
PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLE LINEE DI

RIVELAZIONE IN UN SISTEMA ANALOGICO DI

RIVELAZIONE INCENDI

Prima di collegare le linee alla centrale effettuare le seguenti operazioni su ciascuna delle linee ad

anello costituenti l’impianto:

Ciascuna linea di rivelazione ad anello deve essere identificata e contrassegnata con etichetta

riportante il numero della linea seguito dalla lettera “A” o “R” rispettivamente per l’andata ed il

ritorno dell’anello (loop).

Per eseguire le misurazione descritte di seguito deve essere impiegato un TESTER DIGITALE.

1. Verifica della continuità della linea

Dopo aver bypassato gli eventuali isolatori di corto circuito presenti sulla linea, porre i puntali del

tester tra l’estremità di andata del conduttore + e l’estremità di ritorno dello stesso conduttore (fig.

1). La resistenza misurata deve essere inferiore a 15 – 20 Ohm.

Ripetere l’operazione con il conduttore – .

2. Verifica della continuità dello schermo

Porre i puntali del tester tra l’andata ed il ritorno dello schermo (calza) del cavo. La resistenza deve

essere inferiore a 40 – 50 Ohm.
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3. Verifica dell’isolamento tra i due conduttori della linea

Con la linea aperta come in figura 2, porre i puntali del tester tra il positivo ed il negativo della linea.

La resistenza deve essere superiore a 100 KOhm, con sensori e moduli installati; 15 – 20 MOhm se

nessun sensore o modulo è installato.

4. Verifica dell’isolamento tra lo schermo e ciascuno dei conduttori della linea

Porre i puntali del tester tra lo schermo ed uno dei conduttori della linea. La resistenza deve essere

superiore a 15 – 20 MOhm. Ripetere la misurazione tra lo schermo e l’altro conduttore.

5. Verifica dell’isolamento tra conduttori e Terra

Porre i puntali del tester tra la Terra ed uno dei conduttori della linea. La resistenza deve essere superiore

a 15 – 20 MOhm. Ripetere la misurazione tra la Terra e l’altro conduttore

6. Verifica dell’isolamento tra lo schermo del cavo e la Terra

Porre i puntali del tester tra lo schermo e la Terra. La resistenza deve essere superiore a 15 – 20 MOhm.

N.B.: Lo schermo va collegato alla Terra da una sola parte (preferibilmente solo dalla parte del cavo in

andata e lasciato libero al ritorno in centrale). Non collegare allo schermo alcun dispositivo.
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