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Rivelatore Lineare SPC-ET 

 

• Portata 5-100m 

• Bassissimo consumo 

• Alimentata direttamente da linea 
o da modulo su loop. 

• Compensazione automatica 

• Soglia di allarme selezionabile 

• Taratura segnale automatica 

• Certificata EN54-12 - LPCB 
 
 

 
SPC-ET e` un rivelatore lineare di fumo con portata di 5-100m formato da un trasmettitore e un ricevitore. 

 
Il rivelatore e` caratterizzato da un bassissimo consumo a riposo. Questa caratteristica lo rende collegabile 
direttamente ad una linea destinata a rivelatori convenzionali senza bisogno di alimentazioni esterne. La stessa 
cosa e` ottenibile nei sistemi analogici indirizzati collegandola al loop tramite il modulo CHQSZM(SCI). 

 
Allineamento verticale e orizzontale manuale tramite l’ausilio di un mirino ottico e regolazione finale del segnale 
automatica. 

 
SPC-ET incorpora un sofisticato algoritmo di compensazione automatica ai cambiamenti ambientali quali ad 
esempio il lento depositarsi di polvere sul coperchio. La compensazione è limitata secondo quanto prescritto 
dalla EN54-12. 

 
Il rivelatore SPC-ET e` certificato EN54-12 da LPCB. 

 
 

 
Caratteristiche 

 
 

Codice prodotto IRHOSPC-ET 
Tensione di funzionamento 15 - 33 Vcc 
Assorbimento a riposo 250 DA 
Assorbimento in allarme 50 mA (Escluso eventuale led ripetitore) 
Portata 5-100 m 
Soglia Allarme Selezionabile tra 25%, 50% e 60% O/m 
Temperatura di funzionamento -10 Co / +50 Co

 

Temperatura di stoccaggio -30 Co / +60 Co
 

Umidita` massima 95% RH non condensata (a 40 Co) 
Tipo di materiale e colore ABS / Colore Avorio 
Dimensioni Tx 152x122x80 mm 
Dimensioni Rx 152x122x80 mm 
Certificazioni LPCB EN54-12 



Hochiki Italia IRHOSPC-ET SERIE ASX 

Hochiki Italia S.r.l. a s.u.   Via Galvani 20   Verona          Tel. 045-574028           Fax. 045-575252         e-mail: info@hochiki.it           URL: www.hochiki.it 

 

 

 

 

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON CENTRALE CONVENZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Collegamento su linea convenzionale. Il valore della resistenza di fine linea (EOL) dipende dal modello di 
centrale usata. 

 

 
Figura 2. Collegamento su linea convenzionale e trasmettitore alimentato a parte. Il valore della resistenza di fine linea 
(EOL) dipende dal modello di centrale usata. 

 
 

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA 
 

 
Figura 3. Collegamento su loop di centrale analogica (protocollo Hochiki ESP) tramite modulo CHQ-SZM(SCI). Il 
trasmettitore puo` anche essere collegato direttamente al loop senza alimentatori supplementari. 


