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NS1P-FS
I rivelatori termici mod. NS1P-FS, sono rivelatori di temperatura di tipo mec-
canico. 
I rivelatori NS1P-FS sono l’evoluzione del sensore NS1P, e sono stati espres-
samente prodotti per l’impiego in ambito ferroviario (Treni).
Le loro caratteristiche costruttive ne fanno dei prodotti robusti e affidabili,
per essere utilizzati in installazioni di tipo industriale e/o in zone gravose
ove i rivelatori termici di tipo elettronico non sono adatti. 
Il tipo di intervento dei sensori è di allarme per raggiungimento della tem-
peratura massima. La temperatura massima e’ data dalla taratura del rive-
latore che viene effettuata su richiesta, con un range di - 20÷190 °C.
I rivelatori termici NS1P-FS possono essere utilizzati sui sistemi di rive-
lazione e spegnimento incendi. Normalmente si utilizza una temperatura di
intervento compresa tra i 10÷35°C superiore alla temperatura massima di
installazione.
La scelta del modello più adeguato deve essere valutata in base alla tipologia
di installazione. I sensori NS1P-FS non sono sensibili alla posizione. I rivelatori
verticali si affidano alle più comuni configurazioni di montaggio, comunque
possono essere montati sia in posizione verticale che orizzontale.
La precisione sulla taratura massima e’ per tutti i modelli di ÷ 5°C.
La manutenzione ordinaria consiste nel verificare l’intervento in temperatu-
ra dei sensori: riscaldando il corpo sensore alla temperatura a cui e’ tarato,
e, in ogni caso, non oltre il 20% della temperatura di taratura (ad esempio
per un sensore tarato a 100°C è ammesso un riscaldamento fino a 120°C).
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
I modelli NS1P-FS, possono essere costruiti con contatti N.O. o N.C., che al
raggiungimento della temperatura stabilita cambiano la loro condizione
iniziale. La portata massima del contatto e’ di 2,5A a 48 Vcc/Vca. 

NS1P-FS

NS1P-FS thermal detectors, are heat detectors of mechanical type. They
are the evolution of NS1P sensor. NS1P-FS, are expressly manufactured for
the installation on Trains features make them rugged and reliable, suitable
to be used for industrial installation and in harsh environments where stan-
dard heat detectors electronic type are not suitable for installation. The
type of intervention of is with alarm when max temperature has been
reached. Maximum temperature value is based on detector’s set point
(performed upon request). Set point range: -20°C÷190°C.
NS1P-FS heat detectors can be used on fire detection and extinguishing
system. Normally an alarm temperature of 10÷35°C greater than the instal-
lation temperature is suggested.
The selection of the proper model shall be linked to the kind of installation.
NS1P-FS detector are not influenced from installation position. Vertical
detectors, meet the most common mounting configuration, however the
detectors can be installed in both positions.
The precision for the max. alarm set point temperature level is, for all mod-
els, +/- 5°C 
For ordinary maintenance is enough to bring the detector at the alarm set
temperature and control the switching of the contact, heating heat
detector body at his alarm temperature (stamped on it). Notice that max-
imum overheating allowed to be applied to the sensor shall not be more
than 20 % of its alarm temperature (i.e. to an detector set to intervene at
100°C, it’s allowed , for test purposes, an overheating of 120°C 
ELECTRICAL FEATURES :
All models can be supplied with normally open or normally close contacts,
which, when reaches set temperature, change their initial condition.
Maximum contact rate is 2A at 24 Vdc resistive load.
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Dati per rivelatori NS1P-FS – Data for NS1P-FS detectors


