
MANUALE D’INSTALLAZIONE DEL RILEVATORE

LINEARE A RIFLESSIONE MODELLO

MINIBOOMERANG 2S



COLLOCAZIONE DEL RILEVATORE MINIBOOMERANG NEL LUOGO DA PROTEGGERE
Questo modello di rilevatore dispone di una unità di trasmissione/ricezione di un fascio di luce infrarossa (TRX) da
collocare su una parete, ed una unità di riflessione da porre sulla parete opposta (K). Il rilevatore deve essere posto
per una rilevazione ottimale dal 3% al 13% dell’altezza del locale dal colmo del soffitto, occorre anche porre attenzione
ad alcuni fattori di disturbo ambientale e fra questi ricordiamo i più importanti: evitare superfici riflettenti lungo la linea
di collimazione tra TRX e K, installare il rilevatore in modo che abbia di fronte per tutta la lunghezza un’area libera da
ostacoli di almeno 1,5 m2; evitare che vi siano travi, canali, tubazioni in acciaio trasversali e molto vicine al senso di
collimazione dell’infrarosso emesso dal rilevatore. In caso di installazioni che presentino problemi di questa natura Vi
invitiamo a consultare preventivamente il ns. Ufficio Assistenza Clienti.  

COLLIMAZIONE DEL RILEVATORE TRA UNITÀ TRX E K
Se le unità TRX e K sono installate in un locale nel quale sia possibile l’installazione tra due pareti fra loro di fronte,
non è richiesto di norma l’uso di accessori previsti per la ricerca della perfetta collimazione. Al contrario se per ragioni
d’installazione debbono essere superate diagonali sui due piani (verticale ed-od orizzontale), sono disponibili opportuni
snodi sferici  quali accessori a richiesta (Fig. 10-22). 

AVVERTENZE PRELIMINARI ALL’ INSTALLAZIONE 
Il rilevatore è composto di tre elementi essenziali: un guscio plastico posteriore, il
“frutto”, che costituisce l’unità ottica ed elettronica, un cofano di chiusura. Il cofano
racchiude il “frutto” e va in chiusura sul guscio posteriore a semplice pressione
lungo l’apposita corsia.
Il cofano visto di fronte dispone di una struttura plastica di colore ~ RAL 1013 che
abbraccia una superficie a sezione ridotta che appare di colore nero impenetrabile
alla luce visibile. Su tale superficie, è disposto un  inserto plastico trasparente il
quale consente di vedere attraverso i tre led di stato del rilevatore: Normale
Funzionamento - Guasto - Allarme  (Fig. 1).

Il cofano si separa dal guscio posteriore esercitando una trazione
decisa tra i due elementi. Dovendo poter agire con    libertà sul
rilevatore, il cofano può essere inserito nell’incastro m-f del lato
sinistro del guscio posteriore per tutta la durata delle operazioni
di alimentazione. Sul lato destro e sul fondo sono previsti gli
scassi per il passaggio del cavo di alimentazione/segnali (Fig. 2 e
Fig 11).
Il “frutto” è composto da un teleobiettivo da 40 mm che
costituisce il ricevitore; un proiettore da 18 mm entrambi
disposti su un castello in acciaio a chiusura della parte
elettronica sottostante. 

Sulla destra del castello in acciaio è collocata una scheda
elettronica disposta perpendicolarmente alla scheda madre,
sul bordo superiore della quale sono disposti i particolari
mostrati in Fig. 3.
Sullo stampato, in posizione visibile, è collocato un selettore a
due posizioni “S”. Questo selettore ha la funzione di istruire il
rilevatore sulla potenza grossolana di proiezione dell’infrarosso
da fornire all’ottica trasmittente. Il selettore in posizione “1-25”
fornisce potenza per distanze tra TRX e K fino a 25 m; in
posizione “26-40” da 26 m a 40 m (Fig. 4). Il relè d’incendio è
normalmente diseccitato e questa condizione non può essere
variata. La posizione del jumper in C1 comporta la condizione
del relè di guasto normalmente eccitato. La posizione C2
produce la condizione di relè normalmente diseccitato. Il jumper
in C1 realizza la condizione voluta dalla norma Europea
EN54/12. 

