
  

  

  

  

 

  

1. Codice di identificazione 2. Tipo 

TITANUS RACK·SENS® TR1-10, TR1-10-K, TR1-50, TR1-50-K, TR2-50-K, TR2-50-1-K, 
TR2-10-NO, TR2-10-FM, TR2-50-NO, TR2-50-FM, TR2-50-1NO,  
TR2-50-2NO, TRx-xx-NF-xx 

  



  

  

  

  

  

Specifica tecnica armonizzata  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

Caratteristiche essenziali Prestazione1)2) Sezione Sezione 

Condizioni nominali di risposta / sensibilità / ritardo di 
risposta (tempo di risposta) e prestazioni in caso 
d'incendio 

 

- Risposta in caso di incendi a sviluppo lento determinata 5.6 n.d. 

- Riproducibilità determinata 6.2 n.d. 

- Diffusione campione determinata 6.3 5.2 

- Sensibilità agli incendi determinata 6.15 n.d. 

Affidabilità operativa  

- Requisiti determinata n.d. 4 

- Indicazione d'allarme ottico individuale determinata 5.2 n.d. 

- Collegamento di dispositivi ausiliari determinata 5.3 n.d. 

- Regolazioni del produttore determinata 5.4 n.d. 

- Impostazione dei comportamenti di risposta in loco determinata 5.5 n.d. 

- Resistenza meccanica del condotto determinata 5.7 n.d.

- Componenti hardware e ulteriori sensori nel dispositivo 
di aspirazione 

determinata 5.8 n.d. 

- Monitoraggio della corrente d'aria determinata 5.9 n.d. 

- Alimentazione elettrica determinata 5.10 n.d. 

- Documentazione tecnica determinata 5.11 n.d. 

- Ulteriori requisiti per messaggi controllati da software determinata 5.12 n.d. 

Tolleranza rispetto alla tensione di fornitura  

- Variazioni dei parametri di fornitura determinata 6.4 5.3



  

  

  

  

Specifica tecnica armonizzata  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

Durata dell'affidabilità operativa, resistenza ai cicli termici    

- Caldo secco (operativo) determinata 6.5 5.4 

- Freddo (operativo) determinata 6.6 5.5 

Durata dell'affidabilità operativa, resistenza alle 
oscillazioni 

 

- Urto (operativo) determinata 6.10 5.9 

- Impatto (operativo) determinata 6.11 5.10 

- Oscillazioni, sinusoidale (operativo) determinata 6.12 5.11 

- Oscillazioni, sinusoidale (prova di durata) determinata 6.13 5.12 

Durata dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica  

- Compatibilità elettromagnetica (CEM), prove di 
interferenza 

determinata 6.14 5.13 

Durata dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità  

- Caldo umido, costante (operativo) determinata 6.7 5.6 

- Caldo umido, costante (prova di durata) determinata 6.8 5.7 

Durata dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione  

- Corrosione per anidride solforosa (SO2) (prova di 
durata) 

determinata 6.9 5.8 

1) - "NPD" teoricamente possibile, escluso per la durata di caratteristiche con potenza dichiarat 
2) - "Non applicabile" per i componenti a cui il requisito non è applicabile 

  


