
La serie VEU di rilevatori di fumo ad aspirazione include il top della gamma VESDA-E. 
Livelli di sensibilità estesa raggiungono valori di ben 15 volte superiori rispetto al 
precedente VLP e l’incremento del numero di fori di campionamento consente di 

precedente. L’installazione del rivelatore in posizioni facilmente accessibili è ora una 
caratteristica di tutti i nuovi progetti. Una serie di novità rivoluzionarie offrono prestazioni 

costi di gestione ridotti.

Tecnologia di rivelazione Flair

Flair è la nuova e rivoluzionaria camera di rivelazione che costituisce il cuore di 

include una vera e propria caratterizzazione del particolato che l’attraversa. L’analisi 

serie di fotodiodi che permettono di estrarre una vasta gamma di dati utili ad una corretta 
interpretazione dei fenomeni in gioco.

Installazione, messa in servizio e utilizzo

VEU è alloggiato in un solido box IP40 ed è dotato di un potente aspiratore idoneo a reti 

VESDAnet™

di interruzione in un singolo punto. Attraverso VESDAnet è possibile effettuare la 

e il monitoraggio.

Connettività Ethernet e WiFi

I rivelatori VESDA-E offrono connettività Ethernet e WiFi standard. Il rivelatore può 

wireless al rivelatore tramite la rete.

Retro-compatibilità

VESDA-E VEU è completamente compatibile con i rivelatori VESDA della serie 
precedente. Il VEU infatti risulta meccanicamente sovrapponibile con gli ingressi-tubo e 
le connessioni elettriche del precedente sensore VLP. VEU è anche compatibile con le 
installazioni VESDAnet esistenti permettendo il monitoraggio sia dei sensori della serie 
Vesda-E che della serie precedente attraverso l’applicazione iVESDA.

Caratteristiche

• La tecnologia Flair offre prestazioni ottimali di 
rivelazione fumo ad alta sensibilità in un ampio 
range di applicazioni riducendo al minimo 
l’insorgenza di allarmi impropri

•
“clean air barrier” assicurano una stabilità di 
rivelazione del tempo senza precedenti

• Quattro livelli di allarme e un ultra ampio range 
di sensibilità permettono di adattare al meglio le 

•
corretta interpretazione degli eventi garantendo 
una risposta intuitiva ed immediata

•
tubazione consentono di adattare il sensore 

• La tecnologia “dust count” utilizzata per il 

manutenzione predittiva

•
l’analisi degli stati e la diagnostica del sistema

• La funzione AutoLearn™ seleziona le soglie di 

servizio rapida

• Allarmi impropri ridotti al minimo con la funzione 
“referencing” che tiene conto delle condizioni 
ambientali esterne

•
precedente VLP e VESDAnet

•
manutenzione proattiva

• Porta Ethernet per il collegamento con i 

e monitoraggio

• E’ il primo rivelatore che permette il 
monitoraggio via WiFi

•

stick

•
per il controllo remoto di molteplici funzioni

•
minimizzare i tempi di intervento ed ottimizzare 
le scorte

• UL

•

• ActivFire

•

• VdS

•

-

-

-

Le omologazioni regionali e la conformità alle normative variano tra 

informazioni attualizzate sull’omologazione dei prodot 

VESDA-E VEU VEU-A00, VEU-A10
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Part:  30595

Informazioni per l’ordine

VESDA-E VEU con LED VEU-A00

VEU-A10

Piastra di montaggio

Conformità alle omologazioni 
e approvazioni

Ricambi

Adattatore gas di scarico US VESDA-E

Filtro VESDA-E 

Aspiratore VESDA-E

VESDA-E VEU VEU-A00, VEU-A10

Tensione di alimentazione nominale

Consumo energetico @ 24 
V CC

VEU-A00 VEU-A10

Impostazioni aspiratore 1 5 10 1 5 10

Consumo (Quiescente 10.0 W

Consumo (In allarme) 15.5 W 10.4 W

Dimensioni (LAP)

Peso
VEU-A10 - 4.9 kg 

Condizioni operative

Umidità: da 10% a 95% UR non condensante

Area massima di copertura *

Flusso d’aria minimo per 
tubazione

Lunghezze tubazioni in 
funzione del numero di 
ingressi utilizzati

1 Tubo 3 Tubi 4 Tubi

150 m 130 m 100 m

Lunghezza massima della 
rete di tubazioni

Analytics

StaX

Strumento di progettazione 
per computer

ASPIRE

Tubazione

Relè

Categoria IP IP40

Accesso cavi I

Morsetti cavi

Scala dinamica

Scala di sensibilità

Intervallo impostazione 
soglia

Funzioni software

Autoapprendimento: il rivelatore apprende le soglie di Allarme e di Guasto 

denominazioni.
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3.5” Display

VEU-A10 [Zone Number]

Zone Name

 

0.1100%/m

Simbolo LED

Fuoco 1

Azione

Allerta

Disabilitato

Guasto

Alimentazione

Valore analogico e soglie di allarme

Guasto rivelatore

Guasto aspiratore

Guasto alimentazione

Guasto camera di rivelazione

Guasto VESDAnet

Guasto modulo StaX