Il trimmer A (Fig. 3) gestirà quindi una taratura “fine”
dell’intensità dell’infrarosso emessa dal trasmettitore dopo che
si è scelta la selezione grossolana sul selettore “S” (Fig. 4).
In posizione mediana dei lati minori del frutto interno del
rilevatore, sul castello in acciaio sono praticati due scarichi che
consentono di accedere con un cacciavite al guscio plastico
posteriore. Sul guscio plastico sono internamente premarcate
sia a Dx che a Sx le impronte per l’introduzione delle viti di
fissaggio del rilevatore. Le impronte vanno liberate dalla
membrana plastica in eccesso per permettere l’agevole
introduzione delle viti di fissaggio. Si suggerisce di eseguire
quest’operazione a terra prima dell’installazione.
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Sulla destra del rilevatore sono disposte le morsettiere di

alimentazione ed invio dei segnali alla centrale. Le morsettiere sono

divise in due settori: morsettiera A - B . Le morsettiere sono del tipo

estraibile per permettere un’agevole intestazione dei conduttori

(Fig. 5).

Il proiettore infrarosso emette un cono di luce che partendo dall’ottica del

trasmettitore di 18 mm si apre fino a raggiungere la parete di fronte (fig. 6). La

base del cono di luce deve quindi poter investire con abbondante intensità il

riflettore posto sulla parete opposta così come indicato in Fig. 7. Nessuna

riflessione può evidentemente conseguirsi se il riflettore è posto come

rappresentato in Fig. 8.

COSA VA SAPUTO PRIMA DI ACCINGERSI ALL’ INSTALLAZIONE DEL RILEVATORE

1. Va saputo che il led giallo “B” indicato in Fig. 3 può assumere tre stati: lampeggiante (due volte al secondo ca.) -

acceso fisso - spento. Questi tre stati sono legati alla funzione di GUASTO  del rilevatore in uscita verso la

centrale e che avviene attraverso l’attivazione o disattivazione del relè di guasto a bordo del rilevatore.

2. Va saputo che il led Giallo “B” è:

a. LAMPEGGIANTE quando il segnale infrarosso ricevuto di ritorno dal ricevitore dopo la riflessione (o con

una riflessione di altro tipo in atto) è eccessivo (saturazione).

b. ACCESO FISSO quando il segnale ricevuto dopo la riflessione (od in assenza di riflessione) è

eccessivamente scarso o inesistente.

c. SPENTO quando il segnale ricevuto dopo la riflessione potrebbe essere accettato dal rilevatore. Questo

stato tuttavia non significa necessariamente che la riflessione che produce la condizione di led spento

sul rilevatore sia quella generata dal “suo” riflettore e che è quella necessaria per la partenza della

procedura di collimazione.

3. Va saputo che il led rosso “D” indicato in Fig. 3 è legato al relè di allarme incendio e che tale relè è diverso dal relè

di guasto di cui al punto 1. Inoltre quando il rilevatore è in incendio, il led rosso “D” si accende alternativamente

con il led verde “F” che indica il normale funzionamento.

4. Va saputo che il led verde di presenza di alimentazione è sempre acceso in caso di corretta alimentazione del

rilevatore, spento in caso contrario.

PROCEDURA DI ALLINEAMENTO E CALIBRAZIONE DEL RILEVATORE

A. Posizionare l’unità TRX dal 3% al 13% dell’altezza dello stabile da proteggere dal colmo del soffitto, secondo le

caratteristiche dello stabile, fissando il rilevatore stabilmente alla parete. La parete deve essere fissa e priva di

vibrazioni e l’unità TRX non deve avere luce solare in direzione del ricevitore. Vedere Fig. 6.

B. Se non eseguito in precedenza, operare la scelta del posizionamento del selettore “S” (Fig. 4) in relazione alla distanza:

fino a 25 m “1-25”; oltre i 25 m fino ai 40 m  “26-40” (Fig. 4). Ruotare il trimmer “A”  (Fig. 3) 18 giri in senso orario.

NOTA: Il trimmer non disponendo di un fine corsa può subire danneggiamenti se il cursore viene attivato con

un cacciavite inadatto o se si imprimono molti giri oltre il fine corsa.Eseguita l’operazione scostarsi dal fronte

del rilevatore ed osservare lo stato del led “B”. La condizione desiderabile a questo punto dovrebbe essere quella
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di Led “B” GIALLO  acceso fisso od anche spento. Se invece il led è lampeggiante, il rilevatore potrebbe ricevere

una riflessione indesiderata da una superficie riflettente posta lungo il percorso verso la parete di fronte. Poiché la

riflessione dominante deve essere quella generata dal riflettore e non da altre superfici, va individuata la sorgente

della indesiderata riflessione. Talvolta è conveniente riposizionare altrove il rilevatore per sottrarlo alle

indesiderate riflessioni; se ciò non fosse possibile proseguire con cautela secondo le istruzioni contenute nel

seguente punto “C”.

