MOD. RILEVATORE LINEARE
LINE DETECTOR MODEL

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS
BS70 / BSF70 - Il rilevatore a riflessione trova adeguato impiego in ambienti ove per ragioni di semplificazione di impianto si richieda
di non portare cavi di alimentazione su due punti: unità Tx ed unità Rx. Con questo rilevatore è possibile infatti portare
l'alimentazione in un solo punto (TRX), dato che dalla parte opposta il riflettore è un elemento passivo (catarifrangente). Alle
caratteristiche sopra riportate per il modello SF si aggiunge la possibilità di rilevazione di fuoco covante utilizzando la medesima
tecnologia utilizzata da Ardea SF.
BS150 / BSF150 - L'unico rilevatore a riflessione con una distanza operativa pressoché uguale a quella di un Tx-Rx. La particolarità è
quella di avere, come unità riflettente, un prisma che consente la taratura anche nelle peggiori condizioni operative e garantisce una
costante rilevazione anche in caso di disallineamento fino a due gradi di scostamento. Alle caratteristiche sopra riportate per il
modello SF si aggiunge la possibilità di rilevazione di fuoco covante utilizzando la medesima tecnologia utilizzata da Ardea SF.
Entrambi i modelli, nelle quattro versioni, necessitano di interfaccia (INT8C) per il collegamento alle centrali di rilevazione incendio.

BS70 - BSF70
10 ÷ 70 m

BS150 - BSF150
71 ÷ 150 m

BS70 / BSF70 - The reflection system detector is suited for spaces where the requirement of system simplicity dictates that power
cables do not have to be run to two different points: i.e. the Transmitter unit and the Receiver unit ( TX and Rx units). Power can be
provided only to one point (the TRX) with this system, since the opposite reflecting unit is passive (the Retroreflector). The types
installed are those shown for Ardea. To the above characteristics can be added, in the case of the SF model, the ability to detect the
beginnings of a fire using the same technology as that employed by the Ardea SF.
BS150 / BSF150 - This is the only reflection system detector with an operating distance that is practically the same as that of
Transmitter - Receiver system. What is original about the S-SF model is that its reflecting body is a prism that permits calibration
even under the worst operational conditions, while assuring constant detection even with misalignment up to as much as two
degrees. Other advantages of the SF model include being able to detect the beginnings of a fire using the same technology as that
employed by the Ardea SF.
Both models require an interface (INT8C) for their connection with the detection control units.

ES50 - Rilevatore a riflessione di nuova generazione con le medesime caratteristiche di base e potenzialità dei modelli ECO
sottoriportati. Data la possibilità di lavorare con una sola fonte di alimentazione, riduce e semplifica ulteriormente eventuali
problemi installativi, soprattutto là dove anche far passare un piccolo cavo diventa problematico. Disponibile a richiesta coppia di
snodi (SSM) per installazioni su pareti non parallele, in diagonale o per movimentazione per l'allineamento. Nella versione ES25-I
(Riflessione ad incasso) si ha la possibilità, tramite i diaframmi che ne riducono la portata minima, di rilevare in ambienti
veramente piccoli senza creare intralcio ad arredi o a strutture architettoniche particolari.
ES80 - Rilevatore a riflessione di nuova generazione. Ha le stesse caratteristiche di base e le stesse potenzialità degli altri modelli
ECO, ma data la possibilità di lavorare con una sola fonte di alimentazione, riduce e semplifica ulteriormente eventuali problemi
installativi soprattutto là dove anche far passare un piccolo cavo diventa problematico. Nella versione ES80, ECO ha la possibilità di
rilevare incendi in ambienti come teatri ed edifici storici di grandi dimensioni, senza creare intralcio ad arredi o a strutture
architettoniche di pregio.

