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Cerberus™ FIT

OH110, OP110, HI110, HI112
Rivelatori puntiformi

Rivelatori d’incendio automatici per linea di rivelatori collettivi e convenzionali, serie
110

● Elaborazione del segnale con algoritmi di rivelazione
● Set di parametri selezionabili
● Indicatore LED a 3 colori
● Compensazione della deriva
● Monitoraggio interno degli errori
● Indicazione di errore



2
Building Technologies A6V10301051_j_it_--
Fire Safety 2016-04-20

Caratteristiche

Caratteristiche
● Resistente agli influssi ambientali e di disturbo come polvere, fibre, insetti, umidità,

temperature estreme, interferenze elettromagnetiche, vapori corrosivi e vibrazioni
● Insensibile ai colpi, protezione antisabotaggio
● Elettronica protetta, elementi costruttivi pregiati
● Indicatore di allarme installato (AI), disposto centralmente e visibile a 360 gradi
● Fino a 2 indicatori esterni di allarme del tipo FDAI91/FDAI92/FDAI93 collegabili per

rivelatore
● Elaborazione del segnale con algoritmi di rivelazione
● È possibile utilizzare la stessa base del rivelatore per ogni tipo di rivelatore, per linee di

alimentazione a parete e a incasso

Ecologico
● Lavorazione ecologica
● Materiali riciclabili
● I componenti elettronici e le parti in plastica sono facilmente separabili

Impiego

OH110 Rivelatore d’incendio multisensore

Rivelatore d'incendio multisensore costituito da:
● Rivelatore puntiforme
● Cappuccio antipolvere per la protezione del rivelatore puntiforme durante la

fase di costruzione
Funzionamento:
● Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica

frontale
● Camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma

rivela in modo ottimale le particelle di fumo
● Un sensore termico supplementare aumenta l’immunità ai fenomeni

ingannevoli del rivelatore puntiforme
● Comportamento nella rilevazione selezionabile mediante due set di parametri

– Set di parametri 1: 'Sensitive'
– Set di parametri 2: 'Robust'

● Immunità ai falsi allarmi
Impiego:
● Per la rivelazione di incendi con fiamma di sostanze solide e liquide nonché di

fuochi covanti
● Per la rivelazione incendio affidabile in ambienti in cui sono presenti fenomeni

interferenti
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OP110 Rivelatore di fumo
Rivelatore di fumo composto da:
● Rivelatore puntiforme
● Cappuccio antipolvere per la protezione del rivelatore puntiforme durante la

fase di costruzione
Funzionamento:
● Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica

frontale
● Camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma

rivela in modo ottimale le particelle di fumo
● Comportamento nella rilevazione selezionabile mediante due set di parametri

– Set di parametri 1: 'Standard'
– Set di parametri 2: 'Sensitive'

Impiego:
● Per la rivelazione di incendi con fiamma che producono fumo e di fuochi

covanti

HI110 Rivelatore termico (statico e differenziale)

Rivelatore termico composto da:
● Rivelatore puntiforme dotato di sensore termico
Funzionamento:
● Per esigenze elevate
● Comportamento di risposta sicuro in caso di aumento lento e rapido della

temperatura, comportamento di risposta altrettanto sicuro in caso di basse
temperature

● Set di parametri 'A1R'
Impiego:
● Dove elevate concentrazioni di polvere o sporcizia oppure un’elevata umidità

possono compromettere il funzionamento di rivelatori tradizionali

HI112 Rivelatore termico (statico)

Rivelatore termico composto da:
● Rivelatore puntiforme dotato di sensore termico
Funzionamento:
● Misura la temperatura di esercizio; in caso di superamento della temperatura

massima invia un segnale di pericolo alla centrale
● Comportamento nella rilevazione selezionabile mediante due set di parametri:

– Set di parametri 1: 'A2S'
– Set di parametri 2: 'B'

Impiego:
● Dove sporcizia e variazioni termiche elevate possono compromettere il

funzionamento di rivelatori tradizionali
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Panoramica tipi

