
DATI TECNICI
Sezione fili per terminali:   22 AWG (0.64 mm, 0.34 mm²) a 14 AWG (1.6 mm, 2.08 mm²)
Range tensione operativa:  da 10.2 a 32 VDC (valore nominale 12 o 24 VDC)
Corrente massima in stand-by:   7 mA @ 32 VDC, 11 mA @ 24 VDC, 20 mA @ 12 VDC, 50 mA @ 10.2 VDC
Corrente massima di allarme (LED acceso): 11 mA @ 32 VDC, 15 mA @ 24 VDC, 24 mA @ 12 VDC, 54 mA @10.2 VDC
Range operativo di umidità:  da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensazione
Range operativo di temperatura:  certificazione UL per l'utilizzo da 0°C a 37.8°C.
Range temperatura applicativa:  da 20°C a +55°C.
Angolo di regolazione:  20 gradi in verticale, 50 gradi in orizzontale 
Livelli di sensibilità:  Livello 1 25%, Livello 2 30%, Livello 3 40%, Livello 4 50%; impostati in automatico all'avviamento
Condizione di guasto (anomalia):  Riferimento stabilità a lungo termine fuori range del 20%, blocco del raggio o rivelatore fuori allineamento,  
  ricevitore/trasmettitore saturo.
Ausilio di allineamento:  Frecce direzionali LED 
Indicatore di allarme:   LED rosso locale e uscita remota
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GUIDA RAPIDA

 
OSI-RE-SS  
Sistema rivelazione fumo

Questa guida fornisce informazioni su come installare il Sistema rivelazione 
fumo OSI-RE-SS.

Informazioni dettagliate e informazioni di sicurezza estremamente importanti 
sul prodotto sono reperibili nella Guida all'installazione OSI-RE-SS (documento  
n. E56-6654IT) disponibile su www.systemsensoreurope.com/products/cat-
egory/beam-smoke-detectors/.

Il sistema OSI-RE-SS consiste di un ricevitore/trasmettitore e di un  
riflettore.

Il rivelatore sarà alimentato da un convertitore di corrente AC/DC certificato 
secondo EN54-4 in accordo con il regolamento CE.

FIGURA 1. RICEVITORE/TRASMETTITORE E RIFLETTORE

 
C2051-00, C2052-00

DETERMINARE LE POSIZIONI DEL RICEVITORE/TRASMETTITORE E DEL 
RIFLETTORE
Verificare che le posizioni di installazione previste soddisfino i seguenti criteri  
(vedere la Figura 2.): 

• La spaziatura del rivelatore deve essere conforme a codici e standard 
locali

• Il riflettore deve essere posizionato entro il campo visivo (FOV) del  
ricevitore/trasmettitore

• Traiettoria libera fra il riflettore e il ricevitore/trasmettitore

• Montaggio ben al disopra dell'altezza della testa delle persone e della  
sommità di ostacoli

• Evitare la luce solare diretta nelle unità

Il ricevitore/trasmettitore e il riflettore devono essere posizionati nei limiti 
della distanza raccomandata al disotto del soffitto. (vedere la Figura 3.). 
Questo valore varia in base a specificazioni regionali, geometria e requisiti 
specifici dell'installazione. La distanza per soffitti piani e i requisiti basilari di 
spaziatura (S) sono mostrati nella seguente tabella.

Standard Distanza dal soffitto Spaziatura massima (S)

NFPA 72 Minimo 300 mm 18.3 m

AS1670.1 Da 25 a 600 mm 14 m

BS5839.1 Da 25 a 600 mm 15 m

GB50166 Da 300 a 1000 mm 14 m

Per informazioni esaustive sui requisiti di spaziatura, fare riferimento ai codici  
e agli standard locali.

FIGURA 2. POSIZIONI DI INSTALLAZIONE
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C2053-00
FIGURA 3. POSIZIONI DI INSTALLAZIONE
Es. Distanze ai sensi di NFPA 72 (S524 nelle applicazioni canadesi).
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MONTARE IL RIFLETTORE UTILIZZANDO LA DIMA DI FORATURA
Per le istruzioni sulla dima di foratura, fare riferimento all'Appendice II. nella 
Guida all'installazione.

INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE
Rimuovere il coperchio del bordo staccabile sul frontalino. Per staccare la 
sezione del ricevitore/trasmettitore dalla scatola posteriore, svitare le 3 viti  
di fissaggio.

Per fornire accesso per il cavo alla scheda di terminazione del ricevitore/
trasmettitore, rimuovere le sagome ritagliate dal retro, dal fondo o dalla 
sommità dell'assemblaggio principale utilizzando una lama affilata per 
tagliare intorno ai dischi.

Assicurare la scatola posteriore direttamente sulla superficie di montaggio uti-
lizzando un numero adeguato dei 5 fori di guida nella scatola posteriore.