ES50
2 ÷ 50 m

ES25-I
2 ÷ 50 m

ES100 - Rilevatore lineare di fumo (Tx-Rx) compatto, studiato appositamente per risolvere problemi installativi in ambienti di tipo
civile quali ad esempio musei, edifici di pregio artistico, luoghi di culto, ma può trovare collocazione anche in ambiti di tipo
industriale che richiedono un grado di protezione non superiore all'IP44. Alimentazione 12-24V senza commutazione, bassi
assorbimenti in qualsiasi condizione, circuito in oro chimico e saldature prive di piombo. L'interfaccia incorporata e la possibilità di
ridondanza del segnale fanno di ECO un rilevatore lineare di fumo di ottima affidabilità e sicurezza.
ES50 - This is a new generation reflection system detector. It has the same basic characteristics and the same potential as the other
ECO system below described, but it can work with just a single power supply source, to further simplify installation problems,
especially in those places where even passing a small cable may be difficult. The ES25-I (flush mounted reflector system) version
can, by means of diaphragms that reduce its minimum capacity, detect fires in very small spaces without disturbing the appearance
of furnishings and special architectural features.
ES80 - This is a new generation reflection system detector. It has the same basic characteristics and the same potential as the other
ECO models, but it can work with just a single power supply source, to further simplify installation problems, especially in those
places where even passing a small cable may be difficult. The ES80, detect fires in theatre and historical buildings with wide spaces
without disturbing the appearance of furnishings and special architectural features.

ES80
2 ÷ 80 m

ES100
2 ÷ 100 m

ES100 - A compact line smoke detector (Tx-Rx) that has been specially designed to solve installation problems associated with civil
buildings such as museums, places of special artistic interest and churches, while it may also be installed in industrial spaces not
requiring protection ratings higher than IP44. Electrical supply 12-24V without commutation, low absorption under any
conditions and chemical gold circuitry with lead free soldering. The integral interface and signal redundancy possibility make the
ECO a highly reliable and secure line smoke detector system.
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ACCESSORI • ACCESSORIES
Staffa regolabile
ILIA
SOHI

ARDEA
BOOMERANG

La staffa estensibile permette di installare i rilevatori lineari della serie ILIA, custodia protettiva SOHI per Ilia, ARDEA e BOOMERANG anche quando
non sussistono le migliori condizioni di fissaggio all'interno della struttura da proteggere. È dotata di tre pomoli per la movimentazione della piastra
e per la regolazione dell'estensibilità. Questo tipo di staffa è l'ideale per avere la certezza di stabilità dell'installazione in ogni condizione, ed in
particolare per fissaggio su soffitti, travi, pareti laterali o angoli.

SACA-G

SACA-D

The adjustable bracket enable to install the beam detector of ILIA's series, overhousing SOHI for ILIA, ARDEA and BOOMERANG in the best manner
also when the condition of the fixing in the structure to protect are very critics. It is equipped with three knobs to move and settle the plates and fix
the extendible part of the bracket. This kind of bracket it's ideal to have the certainly of stability in every condition , and in particular for fixing on
ceilings, concrete beams, side walls or corner.

Strumento di
taratura UTA

Lo strumento di controllo e taratura UTA ha lo scopo di rendere noto l'ammontare dei "disturbi" indotti sul ricevitore dall'ambiente sorvegliato, al
fine di attestare una sensibilità al fuoco ed al fumo, relativamente immune da transitori disturbi, che possano provocare allarmi intempestivi. Da
associarsi ai rilevatori della linea ARDEA e BOOMERANG nei modelli S ed SF in IP44, ARDEA EExd ed alla linea ECO.

STRUMENTI DI CONTROLLO • CONTROL INSTRUMENTS

The UTA checking and calibration instrument reveals the amount of environmental interference acting on the receiver in the protected area. With
this information the fire and smoke sensitivity settings can be made so as to relatively immune to transitory disturbances that could cause unwanted
alarms. For use with the line detectors ARDEA and BOOMERANG (S and SF models) with ratings of IP44, ARDEA EExd and the ECO series.
Lo strumento ADM serve per l'analisi dei disturbi ambientali indotti sul ricevitore dall'ambiente sorvegliato. Semplificato e più economico rispetto
all'UTA, interfacciato ad un comune voltmetro, permette la taratura delle soglie dei rilevatori della linea ARDEA e BOOMERANG nei modelli S ed SF,
in IP44, ARDEA EExd e della linea ECO.