C. Se quindi il led giallo permane lampeggiante, agire sul trimmer “A”  Fig. 3  imprimendo in senso antiorario un

numero di giri sufficienti a conseguire la condizione di led spento. Se il numero di giri da imprimere per conseguire

la condizione di led giallo spento è > di 12 , riposizionare risolutamente altrove il rilevatore, altrimenti proseguire

la procedura con il punto seguente.

D. Munirsi del riflettore e posizionarsi sulla parete opposta in direzione dell’unità TRX. Appoggiato sul muro opposto

il riflettore ponendolo in direzione dell’unità TRX, l’unità TRX deve uscire dallo stato di led acceso o spento e

porsi immediatamente in condizione di led lampeggiante.

E. Tenendo appoggiato contro il muro il riflettore verso: l’alto; il basso; a destra; a sinistra, il led giallo dell’unità TRX,

permanendo lampeggiante, consente d’individuare l’area nella quale il segnale proiettato e quello di  risposta è

massimo. Quest’area è facilmente individuabile perché ad uno spostamento “fuori area” del riflettore corrisponde

sull’unità TRX un conseguente cambiamento di stato del led giallo “B” da lampeggiante a spento od ad acceso fisso.

NOTA: Durante la procedura descritta al precedente punto E, permanendo più a lungo di qualche secondo in un

area nella quale il led giallo è spento ed essendo l’unità TRX in una condizione di massima instabilità, il rilevatore

potrebbe dare un allarme. L’allarme prevede il lampeggio alternativo del led verde e rosso. Il rilevatore va quindi

resettato togliendo tensione. Questo ripristino va eseguito altrimenti si rischia di confondersi nell’individuare più led

lampeggianti. Il led giallo infatti in questa fase è l’unico che deve essere obbligatoriamente lampeggiante.

F. Individuata l’area nella quale il segnale di risposta del riflettore è massimo, al centro dell’area individuata, va

fissato il riflettore con le apposite viti. In questa fase il TRX deve avere il led giallo intermittente.

G. Ponendo una mano o un cartone sul riflettore, il TRX dovrà commutare immediatamente in led giallo

acceso fisso. Togliendo successivamente la mano o il cartone dal riflettore il led giallo del TRX deve

tornare lampeggiante. Se non si consegue questo comportamento è inutile proseguire con la procedura, il

rilevatore non è utilmente collimato.

H. Ottenuta la condizione “F” sull’unità TRX , rotare lentamente in senso antiorario il trimmer “A”  (fig. 3) fino a che il led

giallo da lampeggiante non si spegne stabilmente.  Successivamente si consiglia di esercitare sul trimmer un mezzo

giro in senso orario per compensare l’assorbimento che in seguito verrà provocato dall’inserimento del cofano che

infatti va inserito a completamento della procedura.

La tenuta della sensibilità dipende dalla posizione del commutatore rotante “E” (Fig. 9).

La posizione di fabbrica è fissata in grandezza “3”.  Sono selezionabili a discrezione le

posizioni da 4 a 9 (Fig. 9) comprese. Tali selezioni sono disponibili tenuto conto che ad

ogni selezione ulteriore alla grandezza “3” corrispondono non soltanto progressive

rigidità nella sensibilità al fumo ed al fuoco, ma anche una più spiccata reiezione ai

disturbi ambientali costituiti in genere da polveri, cambiamenti di temperatura, di

pressione, di umidità, di ventilazione naturale o forzata etc. Ad incrementi successivi

deve potersi ricorrere con prudenza ed in casi particolari, e solo nel caso si siano

riportati falsi allarmi. 

I. Ad operazioni terminate ricollocare il cofano e resettare il rilevatore. Per resettare il rilevatore occorre togliere

tensione per qualche secondo. Nei primi secondi dell’attivazione del rilevatore è possibile che il LED rosso si

accenda fisso. Se il rilevatore è correttamente allineato e l’intensità dell’ infrarosso emesso dal TX è opportuna, il

rilevatore si ripristinerà. Al contrario se il rilevatore si ponesse in allarme, rivedere la procedura dalla lettera “F”.

