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1.1  I prodotti Autronica della linea AutroSafe/AutroPrime proposti sono dotati di tecnologia “Self Verify®”. Questa 

tecnologia consente di ottenere in maniera automatica una volta al giorno tutti i giorni (tramite un apposito 

segnale calibrato) la prova di allarme su tutta la componentistica in campo, simulando il proprio comportamento 

in caso di incendio. In maniera molto semplificata, (per fare alcuni esempi) il sensore ottico simula il proprio 

comportamento in caso di fumo nella camera di analisi, il pulsante simula il proprio comportamento in caso 

di “pressione” e cosi via. Questa capacità unica del sistema AutroSafe/AutroPrime consente di equiparare il 

“Self Verify®” alla prova fisica reale di qualsiasi componente, con il vantaggio evidente di avere un perfetto 

status di funzionamento di ogni componente in ogni momento, come se si effettuasse costantemente una 

verifica manutentiva (con altrettanti evidenti vantaggi in termini di manutenzione “post vendita”).

1.2  I sensori della linea AutroSafe/AutroPrime sono tutti dotati del filtro DYFI+® (transient filter - filtro dinamico di 

processo). Il filtro DYFI+® permette al rivelatore Autronica di analizzare e “valutare” all’interno della camera 

di analisi il comportamento del fumo nel tempo. Questa capacità consente al sensore di discernere il 

tipo di fumo e di conseguenza di gestire l’eventuale allarme dal falso allarme (ad esempio viene “gestito” 

il classico fumo di sigaretta, che ha un comportamento nel tempo differente dal vero fumo di incendio). 

Come conseguenza, i falsi allarmi risultano praticamente azzerati (con evidenti vantaggi, soprattutto in una 

struttura con elevata presenza di persone).

1.3  I sensori Autronica della linea AutroSafe/AutroPrime sono dotati dello “Smouldering filter” ovvero il filtro 

per la rivelazione del fuoco covante (cioè quelle situazioni nelle quali, un potenziale incendio, senza fiamme 

visibili, si sviluppa per un periodo di tempo lungo). Evidenti sono i vantaggi in termini di salvaguardia di un 

ambiente minacciato da fuoco covante: l’allarme rivelato avviene prima ancora che la fiamma si sviluppi 

completamente, dando molto tempo di anticipo per l’intervento degli addetti.

1.4  I sensori della linea AutroSafe/AutroPrime hanno tutti la capacità di mantenere inalterata, fino al 100%, 

del limite estremo, la propria capacità di analisi dei fenomeni, anche in presenza del normale “sporco” 

che si deposita nel tempo nella camera di analisi. Questo perché, attraverso una specifica compensazione 

elettronica, il filtro DYFI+® (pollution filter) “valuta” e compensa la sporcizia depositata all’interno del sensore. 

Una volta raggiunto il limite estremo di compensazione, il sensore (se non pulito) automaticamente avvisa il 

sistema dichiarandosi “contaminato” e dando segnalazione di guasto in centrale (NON allarme).

1. CARATTERISTICHE 
 UNICHE DI AUTRONICA
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1.1 I prodotti Autronica della linea AutroSafe/AutroPrime sono tutti dotati di chip che li rendono unici e univoci 

nel corso della loro intera vita. Ogni componente è infatti dotato di microchip e di seriale che li rendono 

riconoscibili e riconducibili nel corso del tempo.

 I prodotti Autronica della linea AutroSafe/AutroPrime sono tutti dotati di unità anticortocircuito. Questa 

caratteristica (che permette di superare abbondantemente le norme tecniche EN-54 e di progetto UNI-

9795), consente, in caso di corto circuito in un punto qualsiasi dell’impianto, di non perdere alcun punto (e 

non 32 come da minima specifica normativa).

1.2 I prodotti Autronica della linea AutroSafe/AutroPrime ed il sistema AutroSafe nel suo complesso, sono tutti 

certificati ed omologati da ente terzo riconosciuto a livello internazionale.

1.3 I prodotti Autronica della linea AutroSafe/AutroPrime sono tutti autoindirizzati. Questo offre un vantaggio in 

termini di start up dell’impianto e di successiva gestione (è impossibile apportare modifiche alla disposizione 

in campo della componentistica senza che ciò venga rivelato ed evidenziato in centrale).

1.4 I sensori Autronica della linea AutroSafe/AutroPrime possono essere programmati, in fase di installazione 

(o successivamente), in modo da tener conto dell’ambiente in cui il sensore stesso andrà installato. Ciò 

attraverso 3 classi ambientali (ambiente pulito, normale, industriale).

