
Corrente in condizioni di  
funzionamento normale:  60 mA (nominale) 205 mA (nominale con riscaldatoreP

1
P) 

Corrente max. allarme antincendio:  85 mA (max.)  235 mA (max. con riscaldatoreP

1
P) 

Potenza massima assorbita contatto relè: 1 amp a 24 V CC resistivi 
Uscita analogica corrente:  da 0 a 20 mA (attiva o passiva, selezionabile dall'utente) 
 (carico max. 400 ohm)  0,0 mA (<0,6 mA) =Guasto 
   2,0 mA (±0,6 mA) = Lente sporca 
  4,0 mA (±0,6 mA) =  Normale, sicuro (nessun guasto, nessun incendio)  
  20,0 mA (±0,6 mA) =  Allarme antincendio verificato 
Dimensioni fili morsetti a vite:  da 12 AWG a 22 AWG (da 2,50 mm a 0,762 mm) 
  Utilizzare conduttori intrecciati (UnonUa nucleo pieno) 
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1.1.2.3  Dati ambientali 
Temperatura di esercizio Standard: da -40°C a +85°C (da -40°F a +185°F) 
Range di umidità di esercizio:  5-98% RH senza condensa  
Temperatura di magazzinaggio:  da -55°C a +105°C (da -67°F a +221°F) 

1.1.2.4  Dati prestazionaliP

2
P

 

Campo visivo:  120° orizzontale e verticale (conico)  
Sensibilità  incendio di riferimento da un (1) piede quadrato di 
eptano  
  a 60 piedi 
Velocità di risposta:  da 2 a 5 secondi (tipica) 
Risposta a velocità elevata:  meno di 0,5 secondi per incendi di tipo "fireball" (se 
selezionata) 
Sensibilità spettrale  lunghezze d'onda da 0,4 a 3,5 micron. TriBand Dual IR 
Plus 

1.1.2.5  Classificazione aree pericolose  
Nord America, ATEX, IECEx: 
Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D Classe I, Zona 1,  
Classe II, Divisione 1 Gruppi E, F, G AEx d IIC xx, II 2 G Ex d IIC xx 
Classe III II 2 D Ex tD A21 IP66 T135°C 
 T4: Ta = da -40°C a +110°C3 xx= T4: Ta = da -40°C a +110°C3 
 T5: Ta = da -40°C a +75°C3 T5: Ta = da -40°C a +75°C3 
 T6: Ta = da -40°C a +60°C  T6: Ta = da -40°C a +60°C 

             
 InMetro:   

Ex d IIC xx Gb  
xx= T4: Ta = da -60°C a +110°C3   
 T5: Ta = da -60°C a +90°C3   
 T6: Ta = da -60°C a +75°C 

       
 1.1.2.6 Certificazioni supplementari 

Certificazione FM di conformità a FM 3260 (rivelatori di incendio a energia irradiata per allarmi 
antincendio automatici).  

1 
PIl circuito del riscaldatore si attiva solo quando la temperatura scende al di sotto di -17°C (0°F) P  

2 Il cablaggio dell'alimentazione dovrà tollerare temperature di almeno 10°C superiori alla temperatura di esercizio nominale (120°C 
per applicazioni T4 e 85°C per applicazioni T5) 
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1.1.2.7     Altri dati: 
 Indicatori visivi a LED: 
 Rivelatore alimentato: due LED lampeggiano ogni 10 secondi 
 Guasto rilevato: un LED rimane acceso fisso fino alla risoluzione del guasto 
 Ripetere la taratura quando: entrambi i LED si accendono e si spengono rapidamente 
 Incendio rilevato:  entrambi i LED accesi fissi (un LED lampeggia nei primissimi 

secondi) 
Contatto relè: 

 Potenza nominale: 0,5 amp a 120 Volt CA o 1 A a 24 V CC resistivi 
Relè di incendio:  contatti N.O. e N.C. (con ripristino manuale/automatico,  
  interruttore selezionato) 
Relè di verifica:  contatti N.O. e N.C. (lasso di tempo regolabile da 0 a 30 secondi) 
Relè di guasto:  contatti N.O. e N.C. 

 
1.1.3  Applicazioni 
Tra le applicazioni dei rivelatori SS4-A/-A2 si annoverano tra gli altri magazzini, hangar per velivoli, 
impianti petrolchimici, stoccaggio di gas silano, turbine a gas e centrali elettriche. 
1.1.4 Posizione di installazione dei rivelatori 
Per ottenere prestazioni continuative, in fase di selezione dei punti di installazione dei rivelatori nelle aree di 
applicazione, evitare fonti diverse dagli incendi che potrebbero causare falsi allarmi, ad es. operazioni in cui 
vengono utilizzate attrezzature di saldatura o torce a gas, sorgenti ad alta tensione di interferenze EMI o RFI 
o illuminazione artificiale puntata direttamente sul rivelatore. Evitare anche punti soggetti a forti vibrazioni 
meccaniche o acustiche. Per ottenere prestazioni ottimali, posizionare i rivelatori il più possibile in prossimità 
della potenziale fonte di incendio, preferibilmente lungo l'asse del cono visivo. Installare un numero di 
rivelatori sufficienti a coprire l'intera area pericolosa. Garantire l'accessibilità per la pulizia della lente e la 
massima protezione e/o pulizia possibile da nebbia, pioggia, ghiaccio, polvere, atmosfere pericolose e altre 
condizioni avverse. Se necessario, utilizzare l'attacco orientabile in acciaio (modello SM2) o l'attacco 
orientabile in acciaio inossidabile 316 (modello SM4) per una maggior flessibilità nei punti di montaggio 
(vedere le figure 4 e 5).  