Adattatore
per tester ADM

Simulatore SAC

ADM - An instrument used to analyse environmental disturbances acting on the receiver from the protected space. It is simpler and less costly than
the UTA, interfaced to a common voltmeter that permits calibration of the ARDEA and BOOMERANG detectors (S and SF models), with ratings of
IP44, ARDEA EExd and the ECO series.
Applicato ai rilevatori ARDEA (mod. S/2 ed SF in IP44), questo simulatore di allarme permette di testare il corretto allineamento ed assestamento di
una soglia di sensibilita al fumo ed al fuoco, relativamente immune da disturbi transitori, che altrimenti potrebbe provocare allarmi intempestivi. Lo
strumento offre la possibilita di essere comandato "da terra", mediante una verifica remota anche da più punti.

YEARS

Used withARDEAdetectors (mod. S/2 and SF with IP44 rating). This simulator enables correct alignment and smoke and fire sensitivity settings that
make the detectors relatively immune to transitory disturbances that could cause unwanted alarms. The apparatus can be controlled "from the
ground", with remote checking from several different points.

Filtro di simulazione

STF4

Filtro ottico in polietilene spesso, diviso in sezioni, per la verifica della corretta taratura di qualsiasi modello di rilevatore lineare Setronic. Ha lo
scopo di simulare la presenza di un fumo e di un fuoco nell'ambiente sorvegliato.
A thick polyethylene filter divided into sections to check correct calibration of any Setronic detector. It can simulate the presence of smoke and fire in
the area to be protected.
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CERTIFICATIONS

2) e in versione a Riflessione (ERRHS0712). Frutto di progettazione, tecnologia, design e realizzazione interamente
Linea di rilevatori ad alta sensibilità, disponibile in versione Tx-Rx (ERHS0712
made in Italy. Può essere utilizzata in qualsiasi ambito industriale e civille con estrema facilità di installazione e programmazione, con costi ridottissimi per montaggio, cablaggio e
ontrollore CSRLS per programmazione, calibrazione ed esecuzione di test remoti. Al Controllore sono collegabili da
manutenzione. Grado di protezione IP65. Entrambi i modelli necessitano di Co
2 fino a 8 rilevatori tramite scheda di espansione (SMLS) ed anche di tipologia differente (Tx-Rx ed a Riflessione).
ERHS0712 (Tx-Rx)
10 ÷ 200 m

013 • ERRHS0712-1013) • Dotata di software SPECIALE con possibilità di gestione del PRE-ALLARME (ERHS0712Sono inoltre disponibili le VERSIONI DI ILIA: • di colore bianco (ERHS0712-10
RME e provvisto di prolunga antipolvere (ERHS0712-PRO-L) da utilizzarsi solo abbinati a controllore PRO.
PRO) • Dotata di software SPECIALE con possibilità di gestione del PRE-ALLAR
Nuovo Rilevatore Lineare monozona, ILIA-OZ, composto di Unità Trasmittente-Ricevente (TRx), Unità di riflessione e proprio controllore nella versione CSRLS-OZ (compreso nella fornitura).
VERSIONI DI CONTROLLORI DISPONIBILI (CSRLS)
a di polveri o vapori
CSRLS-2
Versione base per ambienti civili ed industriali standard, in assenza
in sospensione.
CSRLS-2-DUST
Versione DUST per installazione in ambienti critici con prresenza di vapori
intensi, polveri ed aerosol in sospensione.
CSRLS-2-FROST
Versione speciale ideale per installazione in celle frigoriferre o ambienti con
presenza di vapore acqueo o nebbie in sospensione nelle fasi di defrost.