1.5 Il sistema Autronica/AutroPrime non necessita di cavi schermati ne twistati per i loop di rivelazione in 

quanto il sistema è immune da disturbi transienti sulle linee.

2. CARATTERISTICHE COMUNI   
 ALLE MIGLIORI MARCHE 
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PRESTAZIONI/FUNZIONI AUTRONICA ALTRI 

Funzione Self Verify® ✔ ✘

Analisi fumo nella camera ottica Analisi a tempo Analisi a soglie

Filtro DYFI+®
✔ ✘

Rivelazione Fuoco Covante ✔ -

Sistema Autoindirizzato ✔ -

Necessità di cavo schermato per loop NO -

Certificazione prodotti e sistema da ente terzo ✔ -

Certificazioni EN-54 ✔ -

Certificazioni FM ✔ -

Capacità di interconnessione tra unità di controllo Fino a 64 in Autronet -

Unità anticortocircuito a bordo dei punti ✔ -

Autoanalisi manutentiva giornaliera ✔ -

Autoindirizzamento punti in zona EX ✔ ✘

MTBF 10 alla 9 -

Settaggio sensibilità ambientale rivelatori ✔ -

3. TABELLA COMPARATIVA 
 PRESTAZIONI/FUNZIONI
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Autronica fornisce l’eccezionale funzione di Autoverifica (Self Verify®), che consente al sistema di controllare 

e verificare quotidianamente il proprio funzionamento. Ogni giorno il sistema controlla tutti i rivelatori, i 

pulsanti, le interfacce, i collegamenti ed i cavi dalla camera del rivelatore fino ai comandi di uscita di allarme, 

oltre a tutti gli altri componenti facenti parte del sistema.

In caso di irregolarità il display della centrale operativa indicherà chiaramente e concisamente l’origine 

del problema.

Finora, i sistemi di allarme antincendio sono stati soprattutto vincolati ad attente ispezioni manuali, che 

possono comportare parecchi problemi. Per esempio, i rivelatori possono non essere raggiungibili, il tecnico 

della manutenzione non ha accesso a determinate aree, i rivelatori possono essere stati installati non in 

accordo con i disegni, ecc.

Anche una prova manuale non è affidabile al 100%. Il gas o il fumo impiegati per la prova, solo raramente 

vengono usati in maniera calibrata, ed anche un rivelatore non efficiente può reagire se nella sua camera è 

entrata una quantità eccessiva di fumo.

AutroSafe/AutroPrime con il Self Verify® risolvono ogni problema di manutenzione. Non occorrono più le 

lunghe, difficili e costose ispezioni manuali.

Il sistema Self Verify® non solo verifica se un rivelatore è in grado o meno di attivare un allarme ma accerta 

anche, mediante un segnale calibrato, il grado di sensibilità di ogni singolo rivelatore. Il sistema garantisce 

quindi che ciascun rivelatore risponderà sempre al livello di allarme corretto.

In parole semplici, nel caso di Self Verify® indotto su un rivelatore ottico, la centrale stimola l’emettitore 

del sensore ad emettere più luce del dovuto tramite un segnale calibrato (simulando quindi l’effetto 

Tyndall che si verifica nel momento in cui entra del fumo nella camera) e verifica come e in quanto 

tempo risponde il ricevitore; se entro il tempo prefissato il ricevitore non ha risposto in maniera 

corretta, la centrale segnala una anomalia.

4. CARATTERISTICHE UNICHE 
 DI AUTRONICA: 
 FUNZIONE SELF VERIFY®
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Nel grafico sono visualizzati i valori di sensibilità SMV e la curva del rilevatore 2 in fase di Self Verify®

In questo caso il rilevatore non ha superato il test (non ha raggiunto il livello di allarme) 

Esempio 1 Test Self Verify®: 
Comportamento di un rivelatore in fase di Self Verify® 

Mancato superamento del test
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Nel grafico sono visualizzati i valori di sensibilità SMV e la curva del rilevatore 2 e 3 in fase di Self Verify®.

In questo caso il rilevatore 2 non ha superato il test (non ha raggiunto il livello di allarme) mentre il rilevatore 3 ha 

superato il test.

Esempio 2 Test Self Verify®: 
Comportamento di un rivelatore in fase di Self Verify® 

Superamento del test



PECULIARITÀ SISTEMI AUTRONICA

10

La tecnologia Autronica del filtro digitale (filtro dinamico di processo) DYFI® (già presente sulla serie BS-100) 

è stata sensibilmente migliorata tanto che oggi viene chiamata DYFI+® (DYFI plus).

I falsi allarmi sono virtualmente eliminati, ed il sistema assicura il più tempestivo allertamento per un 

potenziale incendio, prima che esso diventi un serio problema.