1.2 Funzionamento stand-alone 
Il rilevatore SS4-A/-A2 può essere collegato a trasmettitori o sistemi di controllo/pannelli approvati.  
In modalità stand-alone, il rivelatore utilizza i relè di incendio, guasto e verifica (opzionale) per 
interfacciarsi con i pannelli antincendio/di sicurezza. Per il funzionamento stand-alone il relè di guasto del 
rivelatore viene configurato automaticamente dal microprocessore integrato. La corrente di ingresso del 
rivelatore SS4-A/-A2 è maggiore di circa 15 mA in modalità stand-alone rispetto al funzionamento con 
sistema FS2000.  
NOTA: Il relè di guasto non è disponibile quando il rivelatore è cablato al sistema FS2000. 

1.3 Funzionamento con sistema FS2000 
Per il funzionamento con sistrema FS2000, i segnali di incendio e guasto del rivelatore vengono inviati in 
formato digitale al controller del sistema FS2000 con il FireBus FS2000 a quattro fili. Il FireBus alimenta il 
rivelatore a 24 Volt CC e provvede alla comunicazione digitale RS-485 (vedere il documento Fire Sentry 
MN0003 dal titolo "SISTEMA DI SEGNALAZIONE PREVENTIVA INCENDI FS2000 - GUIDA 
ALL'INSTALLAZIONE e ALL'USO"). Per applicazioni speciali con allarme da remoto, gli utenti possono 
anche collegarsi direttamente al relè di allarme incendio del rivelatore.  
NOTA: Quando il rivelatore SS4-A/-A2 è collegato al sistema FS2000 con la comunicazione FireBus, il 
controller disabilita automaticamente il relè di guasto del rivelatore. 
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1.4 Panoramica 
1.4.1 Rivelatore modello SS4-A/-A2 
Versione SS4-A: Sul modello SS4-A sono presenti due (2) LED che indicano lo stato del rivelatore. 
Durante il normale funzionamento entrambi i LED lampeggiano ogni 10 secondi. 
Se il rivelatore invia un segnale di allarme incendio, eccita il relè di incendio ed accende i due LED nella 
sequenza indicata sotto. Un LED si accende immediatamente e il secondo LED lampeggia rapidamente 
per alcuni secondi per indicare che gli spettri FirePic del rivelatore vengono salvati in maniera permanente 
nella memoria a stato solido del rivelatore (FirePic rappresenta i secondi di dati spettrali del rivelatore 
precedenti ad un evento di allarme). Una volta memorizzati i dati FirePic, il secondo LED rimane acceso 
fisso. Per questa versione i LED di allarme incendio si accendono e rimangono accesi finché l'unità non 
viene spenta e riaccesa. 
Se il rivelatore ha un guasto, diseccita il relè di guasto e accende un (1) LED (il LED non si illumina se si 
tratta di un "Guasto mancata alimentazione"). Se la condizione di guasto, ad es. "Guasto bassa tensione", 
viene eliminata, il rivelatore ritorna automaticamente al funzionamento normale. 
NOTA: Per i guasti dovuti ad una tensione in ingresso eccessiva o a temperature al di fuori dell'intervallo di 
esercizio occorre ripetere la certificazione in fabbrica. La ricertificazione è necessaria se un guasto è 
indicato da entrambi i LED che lampeggiano rapidamente (con una frequenza di circa 2 Hz).  
Versione SS4-A-2: Il funzionamento di questa unità è identico al modello SS4-A, tranne che i LED di 
allarme incendio si spengono una volta eliminato il pericolo, senza dover spegnere e riaccendere il 
dispositivo. 
1.4.2 Range di rilevamento e campo visivo 
Il range di rilevamento del modello SS4-4-A/-A2 è regolabile sul campo tra 4.5 m e 18.2 m con incrementi 
di 4.5 m rispetto ad uno standard di riferimento industriale rappresentato da un incendio da un piede 
quadrato di benzina, cherosene o alcol isopropilico in 5 secondi.  

Il rivelatore è inoltre ottimizzato per i seguenti combustibili specifici e segnala un allarme incendio causato 
da queste sostanze in cinque (5) secondi. Prestare particolare attenzione all'impostazione di sensibilità del 
rivelatore per questi tipi di incendi. 

• Gas silano: altezza incendio 254 mm con un foro da 4.74 mm ad una distanza di 4.5 m con la 
sensibilità del rivelatore impostata su 4.5 m. 

• Gas propano: altezza incendio 254 mm con un foro da 9.5 mm ad una distanza di 4.5 m con la 
sensibilità del rivelatore impostata su 4.5 m. 

• Carburante per jet A: incendio da UN piede quadrato ad una distanza di 60 piedi con la sensibilità 
del rivelatore impostata su 60 piedi. 

• JP-5: incendio da 0.1 m2 ad una distanza di 18.2 m con la sensibilità del rivelatore impostata su 
18.2 m. 

• JP-4: incendio da 0.18 m2 ad una distanza di 30.4 m con la sensibilità del rivelatore impostata su 
18.2 m. 

• JP-8: incendio da 0.18 m2 ad una distanza di 30.4 m con la sensibilità del rivelatore impostata su 
18.2 m. 
 

Il rivelatore ha un campo visivo conico a 120 gradi. Le emissioni dell'incendio che raggiungono il rivelatore 
diminuiscono agli estremi del range e ai margini del campo visivo. Per ottenere la massima rapidità di 
risposta al più piccolo incendio si consiglia vivamente di puntare il rivelatore verso l'area a rischio. In caso 
di impiego di più rivelatori per la copertura di aree molto grandi, i campi visivi devono sovrapporsi in modo 
da garantire la copertura totale dell'area a rischio di incendio. Il campo visivo non è tuttavia limitato a 120 
gradi. Incendi di dimensioni maggiori e al di fuori del campo visivo di 120 gradi possono far scattare 
l'allarme nell'unità SS4-A/-A2. Questo principio si basa sulla legge dell'inverso del quadrato per l'energia 
irradiata, secondo cui un incendio di dimensioni maggiori al di fuori del range di rilevamento e del campo 
visivo può provocare l'allarme del rivelatore. Vedere la figura 1.  
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Figura 1: Campo visivo, orizzontale e verticale. 