ERRHS0712 (TRx)
10 ÷ 150 m

ERHS0712-1013 (Tx-Rx)
ERRHS0712-1013 (TRx)

CSRLS-2-PRO Versione da abbinare esclusivamente al modello ERHS0712-PRO. Per installazioni
in ambienti critici con presenza di vapori intensi, polveri ed aerosol in sospensione,
OVE SIA NECESSARIO AVERE UN DOPPIO LIVELLO DI SENSIBILITÀ DI ALLARME
da utilizzare sempre con la scheda di espansione (SMLS) per un massimo di 5
rilevatori.
CSRLS-OZ
Versione da abbinare esclusivamente al modello ILIA-OZ, consente di gestire da
terra tutte le impostazioni, collaudo e manutenzione del rivelatore.

Conforme
In compliance with
EN 54-12

VdS
G209195

sione, da utilizzarsi in ambienti dove vi siano problemi di vapori, acidi o particolari polveri o necessità di effettuare
SOHI - Contenitore per rilevatori serie ILIA ERHS e ERRHS, con tappo a press
are la protezione dei rilevatori e garantirne una continua funzionalità prestazionale nel tempo in tali ambienti.
pulizia-lavaggi-disinfezione con getti ad alta pressione. Adatto ad aumenta
one di ILIA, proteggendola e salvaguardandola da danni permanenti ed irreparabili. Se ne consiglia l'acquisto
L'utilizzo del SOHI non modifica le capacità e la sensibilità della rilevazio
unitamente ai rilevatori ILIA. SOHI è quotato singolarmente. Può essere monttato su staffa regolabile SACA-G (accessorio).
a integrale per evitare accumuli di polvere all'interno dell'anello frontale.
FAPO - Accessorio aggiuntivo al contenitore SOHI che ne permette la chiusura

ERHS0712-PRO
10 ÷ 200 m
ERHS0712-PRO-L
10 ÷ 200 m

Ilia line is an high sensitivity beam detector - Project, Technology, Design and Production fully made in Italy - Suitable for use in all civil and industrial premises - Protection degree IP65 Very easy to install and program - Low cost for mounting, cabling and mainttenance - available Tx-Rx Version (ERHS0712) and Reflection Version (ERRHS0712) – Controller Unit CSRLS need
for programming, calibration and performing of remote tests on Line Beam D
Detectors; from 2 up to 8 detectors, even of different types, are connectable to the Controller by the expansion card
SLMS.

01487

Are also available VERSIONS OF ILIA : • white (ERHS0712-1013 • ERRHS0712-1013) • Equipped with a special software that gives the function of Pre Alarm (ERHS0712-PRO) • Equipped with a
special software that gives the possibility of Pre Alarm and with dustproof fro
ontal pipe (ERHS0712-PRO-L) to be used with PRO Controller only.

Grado di protezione
Protection degree

Stand alone Linear beam detector, ILIA-OZ, consisting of Transmitter-Receiv
ving unit (TRx), the Reflection Unit with swivel and its controller CSRLS-OZ (included in the package).
ILIA-OZ
5 ÷ 80 m (SMK)
81 ÷ 100 m (4K40)

CONTROLLORE
CSRLS

CUSTODIA PROTETTIVA OVERHOUSING (SOHI)

FAPO

SOHI

AVAILABLE CONTROLLER VERSIONS (CSRLS)
CSRLS-2
Base version for civil and industrial standard premises, wherre are not present
dust or steam.
dust and
CSRLS-2-DUST
Version for installation in very critical environment where aerosol,
a
steam are present.
CSRLS-2-FROST
Special version, suitable for installation in cold storage or environment
where are presents fog or water steam in defrost condition

CSRLS-2-PRO Version to use only in combination with detector model ERHS0712-PRO. To use for
installation in very critical environment where aerosol, dust and steam are
continuously present, and it is necessary to have a double Alarm threshold. It must
be used only in combination with SLMS expansion card for a maximum of 5
Detectors.
CSRLS-OZ
Version to use only in combination with detector model ILIA-OZ. Allows to manage
by the ground all the setting, test and maintenance of the detector.

