
 

 

RIVELATORI LINEARI 

1. Rivelatori ottici 

Il rivelatore ottico lineare è un dispositivo di rivelazione 

d’incendio che misura l'attenuazione e/o i cambiamenti di uno o più raggi ottici, determinando 

una segnalazione di allarme al raggiungimento di opportune soglie preimpostate. 

I rivelatori ottici lineari possono essere di tipo a barriera (TX trasmettitore e RX ricevitore 

separati), o a riflessione (TX e RX trasmettitore e ricevitore contenuti in una sola unità). 

I rivelatori ottici lineari si differenziano anche per il metodo di rivelazione che può essere 

basato sul principio dell'oscuramento (attenuazione del raggio ottico) o sul fenomeno della 

turbolenza (variazioni del raggio ottico derivati dallo sfarfallio delle molecole d’aria interessate 

dal calore o dovuti al passaggio delle nubi di fumo nel loro tragitto verso l'alto). 

In relazione alle norme UNI 9795 ed internazionali EN 54-14, i rivelatori ottici lineari devono 

essere in grado di proteggere aree non superiori a 1.600 mq e la larghezza dell'area coperta da 

ciascun rivelatore, indicata convenzionalmente come massima, non deve essere maggiore di 

15 m. 

In base a queste regole, se il percorso ottico (D) di un rivelatore, inteso come distanza fra il 

trasmettitore e il ricevitore (sistema a barriera) oppure inteso come distanza fra rivelatore e il 

riflettore (sistema a riflessione), è minore di 106 m, la larghezza (L) dell'area massima di 

copertura risulta essere pari a 15m. Se il percorso ottico fosse maggiore di 106 m, è 

necessario ridurre conseguentemente la larghezza dell'area coperta in modo che il prodotto D x 

L risulti </= 1.600 m2. 

Un rivelatore tipicamente utilizzato è il SAET-DETFIRE mod. R201, sensore ottico lineare di 

fumo di tipo TX-RX, composto da un ricetrasmettitore del segnale e da un dispositivo 

riflettente in unico contenitore. 

Il campo di lavoro massimo è di 100m con un cono di irraggiamento di diametro pari a 14 m. 

Questo rivelatore ha un’alta reiezione alla luce solare e ai disturbi a 50Hz, è di facile 

installazione e consente il rinvio dei segnali di anomalia e allarme sia di tipo convenzionale che 



analogico. 

Sono disponibili opportune maschere per verifica della sensibilità secondo le norme EN54. 

2. Rivelatori termici 

I rivelatori lineari termici SAET-DETFIRE mod. R068 e 

R105 sono realizzati per soddisfare le problematiche di rivelazione lineare termica, trattasi 

infatti di cavi termosensibili aventi una temperatura di intervento pari, rispettivamente, a 68°C 

e a 105°C. 

Il principio di funzionamento si basa sulla fusione dell’isolante (uno speciale polimero con 

temperatura di fusione a 68°C o 105°C a seconda del cavo scelto) interposto tra i due 

conduttori: raggiunta la temperatura di fusione i due conduttori si cortocircuitano. 

Il cavo, collegato ad una centrale di controllo, consente di localizzare in ogni punto della sua 

lunghezza la condizione di cortocircuito e, conseguentemente, attivare la segnalazione 

d’allarme. 

I conduttori sono in acciaio ramato con Ø = 0.95 mm, la loro copertura è in PVC estruso. 

Diametro esterno e peso del cavo sono rispettivamente pari a 4,5mm e 26kg/km. 
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