Tipo Denominazione N. ordine Peso [kg]

OH110 Rivelatore d’incendio multisensore (collettivo) S54372-F11-A1 0,096

OP110 Rivelatore di fumo (collettivo) S54372-F4-A1 0,138

HI110 Rivelatore termico (statico e differenziale,
collettivo)

S54372-F9-A1 0,130

HI112 Rivelatore termico (statico, collettivo) S54372-F10-A1 0,130

DB110 Base del rivelatore (collettivo) S54372-F5-A1 0,052

DB110D Base del rivelatore BS 5839-1 S54372-F6-A1 0,100

DB110R Base del rivelatore (collettivo) S54372-F7-A1 0,052

DB110RD Base del rivelatore BS 5839-1 S54372-F8-A1 0,100

Opzioni

FDBZ291 Piastra di identificazione A5Q00002621 0,002

FDAI91 Indicatore di allarme, versione telaio S54370-F9-A1 0,020

FDAI92 Indicatore di allarme, versione parete S54370-F3-A1 0,050

FDAI93 Indicatore di allarme, versione da incasso S54370-F5-A1 0,010

RS720 Guarnizione della base del rivelatore S54319-F8-A1 0,012

LP720 Dispositivo di bloccaggio rivelatore (2x chiavi a
esagono cavo, 100x viti di bloccaggio)

S54319-F9-A1 0,001

BA720 Supporto per base S54319-F20-A1 0,100

BA721 Supporto per base in ambienti umidi S54319-F29-A1 0,272

DBZ1193A Piastra di identificazione BPZ:4864330001 0,076

FDBH291 Riscaldatore rivelatore completo di micromorsetti
0,28…0,5 mm²

A5Q00004439 0,015

DBZ1194 Griglia di protezione BPZ:4677110001 0,138

DBZ1190-AA Micromorsetti 0,28…0,5 mm² BPZ:4677080001 0,001

DBZ1190-AB Morsettiera ausiliaria 1,0…2,5 mm² BPZ:4942340001 0,001

- Pressacavo metallico M20 x 1,5 A5Q00004478 0,039
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Opzioni

Base del rivelatore DB110 (set di parametri 1)

Funzionamento:
● Base universale per tutti i rivelatori puntiformi della serie 110 e OOH740
● Per la selezione del set di parametri 1 nel rivelatore puntiforme
Impiego:
● Per l’introduzione dei cavi montata ad incasso
● Per l’introduzione dei cavi montata a parete con cavi fino max. Ø 8 mm

Base del rivelatore DB110D (set di parametri 1) per BS 5839-1

Funzionamento:
● Base per rivelatore convenzionale con diodo per tutti i rivelatori puntiformi

della serie 110
● Per la selezione del set di parametri 1 nel rivelatore puntiforme
Impiego:
● Per l’introduzione dei cavi montata ad incasso
● Per l’introduzione dei cavi montata a parete con cavi fino max. Ø 8 mm

Base del rivelatore DB110R (set di parametri 2)

Funzionamento:
● Base per rivelatore convenzionale con resistenza per la parametrizzazione di

tutti i rivelatori puntiformi della serie 110
● Per la selezione del set di parametri 2 nel rivelatore puntiforme
Impiego:
● Per l’introduzione dei cavi montata ad incasso
● Per l’introduzione dei cavi montata a parete con cavi fino max. Ø 8 mm

Base del rivelatore DB110RD (set di parametri 2) per BS 5839-1

Funzionamento:
● Base per rivelatore convenzionale con resistenza per set di parametri e diodo

per tutti i rivelatori puntiformi della serie 110
● Per la selezione del set di parametri 2 nel rivelatore puntiforme
Impiego:
● Per l’introduzione dei cavi montata ad incasso
● Per l’introduzione dei cavi montata a parete con cavi fino max. Ø 8 mm

Piastra di identificazione FDBZ291

● Per identificare l'indirizzo di posizione
● Utilizzo esclusivamente possibile senza guarnizione della base del rivelatore