SOHI - Protection Case for Detectors of ILIA's series ERHS and ERRHS, with pressure cup, to be used in environment where there could be problems given by steam, acid or particular kind of
dust or where there is need clean, disinfection, or to wash with high pressure
e jet. Suitable to enforce the protection of the detectors and grant their continue high performance during the time
in such environments. Use of SOHI doesn't effect on performance fo the dete
ector maintaining the capability of sensitivity and detection of ILIA, protecting and safeguarding from irreparable
and permanent damages. It is recommended the buying of the SOHI together with the ILIA detector, Price is for single unit. Could be mounted on bracket SACA-G (accessory).

IP65

SOLO - ONLY
ERHS0712

FAPO - Additional accessory for SOHI overhousing so that it is possible to clos
se completely it to avoid accumulations of dust into the front ring.
Conforme
In compliance with
EN 54-12

ARDEA S/2 - Il rilevatore lineare (Tx-Rx) è particolarmente adatto per la rilevazione
r
incendi in capannoni industriali - magazzini pallettizzati e tradizionali - garages - supermarket e
megastore - cinema - teatri - sale conferenze - fiere - edifici con flusso di pub
bblico in genere - ogni altro grande volume civile od industriale di qualsiasi forma e dimensione.
ARDEA SF - Il rilevatore lineare ideale per processi industriali e per magazz
zini multimateriali (es. spedizionieri e logistica). Ardea SF basa la propria rilevazione sul medesimo principio del
modello S/2, ma abbina alla rilevazione fumo anche la rilevazione fuoco, fond
dandosi sulla modulazione del principio d'incendio in molteplici condizioni.
ARDEA SF-DUST - Il modello di rilevazione fumo e fuoco (Tx-Rx) con algorittmi particolari che ne consentono l'utilizzo anche in presenza di polveri e vapori, garantendo un'ottima risposta al
principio di incendio, ma diminuendo l'incidenza di falsi allarmi in tali ambie
enti.

AS/2 100
5 ÷ 200 m

Le tre versioni (S/2 - SF - DUST) necessitano di interfaccia INT8C per il colleg
gamento alle centrali di rilevazione incendio.
ARDEA S/2 - This line detector (Tx-Rx) is particularly suited for fire detection
n in industrial sheds - palletised and traditional wa

INT8C

G294043

CSE

rehouses - garages - supermarkets and megastores - cinemas - theatres - conference
c
rooms - trade exhibition centres - public buildings with large flows of people in general and any other
large civil and industrial spaces of any shape.
ARDEA SF - An ideal line detector ideal for industrial processes and for warehouses handling a range of materials (e.g. in the shipping and logistics sectors). Ardea SF is based on the same
principle as that of the S/2 model but combines smoke detection with fire dete
ection, by using modulations resulting from the start of a fire under different types of conditions.
ARDEA SF DUST - A smoke and fire detector (Tx-Rx) using special algorithm
ms that enable its use even where there are concentrations of dust and vapours, ensuring an excellent response to
the start of a fire but with a much reduced risk of false alarms due to environm
mental interference factors.

ASF100
ASF100 DS-1
5 ÷ 200 m

The three versions (S/2 - SF – DUST) requires an interface INT8C for its conne
ection with the control and indicating equipments.
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Grado di protezione
Protection degree

IP44

L’unico rilevatore lineare di fumo o fumo-fuoco in versione antideflagrante certificato ATEX, avente le medesime caratteristiche funzionali di ARDEA S/2 o SF. È equipaggiato con L’Unità di
Analisi e Controllo (UDC), installabile in zona sicura su guida din, che consen
nte anche la lettura di un doppio livello di allarme ed integra le uscite di allarme e guasto, un’uscita 4-20 mA e la
funzione di simulazione di allarme e verifica della corretta taratura.

EExd
UDC
ASEExd100
ASFEExd100
5 ÷ 100 m

VdS

This is the only smoke or smoke-fire line detector with the same basic chara
acteristics of Ardea S/2 or SF in explosion proof version ATEX certified. It's equipped with an analysis and control
unit (UDC) that enables it to read a double alarm threshold, alarm and fau
ult output so as 4-20 mA output, while integrating the function for alarm simulation and checking of correct
calibration.
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