Fig. 9







Posizione selettore per la scelta della distanza
1 ÷ 25 m Set of distance choice 26 ÷ 40 m

Lunghezza max. lavoro tra MB e Kata
25 m Max lenght Miniboomerang ÷ retroreflector 40 m

Lunghezza min. lavoro tra MB e Kata
1 m Min lenght Miniboomerang ÷ retroreflector 26 m

Distanze inferiori su richiesta con applicazioni di diaframma
YES Closer lenght on request by mean of diaphragm YES

15 m Larghezza max. EN54/14 - Max width EN54/14 15 m

≤ 11 m Altezza max. consigliata - Max eight suggested ≤ 11 m

375 m2 Copertura max ammessa - Max surface EN54/14 600 m2

Volume max consigliato EN54/14
4.125 m3 Max volume EN54/14 6.600 m3

· Il rilevatore MINIBOOMERANG è progettato per funzionare con una tensione compresa tra 10V e 40V continui, senza 
eseguire alcuna commutazione.
Miniboomerang can work between 10V dc and 40V dc.

· Uscita a relè per allarme fumo e relè invertibile per il guasto.
Output with alarm relay and reversibile trouble relay.

Caratteristiche comuni - common features:

· Temperatura di immagazzinamento - storage temp. -20°C ÷ +60°C
· Temperatura di funzionamento - working temp. -5°C ÷ 55°C
· Test di percussione - percussion test VdÖ
· Resistenza contro agressioni acide o saline
· Resistenza alla percussione
· Resistenza all’aggressione umida
· Resistenza ai disturbi EMC

IEC801-2/IEC801-3/IEC801-4
· Difesa conseguita con iron box by box
· Combustibilità secondo Norma UL stand 94
· Contenitore esterno secondo
· Classe nel size
· Test Fire Classe “A” TF2-3-4-5
· Colori contenitore a richiesta

Altre caratteristiche ai fini        disponibili a richiesta

Assorbimenti - absorptions:

· Tensione di alimentazione

Posizione Jumper C2 (relè di guasto normalmente diseccitato)

· Normale funzionamento
· Allarme - Alarm 45mA 24mA
· Guasto - Trouble 50mA 27mA

Posizione Jumper C1 (relè di guasto normalmente eccitato)

· Normale funzionamento
· Allarme - Alarm 67mA 37mA
· Guasto - Trouble 32mA 19mA

Altre caratteristiche - others features:
· Dimensioni Esterne - box dimension 150x80x80 mm
· Dimensioni Kata - reflector dimension 100x100 mm
· Lunghezza snodo - swivel lenght 57 mm
· Peso - weight 500 g

MINIBOOMERANG: CARATTERISTICHE E CODICI - FEATURES AND ORDER CODES
Rilevatore costruito secondo norma EN 54-12

MB2S SSM

AISI Fe426
94 HB
Norma UL 94

Norma DIN
VdÖ EL14/34/94-30 Prufbericht

127 colori RAL

HB9
DIN53452

VdÖ approved
EN50081/EN50082

50mA 27mA

23mA 14mA

12V 24V



SETRONIC Verona s.r.l.
Via Milano, 13
37024 Arbizzano di Negrar (VR)
Tel. +39-0458347777
Fax +39-0458347778
www.setronicverona.com
E-mail: info@setronicverona.com

APPROVAZIONE MINISTERIALE: 3503/248bis
SECONDO DIRETTIVE EUROPEE: EN 55022 (1998) + EN 55022/A1 (2000) + EN 55022/A2 (2003); 

EN 61000-3-2 (2000); EN 61000-3-3 (1995) +EN 61000-3-3/A1 (2001); 
EN 50130-4 (1995) + EN 50130-4/A1 (1998) + EN 50130-4/A2 (2003)

SECONDO NORMA EUROPEA: EN 54/12
APPROVAZIONI: CSE 
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Nel quadro del miglioramento costante dei ns. prodotti si avverte che la Setronic
Verona si riserva il diritto di apportare tutte quelle modifiche che verranno ritenute
necessarie senza obbligo di preavviso. Uguale diritto è rivendicato per correzioni su
errori di stampa, dati, misure che dovessero essere erroneamente riportati nel depliant.

Setronic Verona reserves the right to change specification without notice in order to
improve products and manufacturing methods. Althougt every effort is made to avoid
errors we reserve the right to correct typographical, photographical, clerical or printing
errors.

NOTE

3503/248bis-94
EL 14/34/94-30
204/1410.3
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