Il DYFI+® è presente su ogni rivelatore, e ciò significa che ogni singolo punto elabora i segnali con ancor 

maggiore precisione e tempestività di prima, nonché rileva velocemente le variazioni della temperatura e 

del fumo.

Ogni rivelatore ha tre diverse funzioni:

Di seguito vengono riportati i grafici di comparazione delle soglie di allarme dei tre differenti sistemi di 

rivelazione fumi: sistema convenzionale, sistema analogico, sistema analogico con filtro Autronica DYFI®. 

Le comparazioni vengono fatte nei tre casi differenti: fumo di sigaretta (fig.1), fiamma libera (fig.2), fuoco 

covante (fig.3).

5. CARATTERISTICHE UNICHE 
 DI AUTRONICA: FILTRO DYFI+®

FILTRO PER 
FUOCO COVANTE
Affidabile e rapido allarme 
in caso di sviluppo 
di incendio a fuoco lento

FILTRO 
TRANSIENTE
Filtra le interferenze 
che causano falsi allarmi

FILTRO 
INQUINAMENTO
Controlla e avverte 
prima che si verifichi 
un falso allarme o che 
il rilevatore collassi

■ MEASURED VALUE   ■ PROCESSED VALUE   ■ ALARM LIMIT

POLLUTION FILTERSMOULDERING FILTER TRANSIENT FILTER
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Generale: DYFI® con fumo di sigaretta, fiamma libera, fuoco covante

Fig.1 Fumo di sigaretta

Nei sistemi convenzionali, l’analisi del fumo parte nel punto T2 e genera allarme

Nei sistemi analogici, l’analisi del fumo parte nel punto T2 e genera allarme

Il sistema DYFI®, analizzando la salita della presenza di fumo a partire dal punto T1, è un grado di 

comprendere che si tratta di un fenomeno transitorio, e quindi il sistema non produrrà allarme.
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Fig.2 Fiamma libera

Nei sistemi convenzionali, l’analisi del fumo parte nel punto T5, per poi generare allarme

Nei sistemi analogici, l’analisi del fumo parte nel punto T5, per poi generare allarme

Il sistema DYFI®, comincia la sua analisi a partire dal punto T4, generando l’allarme prima degli altri sistemi.
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Fig.3 Fuoco covante

Nei sistemi convenzionali, l’analisi del fumo parte nel punto T8, per poi generare allarme

Nei sistemi analogici, l’analisi del fumo parte nel punto T8, per poi generare allarme

Il sistema DYFI®, comincia la sua analisi a partire dal punto T6, generando l’allarme prima degli altri sistemi 

(in questo caso addirittura prima che questi ultimi partano con l’analisi).
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I rivelatori Autronica possono essere programmati fino a tre diverse classi di prestazioni, il cui grado di 

sensibilità copre i seguenti ambienti:

■  Ambienti puliti, come ad esempio laboratori, locali di elaborazione dati, ecc.

■  Ambienti normali, come ad esempio uffici, ospedali, ecc.

■  Ambienti industriali, come ad esempio fabbriche e magazzini, ecc.

                         

Attraverso la regolazione degli algoritmi di adattamento è quindi possibile definire un grado di sensibilità 

adatto all’ambiente, realizzando un sistema accurato ed affidabile che garantisce una rilevazione ottimale ed 

elimina contemporaneamente i falsi allarmi.

Ognuna di queste tre configurazioni è conforme alle norme EN-54.

6. ALTRE FUNZIONI 
 DEI SISTEMI AUTRONICA: 
 ADATTABILITÀ ALL’AMBIENTE

ENVIRONMENTAL ADAPTIVITY
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Produzione

In fase di produzione, ogni componente viene dotato di un 

proprio numero identificativo che lo accompagnerà per tutta 

la sua durata di esercizio. Questo numero include il tipo di unità, 

la data di produzione ed il numero di serie.

Indirizzamento

L’indirizzamento dei rivelatori e dei moduli connessi al loop 

avviene in modo automatico in base alla posizione che gli 

apparati occupano nel loop stesso. 

Le peculiarità tecniche descritte in questo documento evidenziano come gli impianti di rivelazione realizzati 

con i prodotti Autronica assicurano la certezza che, nel caso in cui si sviluppi l’incendio, venga segnalato 

l’allarme e che venga ridotto al minimo il rischio di falsi allarmi.

I prodotti Autronica consentono la riduzione dei costi relativi alla messa in servizio del sistema ed anche una 

razionalizzazione dei costi relativi alla manutenzione dello stesso.

Vi verner miljø, liv og verdier...

I D
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MULTI
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246               DES  00
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