RS720

Guarnizione della base del rivelatore RS720

● Per l’ottenimento di una categoria di protezione IP più elevata
● Montaggio tra base del rivelatore e soffitto
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Dispositivo di bloccaggio rivelatore LP720
● Per proteggere dal furto il rivelatore puntiforme
● La vite di bloccaggio M3 x 12 mm impedisce lo svitamento del rivelatore

puntiforme dalla base
● Lo smontaggio del rivelatore puntiforme è possibile solo con l’apposita chiave

a esagono cavo

Supporto per base BA720

Funzionamento:
● Per l’introduzione di canaline con montaggio a parete (max. 20 mm) e di

canaline per cavi (max. 25 x 15 mm)
● Montaggio rapido della base del rivelatore: La base del rivelatore è inserita in

posizione nel supporto per base BA720.

Supporto per base in ambienti umidi BA721

● Supporto per base in ambienti bagnati con ulteriore guarnizione in gomma
integrata, per il montaggio in ambienti bagnati o umidi

● Per l’ottenimento di una categoria di protezione più elevata
● Per il montaggio in ambienti bagnati o umidi
● Necessario in caso di impiego del riscaldatore rivelatore FDBH291
● Necessario in caso di impiego della griglia di protezione DBZ1194
● Montaggio tra base del rivelatore e soffitto
● Montaggio rapido della base del rivelatore: La base del rivelatore è

semplicemente inserita in posizione nel supporto per base in ambienti umidi
BA721.

Piastra di identificazione DBZ1193A

● Per identificare l'indirizzo di posizione
● Utilizzo esclusivamente possibile con il supporto per base in ambienti umidi

BA721
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Riscaldatore rivelatore FDBH291

● Per l’operazione dei rivelatori puntiformi in condizioni ambientali critiche, in
caso di formazione di ghiaccio o di pericolo di condensa. Esempi di
applicazione: Depositi frigoriferi, sottotetti, banchine di carico, cantine di
stagionatura per formaggi

● Il funzionamento ottimale è garantito solo unitamente al supporto per base in
ambienti umidi BA721.

● La temperatura del rivelatore puntiforme viene aumentata di ca. 2 °C rispetto
alla temperatura di esercizio impedendo in tal modo la condensa del
rivelatore.

● Montaggio rapido: Il riscaldatore rivelatore è inserito in posizione nella base
del rivelatore.

Griglia di protezione DBZ1194

● Per proteggere il rivelatore puntiforme dai danneggiamenti
● Montaggio possibile solo unitamente al supporto per base in ambienti umidi

FDB293 o al supporto per base in ambienti bagnati BA721

Micromorsetto DBZ1190-AA e morsettiera ausiliaria DBZ1190-AB

● Micromorsetto DBZ1190-AA
– Diametro conduttore fino a max. 0,5 mm²

● Morsettiera ausiliaria DBZ1190-AB
– Diametro conduttore fino a max. 2,5 mm²
– Per il collegamento di due indicatori esterni di allarme o per la

schermatura del cavo



8
Building Technologies A6V10301051_j_it_--
Fire Safety 2016-04-20

Indicazioni

Installazione
● Base rivelatore universale con due punti di apertura laterali per l’entrata cavo nel

montaggio a parete. Diametro max del cavo: 8 mm.
● Fessure di montaggio particolarmente lunghe consentono il riutilizzo di fori preesistenti

da altri sistemi. Distanza fori 40…90 mm
● Morsetti di collegamento per conduttori fino a 2,5 mm²
● Spazio per morsetti ausiliari:

– 2x micromorsetti DBZ1190-AA e
– 2x morsettiere ausiliarie DBZ1190-AB

● L’indicatore interno di allarme è centrato nel rivelatore. Non è pertanto necessario
centrare il rivelatore puntiforme.

