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Sinteso™ S-LINE

FDOOTC241
Rivelatore d'incendio multisensore

Rivelatore d'incendio multisensore con technology ASATM per la valutazione dei tre
criteri fumo, calore e CO

● Elaborazione del segnale con tecnologia ASA  ('Advanced Signal Analysis', analisi
del segnale avanzata)

● Comportamento nella rivelazione controllato da eventi
● Risposta rapida a tutti gli incendi generatori di monossido di carbonio (CO)
● Rivelazione affidabile e precoce di insorgenze di incendio
● Elevata immunità in ambienti con fenomeni interferenti
● Adatto per velocità del vento di 1…20 m/s
● Rivelazione separata di CO tossica
● Preparato per le esigenze future grazie alla possibilità di configurazione
● Comunicazione tramite FDnet
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Caratteristiche

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

temperature estreme, interferenze elettromagnetiche, vapori corrosivi, vibrazioni, aerosol
artificiali e fenomeni di incendio atipici

● Insensibile ai colpi, protezione antisabotaggio disponibile tra gli accessori
● Elaborazione del segnale con tecnologia ASA
● Comportamento nella rivelazione dipendente dal processo e dal tempo
● Elevata immunità ai disturbi generati dall'elettronica di potenza
● Elettronica protetta, elementi costruttivi qualitativamente pregiati
● Monitoraggio sofisticato dei sensori e dell'elettronica
● Sensoristica ridondante di elevata qualità
● Indicatore di allarme interno (AI), visibile a 360 gradi
● Separatore di linea integrato

Vantaggi ecologici
● Lavorazione ecologica
● Materiali riciclabili
● Componenti elettronici e parti in plastica facilmente separabili
● Test ecologico del rivelatore senza gas

Impiego
Oltre alla sua funzionalità di rivelazione incendio, il FDOOTC241 possiede anche una
funzionalità di rivelazione CO.

Rivelatore d'incendio multisensore, ASA neurale (S-LINE), FDOOTC241

Funzionamento rivelazione incendio:
● funziona secondo il principio di diffusione con due sensori, diffusione ottica in

avanti e indietro
● Camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo ma

rivela in modo ottimale le particelle di fumo chiare e scure
● Due sensori termici supplementari e un sensore CO supplementare

aumentano l’immunità ai fenomeni ingannevoli e il comportamento di risposta
del rivelatore d'incendio

● Comportamento nella rilevazione selezionabile mediante i set di parametri
ASA specifici per l'applicazione

Funzionamento rivelazione CO:
● funziona mediante una cella CO elettrochimica
● L’allarme relativo alla concentrazione di CO è trasmesso su un canale di

allarme CO tecnico indipendente ('Allarme tecnico CO')
● Elaborazione indipendente del segnale CO per il canale di allarme CO e del

segnale CO per la rivelazione incendio
● Comportamento nella rilevazione selezionabile per il canale di allarme CO, a

prescindere dai set di parametri ASA per la rivelazione incendio
Impiego
● Aree con elevata esposizione a CO, per es. locali caldaie, inceneritori,

impianti di fermentazione, garage, autofficine, stalle per animali, laboratori
chimici o luoghi di fabbricazione

● Per la rivelazione precoce di fuochi covanti generatori di monossido di
carbonio (CO) (per es. incendi di materassi in case di riposo)

● Per la rivelazione incendio affidabile e precoce in ambienti in cui sono presenti
interferenze ingannevoli

● Utilizzabile in modo indirizzato
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Panoramica tipi

Tipo Denominazione Numero d'ordine Peso [kg]

FDOOTC241 Rivelatore d'incendio multisensore, ASA neurale
(S-LINE)

S54311-F1-A1 0,107

Opzioni

FDB221 Base indirizzabile A5Q00001664 0,026

FDB221-AA Base del rivelatore indirizzabile completa di
1 micromorsetto DBZ1190-AA

