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HHDDTT  11    
UUnniittàà  ddii  tteesstt  ppeerr  rriivveellaattoorrii  tteerrmmiiccii  mmeeccccaanniiccii  
L’HDT1 è un apparecchio prodotto dalla Thermostick per il collaudo dei rivelatori 
termici meccanici. E’ costituito da due componenti principali: una parte di 
contenimento, ove viene allocato il sensore da testare; ed una per la 
termoregolazione 
Caratteristiche tecniche:  
-  ALIMENTAZIONE :    220Vac 185 Wmax 
-  TEMPERATURA MASSIMA :   190 °C (374°F) 
-  POTENZA CON SELETTORE IN POSIZIONE 1: 60 W 
-  POTENZA CON SELETTORE IN POSIZIONE 2: 180 W 
-  TENSIONE DEL CAVO DI TEST:    12 V ca 
Accessori: 
-  ASTA DI PROLUNGA COMPOSTA DA N° 6 PZ. DA CM. 40 COMPONIBILI 
-  PIEDINI DI SOSTEGNO TERMOREGOLATORE PER PROVE A BANCO. 
-  PROLUNGA PER ALIMENTAZIONE 220 VCA.. 
-  RIDUZIONE 20/16 mm.  
-  VALIGIA DI CONTENIMENTO 

  
HHDDTT  11  
TTeesstt  uunniitt  ffoorr  MMeecchhaanniiccaall  TThheerrmmaall  ddeetteeccttoorrss  
HDT1 is an instrument manufactured from Thermostick, for test of mechanical 
thermal detectors. It’s mainly constituted from two components: a pieces 
suitable for placing heat detector to be tested, and container, and a box for the 
thermoregulation device 
Technical features:  
- Power supply :      220 Vac 185 Wmax 
-  Max temperature :     190 °C (374°F) 
-  Power with selector in POSITION 1:   60 W 
-  Power with selector in POSITION 2:  180 W 
-  Test cable voltage:     12 V ca 
Accessories: 
-  Extension pole, composed from 6 pieces, 40cm each, modular 
-  Supports for bench test of thermal detectors. 
- Extension cable for 220Vac voltage. 
- 20 to 16mm reduction. 
-  Containing case. 
 



 

FFuunnzziioonnaammeennttoo  
Utilizzare il cavo in dotazione per connettere  l’HDT1 alla rete 220 V. Assicurarsi che il
selettore nero sia in posizione “0” e posizionare l’interruttore rosso in posizione 1 per
alimentare l’unità. All’accensione il display sul frontale dopo circa 15 secondi indicherà la
temperatura ambiente. Impostare la temperatura da raggiungere durante il collaudo del
rivelatore seguendo la seguente procedura: 
- Premere sul tasto “SET” posto sul frontale del termoregolatore per un secondo apparirà

“SP1” , premere nuovamente il tasto “SET” ed il valore del “SET” point apparirà sul
display 

- Una volta visualizzato il “set point”, agire sui tasti “UP” e “DOWN” per incrementare o
decrementare la temperatura 

- Una volta settata la temperatura, il termoregolatore tornerà in condizione di normale
funzionamento passati alcuni secondi dall’ultima operazione fatta. 

A questo punto, se la temperatura impostata, è maggiore di quella rilevata dalla sonda, si
avrà il riscaldamento dell’ elemento riscaldante possibile solo a queste condizioni :  
Selettore nero 0/1/2 : 
Posizione  “0”  -  OFF 
Posizione  “1”  -  Riscaldamento lento (60W) 
Posizione  “2”  -  Riscaldamento veloce (180W) 
Al raggiungimento della temperatura imposta verrà arrestato il riscaldamento. 
N.B. Le altre funzioni disponibili nel termoregolatore sono riportate sul manuale del
costruttore. 
Nel caso il rivelatore non sia collegato all’impianto, per verificare l’intervento è possibile 
utilizzare il cavo munito di morsetti volanti. Cortocircuitando il cavo si avrà l’accensione 
del led giallo posto sotto il termoregolatore (la tensione di prova è di 12 V tac). 
ATTENZIONE: 
• PRIMA DI COLLAUDARE QUALSIASI ELEMENTO D'IMPIANTI ANTINCENDIO

RICORDARSI DI SCOLLEGARE EVENTUALI COMANDI AUTOMATICI DI
SPEGNIMENTO. 

• NON UTILIZZARE L’APPARECCHIATURA IN AMBIENTI ANTIDEFLAGRANTI. 
• FARE ATTENZIONE A NON VENIRE A CONTATTO CON L’ELEMENTO

RISCALDANTE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 60 °C. 
• NON IMMERGERE IN ACQUA. 

  
OOppeerraattiioonn  
By mean of outfit cable connect HDT1 to 220 Vac power. Make sure that the black
selector is in “0” position and set the red selector in position “1” to allows to feed the
unit.On power on, the display will report ambient temperature.    
Set the temperature to reach for the test of detector according to the following
description:  
- Push “SET” pushbutton, located on the front of the unit for 1sec. 
- After the setpoint has been appeared, increase / decrease target temperature by

means of “UP” / “DOWN” pushbuttons. 
- After temperature has been set, the unit will turn back in normal operation (after 3

secs. Starting from the last operation). 
If temperature set is higher than the temperature detected by the unit under test, the
red led located on front of the unit will light on. 
By mean of black selector it will be possible to determine the warm up modality: 
Position  “0”  -  OFF 
Position  “1”  -  Slow warm up (60W) 
Position  “2”  -  Fast warm up (180W) 
As soon as the target temperature has been reached the red led will switch off 
If detector has not been connected to the plant, in order to test its intervention it’s 
possible to use the cable with fast connectors. If the cable will be short-circuited yellow 
led located on the bottom of the unit will light on. 
Test voltage is 12 V ac 
WARNING : 
• PRIOR TO TEST A DEVICE PART OF FIRE DETECTION SYSTEM. AUTOMATIC

EXTINGUISHING COMMANDS (IF ANY) SAHLL BE DISCONNECTED 
• DO NOT USE TEST UNIT IN HAZARDOUS AREAS. 
• DO NOT TOUCH THE WARMING DEVICES, AT A TEMPERATURE GREATER OF

60°C. 
• DO NOT PUIT IN WATER 
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