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Generalità 
Il principio di funzionamento del rivelatore 
BP212 ottico di fumo ad effetto “Tyndall“ è 
basato sull’emissione di un fascio luminoso 
da parte di un diodo emettitore infrarosso 
posto ad una certa angolazione; la ricezione 
di una certa quantità di energia luminosa da 
parte di un fotodiodo ricevitore determina il 
corretto funzionamento del rivelatore. 
La segnalazione di corretto funzionamento è 
data da un led verde lampeggiante posto 
sulla calotta; sul contatto n° 4 è disponibile 
una ripetizione negativa di buon 
funzionamento (open collector max 10 mA). 
Nel momento in cui il fascio luminoso è 
attraversato da fumo, particelle in 
sospensione o aerosol, l’energia luminosa 
che investe il diodo ricevitore aumenta 
dando una segnalazione di allarme che 
accende il led rosso e mette a disposizione 
una ripetizione negativa sul contatto n° 5 
(open collector max 100 mA. 
Il rivelatore BP212 è del tipo “ON/OFF“ con 
la particolarità di “auto-regolare“ la soglia di 
intervento all’atto dell’accensione. 
Per ottenere l’autoregolazione è sufficiente 
spegnere il rivelatore e lasciarlo in 
condizione di riposo per circa 2 minuti. 

Importante: alla riaccensione si dovranno 
attendere circa 2 minuti durante i quali non 
va effettuato né il test magnetico né il test 
con il fumo. In questi due minuti il sensore 
filtra e campiona tutti i segnali al fine di 
evitare falsi allarmi o disturbi. In questo 
periodo il led verde è spento. A fine ciclo di 
campionamento il led verde inizia a 
lampeggiare ed il sensore è pronto ad 
operare. Se dopo i 2 minuti il led verde non 
lampeggia, il rivelatore è da considerarsi 
guasto, oppure, se dopo 2 minuti il rivelatore 
va in allarme, significa che è sporco. Il 
circuito elettronico e la camera di analisi 
fumo sono contenuti tra una calotta e una 
base in ABS bianca. Il circuito stampato è in 
fibra di vetro FR4 e i contatti sono del tipo 
strisciante autopulente. 

Test 

E’ possibile effettuare un test di 
funzionamento avvicinando al punto indicato 
sulla calotta del rivelatore un magnete per 
alcuni secondi; in questo modo si chiuderà 
un contatto reed che simula la fase di 
allarme. 

Collaudo 

I rivelatori hanno superato le prove previste 
dalla direttiva 89/336 EMC e non rientrano 
nei parametri relativi alla direttiva sulla B.T. 
73/23/CEE. 
Per evitare l’ossidazione, il circuito 
elettronico è trattato con lacca di protezione. 
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Caratteristiche tecniche 
Tensione di funzionamento...................................................................... 12 ÷ 30 V 
Assorbimento medio................................................................................ 100 � A a 18 V 
Assorbimento in allarme .......................................................................... 22 mA a 18 V 
Uscita ripetizione allarme......................................................................... Open collector 100 mA max 
Uscita ripetizione funzionamento ............................................................. Open collector 10 mA max 
Ripetizione allarme ottico......................................................................... Led rosso 
Test ......................................................................................................... Contatto Magnetico 
Temperatura di funzionamento ................................................................ -20 ÷ +50 °C 
Umidità relativa........................................................................................ 95% Ur. max. 
Corrente d’aria ammessa ........................................................................ Da 0.2 a 1 m/s max. 
Aggancio alla base .................................................................................. Contatti autopulenti 
Dimensioni .............................................................................................. Ø 100 mm, h 45 mm. 
 

Posizionamento del sensore 
sulla base Schema di collegamento 

 
1) Appoggiare il rilevatore sulla base e 
ruotare in senso orario fin quando il 
sensore entra nella sede. 
 
2) Premere il rivelatore e ruotarlo 
nuovamente in senso orario fino a 
completo fissaggio. 
 
 

 

 
L’UTILIZZO DELLA RIPETIZIONE NEGATIVA DI 

FUNZIONAMENTO E’ DISPONIBILE SOLO CON LA BASE 
ZB/200G 
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