Utilizzare dispositivi di fissaggio appropriati per assicurare la scatola posteri-
ore alla superficie di montaggio.

FIGURA 4. INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE
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inferiori per i cavi
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superiori per i cavi
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di giunzione 4"

fori di montaggio
C2055-00

COLLEGARE LA SCHEDA DI TERMINAZIONE SUL RICEVITORE/
TRASMETTITORE

• Collegare il circuito del dispositivo di inizializzazione sulla scheda di 
terminazione del ricevitore/trasmettitore utilizzando i terminali dei relè 
INCENDIO e ANOMALIA per una connessione del dispositivo a quattro 
fili (vedere la Figura 5.)

Nota: per tutte le connessioni dei relè, rompere la guaina del cavo per consen-
tire il monitoraggio.

• Collegare la corrente esterna all'unità tramite i terminali POWER (ve-
dere la Figura 6.)

• Collegare l'indicatore remoto e/o le unità di test o di reset da remoto,  
se necessario

• Collegare in modo sicuro i cavi ai terminali inseribili e innestare nelle 
prese sul retro del ricevitore/trasmettitore

• Attivare il riscaldatore se l'installazione lo richiede

• Riattaccare il ricevitore/trasmettitore alla scatola posteriore

• Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie della lente del 
ricevitore/trasmettitore.

• Collegare la corrente al ricevitore/trasmettitore

Nota: anche moduli di ingresso/zona analogici indirizzabili possono essere us-
ati con il sistema. Per maggiori dettagli, consultare la Guida al prodotto FACP  
rilevante.

FIGURA 5. COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA DI TERMINAZIONE
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FIGURA 6. SCHEMA ELETTRICO 
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Nota: se altri sensori sono installati sullo stesso loop, sarà richiesto un modulo di terminazione (EOL) di supervisi-
one dell'alimentazione in elenco.

RESISTENZA 
EOL

C2057-00
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FIGURA 7. OSI-RE-SS TERMINALI
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FIGURA 8. CONNESSIONI LED REMOTI
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INIZIALIZZAZIONE E ARMAMENTO
Verificare che non ci siano persone e oggetti nella linea di vista fra il rivelatore  
e il riflettore e avviare per allineare manualmente il ricevitore/trasmettitore al 
riflettore (vedere la Figura 9.).

Lo strumento di allineamento laser OSP-002 può essere utilizzato per 
l'allineamento grezzo se il sistema deve essere installato per coprire lunghe 
distanze o in ambienti molto illuminati.

Seguire questi passaggi per regolare la sfera ottica del rivelatore e allineare  
il sistema (vedere la Figura 10.):

• Verificare che la leva sia in posizione ore 3.

• Le 4 frecce guidano intuitivamente l'utente all'allineamento ottimale  
del bulbo oculare.

Probabilmente il processo di allineamento inizierà con tutte le frecce rosse.

• Spostare delicatamente il bulbo oculare finché tutte le frecce e il LED cen-
trale lampeggino in verde indicando che l'allineamento del bulbo oculare  
è ottimale (vedere la Figura 11.).

• Quando tutte le frecce sono verdi, bloccare il bulbo oculare spostando 
delicatamente la leva verso il basso finché il bulbo oculare sia salda-
mente bloccato. Ora la leva è in posizione ore 5 e può essere avvertita la 
resistenza della posizione bloccata.

FIGURA 9. ALLINEAMENTO GREZZO
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laser OSP-002

Riflettore
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FIGURA 10. SET FRECCE

C2061-00
FIGURA 11. BLOCCARE E ASSICURARE IL BULBO OCULARE

  

Leva giù                     C2062-00

Il bloccaggio del bulbo oculare produce l'attivazione di un interruttore interno 
e il conseguente avvio del processo di inizializzazione o armamento del rive-
latore. Normalmente, un processo di armamento richiede circa 10 secondi. 
Durante il processo di armamento, la traiettoria del raggio deve rimanere 
libera da intrusioni di oggetti. In questo ciclo del processo, il rivelatore misura 
la dimensione del riflettore nel campo visivo e imposta in automatico la sensi-
bilità al livello ottimale per la specifica distanza. 

Prima di passare alla modalità operativa, il rivelatore visualizzerà la propria 
sensibilità impostata. Questa viene visualizzata tramite il lampeggio delle 4 
frecce nel colore giallo, corrispondente alla sensibilità/oscurazione selezio-
nata in percentuale. Chiave di lettura: 1 lampeggio = 25%, 2 lampeggi = 
30%, 3 lampeggi = 40% e 4 lampeggi = 50%. La sequenza sarà ripetuta una 
seconda volta dopo 5 secondi e successivamente i LED delle frecce si spegner-
anno e il LED OK frontale lampeggerà in verde. Ora il rivelatore è operativo e 
correttamente funzionante.

