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IMPIANTO DI RILEVAMENTO 
LINEARE DI TEMPERATURA  

 
L’impianto di rilevamento lineare di temeperatura Listec si contraddistingue 
per la sua semplicità di installazione, funzionamento, gestione e 
manutenzione e per la tecnologia impiegata. I sensori all’interno del cavo 
permettono di ottenere misure precise e sicure e non necessitano di 
ricalibrazioni periodiche né all’avvio dell’impianto. L’installazione non 
richiede particolari accorgimenti e perizie. La robustezza del cavo e il suo 
raggio di curvatura ne permettono una facile manipolazione. Effettuato il 
collegamento dei cavi all’unità di controllo, l’impianto è già funzionante e, 
definIte in modo semplice le soglie di temperatura ambientali e di 
emergenza, è pronto all’uso. 
Eventuali successive modifiche sia delle soglie che dell’impianto sono 
possibile grazie alla semplice interfaccia e alla modularità della tecnologia.  
Il sistema possiede inoltre uno strumento di autodiagnostica che individua i 
sensori difettosi, li segnala e li esclude dalla rilevazione. Il sistema ha dei parametri di impostazione in accordo 
all’attuale normativa di riferimento a livello europeo UNI EN 54 che definisce i requisiti costruttivi e funzionali di tutti 
i componenti dell'impianto; nel dettaglio, il sistema è conforme alla norma EN 54-22 che si inserisce nel quadro dei 
sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio e si occupa dei rivelatori lineari di calore ripristinabili. 
 
Caratteristiche del cavo sensorico: 

• Schermo in alluminio 
• Diametro esterno del cavo sensore: 18 mm; 
• Peso del cavo: 0,45 kg/mt; 
• Campo di temperatura: -40 ÷ +200°C per brevi istanti; 
• Raggio minimo di curvatura: 0,30 mt; 
• Periodo di vita: maggiore di 30 anni; 
• Distanza dei sensori: da 1 mt o 10 mt per tunnel 

 

Principali elementi costitutivi: 

• LISTcontroller - Unità di controllo per il trattamento 
delle informazioni provenienti dal cavo termosensibile 
con pannello di controllo, e comunicazione con il 
sistema di supervisione; 

• CBO20 - Box per la connessione di un cavo sensorico 
SEC 20, incluso modulo di connessione CCM con 
protezione di sovratensione, materiale in poliestere, IP66. 

• RELMOD16 - Modulo relè a 16 contatti per unità di 
controllo con interfaccia RS 485 per trasmissione dati. 

• MDP20 - Dispositivi di fissaggio, morsetti con prese in nylon e viti in accordo a DIN 96, qualità A4, 100 
pezzi/imballo. Il tipo di connessione viene definito di volta in volta a seconda del tipo di volta presente nella 
galleria. 

• END20 - Terminale termo restringente per chiusura tratto terminale cavo SEC20. 

 

Referenze: 



 

Opuscolo Listec- B&C Project – info@becproject.it 

 

Listec Fibra ottica
Tecnologia di misura Esclusivamente elettronica Elettronica + Ottica
Certificazione EN 54-22 Sì Sì
Componenti con durata limitata No Diodo laser, durata di 5 anni
Potenza richiesta 5 W fino a 50 W
Ciclo di misura 10 sec 30 sec
Temperatura di esercizio -20 °C  +70 °C 0 °C  +40 °C

Resistenza Alcuna influenza di condizioni           
climatiche e umidità

Sensibile a umidità, alte temperature, 
sporco e agenti atmosferici

Dimensioni della centralina 4,4 cm x 48,2 cm x 32 cm 13,5 cm x 44,9 cm x 31,5 cm
Peso della centralina 2,6 kg 10,2 kg

Localizzazione incendio Ben definita, sia nel tempo che nello spazio Dipende a precisione e accuratezza dela 
calibrazione; punti di riferimento non fissi

Pretezione contro vibrazioni Sì nd
Inizializzazione Automatica Non automatica
Pretezione contro EMC Sì Sì
Zone programmabili singola unità fino a 750 fino a 256
Relè programmabili unità controllo fino a 254 24 standard
Programazione soglie di allarme Utente Personale esperto
Modifica soglie di allarme Sì, da utente Sì, personale esperto

Identificazione soglie di allarme Semplice, grazie a punti fissi di 
misurazione

Difficoltosa, a causa dello spostamento 
delle zone di misurazione

Zone inattive No Sì
Modifica zone allarme Sì, da utente Sì, personale esperto + ricalibrazione
Informazioni su estensione e 
direzione dell'incendio

Sì, confermato con test e documentazione 
ufficiale

Sì

Consultazione manuali/istruzioni Utente Personale esperto
Software Protocollo aperto Protocollo chiuso
MTBF 25 anni 6 anni

Protocolli RS232, Ethernet, MODBUS, TCP/IP, IEC, 
Siemens R3964

Ethernet, MODBUS

Interfaccia Diplay LCD, porta USB nd

Manutenzione Minima, senza ricalibrazione
Sì, personale esperto                

Sostituzione diodo e filtri ogni 5 anni                                   
Ricalibrazione ogni 1-3 anni 

• M30 – Tunnel città di Madrid (Spagna) 
• A86 – Doppio tunnel, due livelli in Parigi (Francia) 
• Elbtunnel – Tunnel sotto fiume Elba in Amburgo (Germania). 
• Tangenziale di Neuchatel (Svizzera) 
• Tunnel Roppener (Austria) 
• Tunnel Sodra Lanken - Stoccolma (Svezia) 
• Metro C – Roma (Italia) 

 

Confronto con sistema di fibra ottica: 

 

 

 

 

 