1

6

7

41

2 3

3 5

1 Base del rivelatore 5 Fessure per il montaggio
2 Morsetti ausiliari DBZ1190-AA,

DBZ1190-AB
6 Rivelatore puntiforme

3 Morsetti di collegamento per linea di
rivelatori e indicatore esterno di
allarme

7 Indicatore di allarme interno

4 Apertura per il passaggio dei cavi

Smaltimento

Ai fini dello smaltimento, l'apparato è considerato un'apparecchiatura elettronica usata ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE e non può essere smaltito come rifiuto domestico.
● Smaltire l'apparato tramite i canali previsti a tale scopo.
● Osservare la legislazione locale nella versione attuale vigente.
● Conferire le batterie usate nei punti di raccolta previsti a tale scopo.
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Specifiche tecniche

OH110 OP110 HI110 / HI112

Tensione di esercizio DC 16…28 V DC 16…28 V DC 16…28 V

Corrente di esercizio (riposo) Max. 100 µA Max. 100 µA Max. 100 µA

Numero max. di indicatori esterni di
allarme collegabili

2 2 2

Temperatura di esercizio -10…50 °C -10…55 °C -10…50 °C (HI110)
-10…50 °C

(HI112, A2S)
-10…65 °C (HI112, B)

Temperatura di stoccaggio -30…70 °C -30…70 °C -30…70 °C

Umidità dell’aria
(condensa temporanea consentita)

<96 % rel. <96 % rel. <96 % rel.

Protocollo di comunicazione Collettivo/Convenzionale Collettivo/Convenzionale Collettivo/Convenzionale

Colore ~RAL 9010 bianco puro ~RAL 9010 bianco puro ~RAL 9010 bianco puro

Peso 0,144 kg 0,138 kg 0,130 kg / 0,130 kg

Categoria di protezione (IEC 60529) IP40 IP40 IP40

Categoria di protezione (IEC 60529) con
Guarnizione della base del rivelatore
RS720

IP42 IP42 IP42

Omologazioni
● VdS G212059 G212033 G212004 / G212015

0786
Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug
Technical data: see doc. A6V10316298

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC),
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

12
OH110 - Point type smoke detector for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-7 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

DoP No.: 0786-CPR-21165; DoC No.: CED-OH110

OH110

0786
Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug
Technical data: see doc. A6V10316298

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC),
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

12
OP110 - Point type smoke detector for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.
305/2011/EU (CPR): EN 54-7 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

DoP No.: 0786-CPR-21161; DoC No.: CED-OP110

OP110

0786
Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug
Technical data: see doc. A6V10316298

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC),
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

12
HI110 - Point type heat detector for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-5 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

DoP No.: 0786-CPR-21141; DoC No.: CED-HI110

HI110

0786
Siemens Switzerland Ltd, Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug
Technical data: see doc. A6V10316298

The declared performance and conformity can be seen in the Declaration of Performance (DoP) and the EU Declaration of Conformity (DoC),
which is obtainable via the Customer Support center: Tel. +49 89 9221-8000 or http://siemens.com/bt/download

12
HI112 - Point type heat detector for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

305/2011/EU (CPR): EN 54-5 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

DoP No.: 0786-CPR-21142; DoC No.: CED-HI112

HI112
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Documentazione del prodotto

ID del documento Titolo

A6V10316298 Manuale tecnico Rivelatori puntiformi OH110, OP110, HI110, HI112

A6V10203222 Foglio catalogo Tester e accessori FDUL221, DX791, RE6, RE7T, RE8ST, RE8STCO,
FDUM29x, LE3, StabexHF

A6V10316300 Montaggio Base del rivelatore (collettivo) DB110, DB110D, DB110R, DB110RD,
guarnizione della base del rivelatore RS720, dispositivo di bloccaggio rivelatore LP720,
supporto per base BA720

A6V10393192 List of compatibility (per la linea di prodotti 'Cerberus™ FIT')

A6V10406006 Montaggio Supporto per base in ambienti umidi BA721, Piastra di identificazione
DBZ1193A, Griglia di protezione DBZ1194, Griglia di protezione EMC FDBZ294

008115 Montaggio Riscaldatore rivelatore FDBH291