A questo punto, il bordo verniciabile può essere fissato a scatto sopra il fron-
tale per assicurare la leva di bloccaggio e nascondere i LED di allineamento e 
il meccanismo di bloccaggio.

Anche l'applicazione del coperchio assicura in posizione la leva di bloccaggio.

TEST DELL'INSTALLAZIONE
Dopo l'armamento, per verificare che il rivelatore fornisca correttamente gli 
allarmi, bisogna effettuare il test utilizzando il filtro di test OSP-004 presso il 
riflettore o la stazione di test remoto. Quando viene utilizzato l'RTS151KEY 
per testare il rivelatore, il LED di anomalia remoto lampeggerà per indicare 
la sensibilità impostata del rivelatore. Il numero di lampeggi, simile a quello 
descritto nella sezione 5, rappresenta la sensibilità impostata e la sequenza è 
ripetuta ogni 3 secondi finché il rivelatore non è stato resettato.

RESET DEL RICEVITORE/TRASMETTITORE
Il relè di anomalia è monostabile mentre quello di allarme è bistabile. L'allarme 
del ricevitore/trasmettitore può essere resettato abbassando brevemente la 
tensione di alimentazione o utilizzando una stazione di reset.

FUNZIONAMENTO DOPO UN GUASTO ELETTRICO
Dopo un guasto elettrico di qualsiasi durata, al momento del ripristino 
dell'alimentazione, il rivelatore controllerà se vige una nuova situazione sulla 
base dei propri dati memorizzati.

Riscontrando che il riflettore si trovi nella stessa posizione e che tutti i parame-
tri rientrino nei limiti accettabili, il rivelatore uscirà dallo stato di guasto e ri-
prenderà il proprio funzionamento.

Riscontrando una modifica sostanziale dei parametri, il rivelatore rimarrà 
nello stato di anomalia, per cui sarà richiesta una nuova inizializzazione.
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MODALITÀ OPERATIVE E GUIDA DI RICERCA GUASTI OSI-RE-SS

Modalità Rosso e 
uscita di 
allarme 
remota

Giallo e uscita di 
anomalia remota

Verde Mezzi di inizializza-
zione

Commenti e consigli di ricerca guasti

Corrente 
inserita

Off Lampeggio Off Dare corrente dallo stato 
scarico

• Tutto l'impianto elettrico correttamente realizzato.
• Interruttori di indirizzo impostati.

Allineamento Off Lampeggio Off Leva in posizione 3:00  
e armamento attivo

• Pronto per eseguire l'allineamento.
• Allineare correttamente con la guida delle 4 frecce.

Inizializza-
zione/arma-

mento

Off Lampeggio Off Leva di bloccaggio in po-
sizione 6:00 per avviare 

l'armamento 

• Armamento e impostazione sensibilità.
• Non interrompere il raggio.

Normale Off Off Lampeggio Completamento riuscito 
dell'inizializzazione o del 

reset del rivelatore

• Inizializzazione completata.
• Il rivelatore funziona normalmente nello stato di 

riposo.
• Reset del rivelatore riuscito.

Allarme On Off Off Fumo, Filtro test o Stazi-
one test RTS151KEY

• Lampeggia fino al reset da FACP o RTS151KEY.

Anomalia-
Compensazione 

stabilità 

Off 3 lampeggi rapidi Lampeggio Riferimento stabilità  
a lungo termine fuori 

range del 20%

• Segnale IR ridotto 
• Pulire il rivelatore e il riflettore.

Anomalia-
Blocco raggio 

Off 4 lampeggi rapidi Lampeggio Blocco del raggio o rive-
latore fuori allineamento 

• Rimuovere il blocco o riallineare il rivelatore 
• Unità difettosa.

Anomalia- 
Saturazione 
ricevitore/

trasmettitore

Off 5 lampeggi rapidi Lampeggio Ricevitore/trasmettitore 
saturo

• Luce solare o luce molto intensa nel rivelatore  
o nel riflettore.

• Riposizionare il rivelatore o il riflettore.
• Rimuovere la sorgente di luce.

Test attivato-
Risultato  
approvato

On Lampeggia 
per indicare 
la sensibilità 

impostata tramite 
il numero di 

lampeggi (1-4).  
Si ripete ogni  

3 secondi fino al 
reset.

Off FACP o RTS151KEY • Rimane in allarme fino al reset da FACP o RTS151KEY.
• Le frecce lampeggiano indicando il livello di sensibil-

ità che è stato selezionato in automatico.

System Sensor® è un marchio commerciale registrato di Honeywell International Inc.

DISCLAIMER
Per i limiti dei sistemi di allarme antincendio, fare riferimento all'inserto.
Per i termini di garanzia, fare riferimento alla Guida al prodotto reperibile su www.systemsensoreurope.com/products/category/beam-smoke-detectors/.
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