Sensibilità a incendio di 1 piede quadrato di benzina 

1.5 Impostazioni di configurazione 
Il rivelatore SS4-A/-A2 può essere riconfigurato in loco e quindi ottimizzato per applicazioni speciali. Per 
impostare la configurazione del rivelatore si utilizzano gli interruttori DIP posti sul circuito stampato al 
centro del modulo. Le impostazioni degli interruttori DIP per ciascuna configurazione sono elencate nella 
tabella 2.  
Queste opzioni configurabili includono: 
1. Relè di verifica incendio - Il relè di verifica può essere disabilitato o abilitato con varie impostazioni 

relative al tempo di verifica. Può inoltre essere impostato per funzionare come ulteriore relè di incendio. 
Il tempo di verifica può essere impostato da 5 a 30 secondi con incrementi da 5 secondi. Impostazione 
di fabbrica: relè di verifica disabilitato. 
Quando il relè di verifica è abilitato e il tempo di verifica è impostato, questo relè si eccita e il relè di 
incendio si diseccita le sono ancora presenti le condizioni di pericolo al termine del periodo di verifica. 
In caso contrario, il rivelatore attende 5 secondi più un altro lasso di tempo di verifica per testare le 
condizioni dell'incendio. Questo ciclo di attesa e di verifica viene ripetuto per 10 volte oppure fino a che 
la presenza dell'incendio è confermata. In questo modo si conclude il processo di verifica. Se non viene 
stabilita la presenza di un incendio, il relè di incendio rimane eccitato a meno che non sia impostata la 
modalità di ripristino automatico.  Se viene rilevato un incendio successivo, l'intero processo di verifica 
viene ripetuto. Lo stato del relè di incendio e di verifica dopo il processo di verifica dipende dalla 
selezione effettuata tra modalità con ripristino manuale e con ripristino automatico. 
NOTA: Quando il relè di verifica è abilitato e il tempo di verifica è impostato, il relè di incendio si 
diseccita quando il relè di verifica si eccita. 

2. Ripristino manuale/automatico - Il relè di incendio e il relè di verifica possono essere impostati in 
modalità con ripristino manuale o automatico. L'impostazione di fabbrica per la versione SS4-A è 
con ripristino manuale e per la versione SS4-A-2 con ripristino automatico.   
Se viene selezionata la modalità con ripristino manuale per SS4-A o SS4-A-2, il relè di incendio o di 
verifica si eccita e i LED rossi rimangono accesi finché il rivelatore non viene spento e riacceso.  
Se viene selezionata la modalità con ripristino automatico per SS4-A, il relè di incendio o di allarme 
si diseccita dopo 10 secondi e i LED rossi rimangono accesi finché il dispositivo non viene spento e 
riacceso.  
Se viene selezionata la modalità con ripristino automatico per SS4-A-2, il relè di incendio o di 
allarme si diseccita e i LED rossi si spengono dopo 10 secondi.  

3. Intervallo di prova - Questa impostazione si riferisce al periodo di prova "through-the-lens", che può 
essere impostato su 6 o 30 minuti. L'impostazione di fabbrica è 30 minuti. L'intervallo di 6 minuti può 
essere necessario per applicazioni in cui la lente risulta spesso oscurata.  

 NOTA: L'utilizzo dell'intervallo di 6 minuti può influire negativamente sulla durata del tubo sorgente. 
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4. Abilita/disabilita IR-Only (solo IR)  
L'impostazione IR-Only consente al rivelatore di segnalare un incendio quando i raggi UV non sono 
presenti o sono oscurati. In applicazioni in cui sono presenti alte concentrazioni di fumi di 
assorbimento di luce UV (si tratta di fumi solitamente tossici che richiedono l'impiego di maschere o 
respiratori), il rivelatore funziona in questa modalità. L'impostazione di fabbrica per IR-Only è 
disabilitato. 

  AVVERTENZA: L'impostazione IR-Only va usata esclusivamente in particolari applicazioni in ambienti 
chiusi.  

5. Impostazione range rilevamento incendi - 15, 30, 45, o 60 piedi. L'impostazione di fabbrica è 45 
piedi.. Questa impostazione può essere modificata solo se il rivelatore è troppo vicino all'area a rischio 
e in presenza di livelli particolarmente elevati di radiazioni UV. 

1.6 Esecuzione dei test 
1.6.1 Condizioni di prova speciali 
Il rivelatore SS4 va testato subito dopo l'installazione, in seguito ad interventi di riparazione o 
manutenzione con sostituzione di cablaggi o del modulo, dopo la manutenzione periodica o dopo aver 
rilevato una condizione di contaminazione della lente. 
1.6.2 Test automatico 
L'autodiagnosi automatica "through-the-lens" SLR-BIT (test integrato) viene eseguita durante il 
funzionamento del rivelatore virtualmente per tutti i sistemi elettronici interni dopo l'intervallo di prova 
selezionato (sezione 1.5, 3). Uno dei LED rossi rimane acceso (guasto) per indicare la contaminazione 
della lente, la mancanza della griglia protettiva per l'autodiagnosi o quando si rimuove il coperchio della 
custodia. 
1.6.3 Test manuale 
Per il test in manuale, i rivelatori SS4-A/-A2 possono essere esposti ad una vera e propria fiamma libera 
conforme allo standard industriale, oppure ad una lampada di prova che simula un incendio. Con i 
rivelatori di incendio SS4 è obbligatorio utilizzare la lampada di prova UV/IR portatile Fire Sentry modello 
n. FT-2045 o FT-2145. Le lampade di prova FT-2045 e FT-2145 sono alloggiate all'interno di una custodia 
antideflagrante, sono alimentate da batterie ricaricabili interne e destinate all'uso in ambienti chiusi o 
all'aperto. Per ulteriori informazioni sulla lampada di prova consultare la specifica FSC SP0242 per il 
modello FT-2045 o la specifica FSC 1505-008A per il modello FT-2145. 
NOTA: Non utilizzare lampade di prova UV/IR di altre marche per testare i rivelatori FSC e non utilizzare le 
lampade di prova FT-2045 e FT-2145 per testare i rivelatori di altre marche. 
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SEZIONE 2 
INSTALLAZIONE 