A5Q00012741 0,029

FDB222 Base del rivelatore indirizzabile, piatta S54319-F1-A1 0,025

Documentazione del prodotto

ID del documento Titolo

008164 Equipment overview Sinteso™ Detector system FD20

008331 List of compatibility (per la linea di prodotti 'Sinteso™')

A6V10209291 Documentazione tecnica Rivelatore d'incendio neurale FDOOTC241

007775 Foglio catalogo Basi del rivelatore ed accessori FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB251,
FDB281, FDB299

I documenti correlati come le dichiarazioni ambientali, le dichiarazioni UE e similari possono
essere scaricati dal seguente indirizzo Internet:
http://siemens.com/bt/download

http://siemens.com/bt/download
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Indicazioni

Montaggio

Possibilità di montaggio
● Sistema di montaggio semplice, veloce e qualitativamente perfetto
● Base con piedini FDB221, FDB221-AA per entrata cavo nel montaggio a parete e ad

incasso
● Base senza piedini FDB222 per montaggio a livello del soffitto. Solo per entrata cavo nel

montaggio ad incasso
● Fessure di montaggio particolarmente lunghe consentono il riutilizzo di fori preesistenti

da altri sistemi.
● Un'ampia apertura nella base del rivelatore facilita l'entrata cavo.
● Linea di rivelatori collegabile senza utensili. Il filo può essere facilmente inserito a mano

tramite morsettiere ausiliarie senza viti (principio delle clip a molla).
● Il rivelatore può essere facilmente avvitato nella base manualmente oppure con

l'estrattore rivelatori.
● L'indicatore di allarme (AI) è centrato nel rivelatore, pertanto non è necessario centrare il

rivelatore

1

2

4

3

1

5

6

1 Base del rivelatore 4 Apertura per il passaggio dei cavi

2 Morsettiere ausiliarie senza viti 5 Rivelatore puntiforme FDOOTC241

3 Fessure per il montaggio 6 Indicatore di allarme interno (AI)

Efficienza in loco
● Verifica centralizzata, messa in funzione, diagnostica e manutenzione
● Sostituzione dei rivelatori senza nuova parametrizzazione
● Sostituzione dei rivelatori senza scala fino a 8 m di altezza

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.
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Dati tecnici

FDOOTC241

Tensione di esercizio (modulata) DC 12…33 V

Corrente di esercizio (riposo) Tipo: 320...400 µA

Indicatore esterno di allarme senza base con
cicalino integrato
Indicatore esterno di allarme con base con
cicalino integrato

2
1

Temperatura di esercizio -20…+50 °C

Temperatura di stoccaggio -20…+55 °C

Umidità dell’aria (condensa temporanea
consentita)

15...90 % rel.

Protocollo di comunicazione FDnet

Colore ~RAL 9010 bianco puro

Categoria di protezione (IEC 60529):
● Base FDB221/FDB222
● Supporto per base FDB291 con base

FDB221/FDB222
● Supporto per base in ambienti bagnati

FDB295 con base FDB221/FDB222 e
FDOOTC241

● Base con cicalino integrato FDSB29x

IP43
IP43

IP44

IP43

Norme EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, CEA 4021

Omologazioni
● VdS
● LPCB
● FM

G209040
126bh/04
3040250

Velocità del vento consentita Max 20 m/s

Compatibilità di sistema FS20

Siemens Switzerland Ltd; Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug

Technical data: see doc. A6V10209291
09

FDOOTC241 - Smoke/heat detector incl. short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings.
305/2011/EU (CPR): EN 54-5 / EN 54-7 / EN 54-17 ; 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3 ; 2011/65/EU (RoHS): EN 50581

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

DoP No.: 0786-CPR-20694; DoC No.: CED-FDOOTC241

0786 FDOOTC241
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Disegni quotati

1 FDOOTC241 con base FDB221, FDB221-AA per entrata cavo
nel montaggio a parete e ad incasso

2 FDOOTC241 con base FDB222 per montaggio a livello del
soffitto. Solo per entrata cavo nel montaggio ad incasso
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