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Viste interne 
RIV-601P/F

Aprendo la custodia il rivelatore RIV-601P/F si presenta così: 

La base è forata in corrispondenza dei quattro punti di fissaggio 
esterno. 
Sono presenti due viti di terra e il pressacavo M25. 
Sul circuito, montato all'interno del coperchio, sono facilmente  iden-
tificabili il potenziometro di regolazione “ritardo allarme”, e il relè per il 
contatto di allarme.
La regolazione del ritardo, fatta mediante cacciavite, aumenta il tempo 
di ritardo in senso orario. 
Tempo standard 5 secondi - tempo minimo 1 secondo - tempo massi-
mo 10 secondi.

Sulla faccia inferiore del circuito sono posti il sensore, un LED rosso 
di segnalazione di allarme e un bulbo ad incandescenza che simula 
una fiamma quando alimentato dal TEST, tutti affacciati alla finestra 
ottica di vetro. La morsettiera per le connessioni esterne è estraibile 
a connettore a 7 morsetti a vite con le indicazioni della loro funzio-
ne stampate sopra ogni morsetto e sul circuito stampato davanti al 
connettore.  
 

 RIV-601P/F   RIV-601P/F  RIV-601P/F
 vista interna coperchio  vista in sezione  vista interna base  

4 fori di fissaggio passanti 
e non comunicanti con 
l’interno per viti M4x25
(lunghezza minima) 

Note:

1) E’ necessario collegare a terra la base della custodia del Rivelatore, utilizzando il morsetto di terra disponibile sul lato interno in alto a sinistra.
 Collegare quindi base e coperchio utilizzando il morsetto di terra disponibile sul lato interno della base in basso a destra e il morsetto di terra 

disponibile sul lato interno del coperchio in basso a sinistra. Tutti i morsetti sono segnalati dal simbolo “terra”.   
 Si raccomanda di collegare i conduttori di terra usando un capocorda ad occhiello per vite M4, con doppia aggraffatura.                             
 I conduttori di terra (giallo-verde) devono essere più lunghi degli altri conduttori.

2) Per assicurare la protezione IP66 è necessario che il coperchio venga chiuso bene con le quattro viti. La coppia di serraggio suggerita è di 
 1 ÷ 1,5 Nm.
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