2.1 Istruzioni di installazione 
Questa sezione descrive l'installazione del rivelatore SS4-A/-A2 per la modalità relè stand-alone. Per i 
cablaggio dei rivelatori si consiglia vivamente l'impiego di scatole di derivazione. Stabilire le impostazioni di 
configurazione per il dispositivo o i dispositivi e il numero di collegamenti da utilizzare (incendio, verifica 
incendio, guasto e alimentazione) a seconda del range di rilevamento desiderato e del pannello di 
controllo impiegato (per i dettagli consultare il manuale del pannello di controllo antincendio). 
2.1.1 Precauzioni per l'installazione 
Osservare le seguenti precauzioni durante l'installazione dei rivelatori SS4-A/-A2. 

1. Accertarsi che l'alimentazione elettrica esterna sia SPENTA prima di collegare il rivelatore. 
2. I componenti del circuito stampato del rivelatore possono essere danneggiati da scariche 

elettrostatiche. Non maneggiare il modulo del rivelatore (e i circuiti stampati) senza 
un'adeguata messa a terra e in mancanza di tutte le misure necessarie a prevenire gli effetti delle 
scariche elettrostatiche (ESD).  

2.1.2 Installazione in condotto 
Per la progettazione del condotto attenersi alle seguenti raccomandazioni:. 

1. Se viene usata una sola delle due aperture da 3/4" NPT sul rivelatore SS4-A/-A2, sigillare 
l'apertura non utilizzata con un tappo filettato e un sigillante certificato. 

2. Nelle aree dove potrebbe accumularsi umidità installare un sifone o uno scarico certificato. 
3. Installare una guarnizione a 6" dalla parete della custodia per tutte le applicazioni con grado di 

protezione antideflagrante Classe I, Div. 1. 
2.1.3 Raccomandazioni per il cablaggio 
Per evitare collegamenti discontinui Fire Sentry Corporation consiglia vivamente l'impiego di scatole di 
derivazione. Installare una scatola di derivazione in prossimità di ogni rivelatore. Cablare ciascun rivelatore 
alla rispettiva scatola. Utilizzare morsettiere a vite all'interno della scatola di derivazione per realizzare i 
collegamenti dai morsetti del rivelatore ad un pannello di allarme antincendio certificato FM o UL. Utilizzare 
anche scatole di derivazione e morsettiere certificate FM/UL. 
NOTA:  Evitare di giuntare i fili. Se questa operazione fosse inevitabile, saldare tutte le giunzioni. 
L'impiego di buone pratiche di cablaggio semplificherà l'installazione, migliorando l'affidabilità e facilitando 
la manutenzione. 
2.1.4 Note sull'alimentazione 
Il rivelatore SS4-A/-A2 utilizza 24 Volt CC ad una corrente massima di 75 mA (con l'opzione 4-20 mA la 
corrente di alimentazione massima è 95 mA). Accertarsi che l'alimentazione del pannello sia in grado di 
sopportare il carico di corrente di tutti i rivelatori collegati. Ad esempio, se 10 (dieci) rivelatori SS4-A/-A2 sono 
collegati all'alimentazione di un solo pannello (moltiplicando 75 mA per 10), l'alimentazione deve essere in 
grado di sopportare almeno 750 mA + 10% (0,75 A + 10%). Questo carico di corrente deve essere 
considerato anche per il calcolo dei requisiti per l'alimentazione di riserva del pannello con autonomia di 24 
ore. 

2.2 Procedura di installazione  
2.2.1 Configurazione e cablaggio dei rivelatori 
Per configurare e cablare un rivelatore SS4-A/-A2 o per sostituire il modulo del rivelatore, rimuovere il 
modulo dalla custodia. Dopo aver effettuato le  impostazioni di configurazione e i cablaggi, reinstallare 
subito il modulo nella custodia per evitare contaminazioni dall'ambiente circostante. 
NOTA: Evitare di toccare i sensori sulla parte frontale del modulo del rivelatore. In caso di contatto 
accidentale, procedere alla pulizia seguendo le istruzioni contenute nella sezione 3.2. 
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2.2.2 Rimozione del rivelatore dalla custodia 
a. Con l'alimentazione elettrica disinserita (verificare che lo sia effettivamente controllando che i 

LED del rivelatore non lampeggino per almeno 15 secondi), allentare la vite a testa cava 
esagonale posta alla base della copertura superiore della lente sulla custodia metallica.  

b. Rimuovere il coperchio e metterlo da parte insieme all'O-ring per evitare contaminazioni. 
c. Allentare le tre viti a croce prigioniere poste sul circuito stampato superiore.  
d. Estrarre con cautela il modulo sollevandolo e facendolo scorrere lungo i tre distanziali 

metallici. 
2.2.3 Configurazione del modulo del rivelatore 

Impostare come desiderato gli interruttori DIP posti sul circuito stampato al centro del modulo del 
rivelatore. Per le impostazioni degli interruttori DIP consultare la sezione 1.5 e la tabella 2. 

2.2.4 Cablaggio del modulo del rivelatore 
 a. Inserire i cavi nella base della custodia metallica facendoli passare attraverso una delle 

aperture. Vedere la figura 6.  
b. Collegare i fili dell'alimentazione 24 Volt CC ai pin 1 (-) e 4 (+) del connettore J1 o J2, 

rispettando la corretta polarità. Vedere la figura 2. Stringere bene le due viti a intaglio con un 
piccolo cacciavite facendo attenzione a non serrarle eccessivamente.  

I pin 2 e 3 dei connettori J1 e J2 sono l'interfaccia RS-485 utilizzata solo per scaricare FirePic dalla 
memoria non volatile del rivelatore o per visualizzare il Tri-Mode Plot. Si consiglia vivamente di 
collegare i pin 2 e 3 a una scatola di derivazione separata identificandoli correttamente per un 
eventuale utilizzo futuro. Per il collegamento a J1 o J2 si consiglia un cavo certificato UL, schermato, 
multi-connettore e con codifica a colori e diametro del filo da 18 a 24. Si consiglia la seguente 
codifica a colori: 

 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 
 Nero Verde o blu Bianco o giallo  Rosso 

RITORNO CC ( - ) RS-485 ( - ) RS-485 ( + )  ALIMENTAZIONE +24 V CC ( + ) 

 
* Il relè di guasto è illustrato in condizione eccitata durante il normale funzionamento (nessun 
guasto). 

Figura 2: Cablaggio del rivelatore SS4-A/-A2 
(vista dal basso del modulo del rivelatore SS4-A/-A2) 

2.2.5 Cablaggio del rivelatore SS4-A/-A2 per il funzionamento in modalità con corrente a 4 o 20 
mA (opzionale) 
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Per applicazioni che richiedono un'uscita analogica a 4-20 mA, ordinare il rivelatore con in dotazione il 
gruppo modulo opzionale 4-20 mA, codice MA420-4. Il modulo deve essere installato e certificato in 
fabbrica insieme al rivelatore. 

Il rivelatore dotato di modulo MA420-4 fornisce i seguenti livelli di uscita analogica. Il modulo è in grado di 
controllare un'impedenza di carico massima di 283 ohm: 

Funzionamento NORMALE 4  +/- 0,6 mA 
ALLARME 20 +/- 0,6 mA 
GUASTO < 0,6 mA 

Per utilizzare l'uscita analogica di un rivelatore SS4-A/-A2 eseguire i seguenti collegamenti: 
24 V CC J2, pin 4 
24 V RTN CC J2, pin 1 
Uscita 4-20 Ma J5, pin 4 (+)  
RTN 4-20 mA J1, pin 1 (-) 

I relè di allarme incendio e di guasto di un rivelatore dotato del modulo MA420-4 non sono utilizzabili. Il 
relè di verifica del rivelatore può tuttavia essere ancora usato come uscita di allarme incendio separata. 
Vedere la tabella 2: "Impostazioni di configurazione degli interruttori DIP" per impostare correttamente gli 
interruttori DIP. 

NOTA: J1 è un collegamento passante ("loop through") con J2. L'alimentazione +24 V è collegata al pin 4 
di J2. Il collegamento con cavo rosso del MA420-4 deve rimanere in J1, pin 4. Inoltre, la resistenza 
di supervisione da 8,66 K ohm deve restare collegata in corrispondenza dei contatti del relè di 
allarme incendio da J4 pin 4 a J4 pin 1, per evitare una condizione di guasto. 
 

 

 
 

Figura 3: Modulo SS4 del rivelatore con MA420-4 installato 
(vista posteriore) 

 
2.2.6 Cablaggio dei relè del rivelatore 

a. Inserire i cavi dei relè nella base della custodia del rivelatore facendoli passare attraverso una 
delle aperture. Vedere la figura 6. 

b. Relè di allarme incendio - Collegare i cavi per l'allarme incendio ai corrispondenti morsetti J4 
del rivelatore. Per contatti relè N.O. (normalmente aperti), posizionare i cavi nei pin 3 e 4 e 
stringere bene le viti ad intaglio con un piccolo cacciavite. Il relè di allarme incendio è 
diseccitato durante il normale funzionamento e si eccita quando viene rilevato un incendio. 
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c. Relè di guasto – Collegare i cavi per il relè di guasto ai morsetti corrispondenti del connettore 
J5. Per contatti relè N.C. (normalmente chiusi), posizionare i cavi nei pin 3 e 4 e stringere 
bene le viti ad intaglio con un piccolo cacciavite. Il relè di guasto è eccitato durante il normale 
funzionamento e in assenza di guasti, come mostrato in figura 2. Il relè di guasto si diseccita 
quando viene rilevato un guasto. 

2.2.7 Riposizionamento del modulo del rivelatore nella custodia 
a. Riposizionare con cautela il modulo sui tre distanziali metallici ed avvitarlo con le tre viti 

prigioniere ai distanziali. 
b. Se occorre, pulire i sensori e il coperchio finestrato del rivelatore seguendo le istruzioni 

riportate alla sezione 3.2. 
c. Avvitare bene il coperchio superiore finestrato della custodia metallica e stringere la vite a 

testa cava esagonale anti-manomissione. 
2.3 Installazione della custodia (opzionale) 

2.3.1 Montaggio del rivelatore sull'attacco orientabile (SM2) o sull'attacco orientabile rinforzato 
SS Extra Duty (SM4)  
a. Scegliere fissaggi adatti ad assicurare l'attacco orientabile al tipo di materiale della custodia. 
b. Fissare l'attacco orientabile alla parete verificandone il corretto orientamento. 
c. Installare la staffa di montaggio sulla custodia del rivelatore SS4-A/-A2 usando le viti e i dadi 

da ¼-20 o da 6 mm in dotazione. Se l'orientamento è corretto, i margini esterni delle alette di 
montaggio presenti sulla custodia e le estremità della staffa combaciano. Il diametro grande 
dell'inserto filettato deve trovarsi di fronte alla custodia. 

d. Avvitare il gruppo custodia/staffa sul perno a sfera o girevole. Ruotare il rivelatore finché il 
perno non va in battuta sulla custodia. Non stringere. Tenendo la custodia, stringere il 
controdado contro la staffa. 

e. Tenendo la custodia, allentare la vite a testa cava sull'attacco orientabile SM2 o il bullone di 
rilascio girevole sul SM4. Posizionare la custodia in modo che le aperture dei condotti siano 
collocate orizzontalmente in basso. Orientare la custodia nella direzione desiderata e stringere 
viti e bulloni secondo necessità. 
 

  

Figura 4: Attacco orientabile SM2 
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Figura 5: Attacco orientabile in acciaio inossidabile SM4  
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Figura 6: Custodia del rivelatore SS4-A/-A2 - Vista laterale 
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Figura 7: Custodia del rivelatore SS4-A/-A2 - Vista posteriore 
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SEZIONE 3 
LOCALIZZAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE  

3.1 Guasti del rivelatore SS4-A/-A2 
Il rivelatore SS4-A/-A2 segnala una condizione di guasto (o errore) diseccitando il relè di guasto 
(connettore J5). I guasti del rivelatore sono i seguenti: 

a. Guasto temperatura: Il rivelatore segnala un guasto se la temperatura interna durante il 
funzionamento sale al di sopra di 85°C o scende al di sotto di -40°C; in questo caso entrambi i LED 
lampeggiano rapidamente. L'azione correttiva per questo tipo di guasto richiede la ricertificazione in 
fabbrica. 

b. Guasto tensione ingresso eccessiva: Il rivelatore segnala un guasto se la tensione di ingresso è 
troppo elevata (superiore a 45 Volt); in questo caso entrambi i LED lampeggiano rapidamente. 
L'azione correttiva per questo tipo di guasto richiede la ricertificazione in fabbrica. 

c. Guasto tensione ingresso bassa: Il rivelatore segnala un guasto se la tensione di ingresso è 
troppo bassa. L'utente deve controllare la tensione tra i pin 1 e 4 del connettore di alimentazione J1 
o J2. In questo caso un solo LED è acceso finché il guasto non viene corretto. Se la tensione è 
inferiore a 15 Volt l'utente deve controllare cablaggio e alimentazione. 

d. Guasto mancata alimentazione: Il rivelatore segnala un guasto se la tensione di ingresso viene 
interrotta o spenta; in questo caso l'indicazione LED scompare. L'utente deve misurare la tensione 
tra i pin 1 e 4 del connettore di alimentazione J1 o J2. Se viene misurata una tensione nulla o 
estremamente bassa, l'utente deve controllare cablaggio e alimentazione. 

e. Guasto rivelatore: Il rivelatore segnala un guasto se i sensori ottici non superano il test automatico 
integrato "through-the-lens". In questo caso un solo LED è acceso finché il guasto non viene 
corretto. L'utente deve per prima cosa pulire a fondo l'interno e l'esterno della lente, quindi la 
superficie esposta dei sensori e la griglia protettiva montata sull'esterno del coperchio della custodia. 
Se il guasto non è stato eliminato dopo il riassemblaggio e l'accensione per 10-15 minuti, può 
rendersi necessario un intervento di assistenza in fabbrica. 

f. Guasto relè: Il rivelatore segnala un guasto se uno dei circuiti relè non funziona. In questo caso un 
solo LED è acceso finché il guasto non viene corretto. L'utente deve spedire l'unità in fabbrica per 
l'intervento di assistenza. 

g. Guasto autodiagnosi: Il rivelatore segnala un guasto se il microprocessore interno rileva 
un'anomalia durante l'autodiagnosi hardware e software. In questo caso un solo LED è acceso 
finché il guasto non viene corretto. Le cause di questo guasto possono essere molteplici. L'utente 
deve verificare la corretta messa a terra del dispositivo e l'assenza di rumore sui cavi di 
alimentazione. Se il guasto persiste occorre inviare il rivelatore in fabbrica per l'intervento di 
assistenza. 

h. Corrente "0" uscita analogica: Tutti i guasti indicati sopra determinano una perdita di corrente di 
uscita (0 +0,6 mA) con il modulo 4-20 mA opzionale. 

3.2 Pulizia delle custodie con finestre e deirivelatore 
La finestra ottica (lente) del rivelatore SS4-A/-A2 va pulita periodicamente secondo un programma di 
manutenzione regolare. Per applicazioni in aree pulite potrebbe essere sufficiente un programma di pulizia 
mensile. Nel caso di ambienti estremamente contaminati, come ad es. stazioni di rifornimento per autocarri 
con presenza di fumo nero carbonioso, può essere necessario un programma di pulizia giornaliera. 
Pulire la finestra dei rivelatori ogni volta che vengono toccati, quando le finestre appaiono contaminate, se 
non superano il test di autodiagnostica integrato o se il rivelatore non supera un test end-to-end con una 
lampada di prova UV/IR portatile FT2045 o FT-2145. Se occorre, pulire i sensori del modulo ogni volta che 
il rivelatore viene smontato per operazioni di cablaggio o sostituzione. 
Pulire la finestra della custodia con un getto d'aria da un tubo flessibile o con un panno privo di olio. L'olio 
compromette infatti le prestazioni dei rivelatori UV. È tollerato l'uso occasionale di un solvente, ad es. alcol. 
Non occorre smontare il rivelatore. 
 

NON UTILIZZARE DETERGENTI PER VETRI DI TIPO COMMERCIALE O A BASE DI 
SILICONE. QUESTI PRODOTTI COMPROMETTONO LE PRESTAZIONI DEL 

RIVELATORE SS4-A/-A2. 
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3.3 Formazione del personale 
La localizzazione dei guasti per il rivelatore SS4-A/-A2 deve essere affidata esclusivamente a personale 
qualificato e autorizzato allo scopo, nel pieno rispetto di tutte le procedure di sicurezza standard. Sebbene 
il rivelatore funzioni con una tensione sicura di 24 V CC, l'alimentazione del pannello di allarme 
antincendio certificato FM o UL può utilizzare valori potenzialmente letali di 120 o 240 Volt CA. 
 

ATTENZIONE: Durante le procedure di prova possono 
essere presenti tensioni pericolose. La mancata osservanza 
delle precauzioni di sicurezza può causare infortuni gravi o 

letali. 

ATTENZIONE: I moduli e i componenti del rivelatore SS4-A/-A2 possono essere 
danneggiati in maniera permanente da scariche elettrostatiche (ESD). NON 

manipolare un modulo senza un'adeguata messa a terra.  

3.4 Riparazione del rivelatore 
Spedire il modulo difettoso in fabbrica per la riparazione. 

I MODULI NON CONTENGONO COMPONENTI SU CUI L'UTENTE POSSA 
INTERVENIRE. 

Se occorre rispedire il modulo SS4-A/-A2 in fabbrica per la riparazione, DEVE essere imballato con un 
materiale antistatico. Se non si dispone di un materiale di questo tipo, avvolgere con cautela il modulo in 
una pellicola di alluminio. Per tutti i resi in fabbrica occorre una RMA (autorizzazione al reso di materiali). 
Contattare l'assistenza clienti Fire Sentry al numero 714-694-2700 o rivolgersi al proprio distributore per 
ottenere un numero di RMA prima di spedire l'unità. 
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DATI DI PIEDINATURA DEL RIVELATORE 

TABELLA 1: Connettori del rivelatore stand-alone modello SS4-A/-A2  Piedinature 

J1: ALIMENTAZIONE INGRESSO RIVELATORE 
 
PIN 
 1 Ritorno CC ( - ) 
 2 e 3: collegamento RS-485 a un'interfaccia opzionale per visualizzare FirePic e TriMode Plot. 
 4 Alimentazione (+24 Volt CC) 
 
J2: USCITA POTENZA RIVELATORE 
 
PIN 
 1 Ritorno CC ( - ) 
 2 e 3: collegamento RS-485 a un'interfaccia opzionale per visualizzare FirePic e TriMode Plot. 
 4 Alimentazione (+24 Volt CC) 

 
J4: RELÈ INCENDIO 

 
PIN 
 1 Relè incendio comune 
 2 Relè incendio normalmente chiuso 
 3 Relè incendio comune 
 4 Relè incendio normalmente aperto 

 
J5: RELÈ GUASTO (eccitato)   J6: RELÈ VERIFICA INCENDIO 
 
PIN       PIN 
 1 Relè guasto normalmente aperto  1 Relè verifica comune 
 2 Relè guasto comune   2 Relè verifica normalmente aperto 
 3 Relè guasto normalmente chiuso  3 Relè verifica comune 
 4 Relè guasto comune   4 Relè verifica normalmente chiuso 
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TABELLA 2: Impostazioni di configurazione degli interruttori DIP 
Intervallo di verifica 

INTERRUT-
TORE DIP 

1 

INTERRUT-
TORE DIP 

2 

INTERRUT-
TORE DIP 

3 
     DESCRIZIONE 

chiuso chiuso chiuso La verifica è disabilitata e il relè di verifica è inutilizzato.  Impostazione 
di fabbrica 

chiuso aperto aperto La verifica è abilitata e l'intervallo di verifica è 5 secondi. 
aperto chiuso aperto La verifica è abilitata e l'intervallo di verifica è 10 secondi. 
chiuso chiuso aperto La verifica è abilitata e l'intervallo di verifica è 15 secondi. 
aperto aperto chiuso La verifica è abilitata e l'intervallo di verifica è 20 secondi. 
chiuso aperto chiuso La verifica è abilitata e l'intervallo di verifica è 25 secondi. 
aperto chiuso chiuso La verifica è abilitata e l'intervallo di verifica è 30 secondi. 
aperto aperto aperto La verifica è disabilitata e il relè di verifica funziona come secondo relè 

di incendio. 

Ripristino manuale 
INTERRUT-
TORE DIP 

4 
     DESCRIZIONE 

aperto Modalità con ripristino automatico. Se la verifica è abilitata il relè di verifica si diseccita circa 10 
secondi dopo essersi eccitato. Se la verifica è disabilitata il relè o i relè di incendio si diseccitano 
circa 10 secondi dopo essersi eccitati. L'impostazione di fabbrica per SS4-A2 è con ripristino 
automatico  

chiuso Modalità con ripristino manuale. Se la verifica è abilitata, quando il relè di verifica si eccita 
rimane eccitato fino al reset del rivelatore. Se la verifica è disabilitata, quando il relè di incendio 
si eccita rimane eccitato fino al reset del rivelatore. L'impostazione di fabbrica per SS4-A è 
con ripristino manuale 

Abilita IR-Only 
INTERRUT-
TORE DIP 

5 
     DESCRIZIONE 

aperto Energia UV e IR presente per segnalazione allarme incendio. Impostazione di fabbrica 
chiuso Un allarme incendio può essere segnalato senza che vengano rilevate radiazioni UV.  

Ciclo di prova 
INTERRUTTO

RE DIP 
6 

     DESCRIZIONE 

aperto Il test della lente viene eseguito ogni 30 minuti. Impostazione di fabbrica 
chiuso * Il test della lente viene eseguito ogni 6 minuti. 

* L'utilizzo dell'intervallo di 6 minuti può influire negativamente sulla durata del tubo sorgente. 
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Range rilevamento incendio 
INTERRUT-
TORE DIP 

7 

INTERRUT-
TORE DIP 

8 
     DESCRIZIONE 

aperto aperto Impostare per rilevare un incendio industriale standard da 1 piede quadrato a 15 
piedi in asse. 

chiuso aperto Impostare per rilevare un incendio industriale standard da 1 piede quadrato a 30 
piedi in asse. 

aperto chiuso Impostare per rilevare un incendio industriale standard da 1 piede quadrato a 45 
piedi in asse. Impostazione di fabbrica 

chiuso chiuso Impostare per rilevare un incendio industriale standard da 1 piede quadrato a 60 
piedi in asse. 
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SEZIONE 4 
ACCESSORI OPZIONALI 

4.1 Schermo aria per applicazioni in ambienti contaminati (codice DASA1-P) 
Per l'installazione in aree con livelli elevati di contaminanti sospesi in aria, lo schermo aria va montato sulla 
custodia del rivelatore di fiamma. Il raccordo per linee d'aria è adatto a tubi in nylon con diametro esterno 
di ¼" per l'alimentazione pneumatica di strumenti con 5-15 psi a 6 piedi cubici al minuto. 

4.2 Kit software per PC (2029-INTERFACE-KIT) 
L'installazione del kit software DOS per PC facilita l'accesso a FirePic e SnapShot e consente di 
monitorare il funzionamento del rivelatore grazie ai collegamenti RS485. Sono inclusi nel kit un box di 
interfaccia, un dischetto del software per PC, un cavo RS485 e uno RS232 e un caricabatterie 120 V CA/ 
12 V CC. Su richiesta è disponibile anche un caricabatterie 220 V CA/12 V CC opzionale. 

4.3 Opzione 4-20 mA (MA420-4) 
Il modulo 4-20 mA è un dispositivo omologato Factory Mutual (FM) da utilizzare con tutti i rivelatori di tipo 
SS4 certificati. Per l'omologazione FM Fire Sentry deve installare questo dispositivo in fabbrica certificando 
questo modulo opzionale insieme al rivelatore. Vedere la sezione 2.2.5 per i dettagli di cablaggio. 
NOTA: Per conversione delle unità di campo del tipo a relè stand-alone SS4 alla versione 4-20 mA l'unità 
deve essere rispedita in fabbrica per l'installazione e la certificazione. 

4.4 Attacchi del rivelatore (SM2 o SM4) 
Per il montaggio dei rivelatori di tipo SS4 è possibile utilizzare l'attacco orientabile in acciaio per impieghi 
gravosi (SM2) o l'attacco orientabile in acciaio inossidabile rinforzato (SM4). Vedere la sezione 2.3 per 
maggiori dettagli. 

4.5 Lampada di prova (FT-2045 o FT-2145) 
La fonte di prova portatile antideflagrante e alimentata a batteria per l'attivazione da remoto dei rivelatori di 
tipo SS4 simula l'energia radiante emessa da un vero incendio per testare il funzionamento dei rivelatori 
senza bisogno di una fiamma libera. L'unità è ricaricabile con un caricabatterie 120 V CA/12 V CC. Su 
richiesta è disponibile anche un caricabatterie 220 V CA/12 V CC opzionale. 
 

  



Modello SS4-A/-A2 Rivelatore di incendio digitale elettro-ottico multispettro 
Guida all’installazione e manuale d’uso 
MAN0931_V3_1510-001_RevH_06-13                          
 

19 
 

INDICE ANALITICO 
ACCESSORI OPZIONALI ................................................ 18 
Alimentazione .................................................................... 7 
Attacco orientabile ........................................................... 10 
Caratteristiche e vantaggi ................................................... 1 
Condotto ............................................................................ 7 
Danni da elettricità statica .................................................. 7 
Detergenti ........................................................................ 14 
ESD .................................................................................. 7 
FireBus .............................................................................. 3 

Cablaggio ...................................................................... 7 
Fonte di prova ............................................................. 4, 5, 6 
Guasto rivelatore 

Autodiagnosi ................................................................ 13 
Mancata alimentazione................................................. 13 
Relè ............................................................................. 13 
Temperatura elevata .................................................... 13 
Tensione di ingresso .................................................... 13 

Incendio.............................................................................. ii 
Installazione....................................................................... 7 

Condotto ........................................................................ 7 
Custodia ...................................................................... 10 
Danni da elettricità statica ............................................... 7 
Precauzioni .................................................................... 7 
Procedura ...................................................................... 7 

Rivelatore ...................................................................... 7 
Lampada di prova .............................................................18 
Localizzazione guasti ........................................................13 
Manutenzione ...................................................................13 
Messa a terra .................................................................... 7 
Personale qualificato .........................................................14 
Principio teorico di funzionamento ...................................... 4 
Progettazione layout .......................................................... 7 
Relè 

Guasto .........................................................................15 
Incendio........................................................................15 

Rimozione dei moduli ......................................................... 8 
Riparazione rivelatore .......................................................14 
Rivelatore 

Cablaggio ................................................................. 8, 15 
Custodia .......................................................................10 
LED ............................................................................... 4 
Piedinatura ...................................................................15 
Piedinature .................................................................... 8 
Programma di manutenzione .........................................13 
Pulizia ..........................................................................13 
Stato ............................................................................. 4 

Scatola di derivazione ........................................................ 7 
Stand-alone ....................................................................... 3 

 



Issue 3_1510-001_Rev H_06/2013
H_MAN0931_IT
© 2013 Honeywell Analytics 13

07
2

N.B.:
Nonostante l’impegno impiegato per garantire l’esattezza dei dati inseriti in 
questa pubblicazione, si declina ogni responsabilità per eventuali errori od 
omissioni. Poiché i dati e la legislazione in materia possono subire variazioni, 
si raccomanda vivamente a tutta la clientela di richiedere gli aggiornamenti dei 
regolamenti, delle norme e delle istruzioni operative. Questa pubblicazione non 
riveste carattere contrattuale.

Per maggiori informazioni visitate il sito

Per contattare Honeywell Analytics:

  

www.honeywellanalytics.com
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Life Safety Distribution AG
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