
Il sistema intelligente basato sulla centrale INTEGRA può essere utilizzato per il controllo della ventilazione 
forzata. Le ventole responsabili dello scambio d’aria nei locali, utilizzano le informazioni avute dai sensori 
di presenza persone nel locale e sensori di altri tipi. E’ possibile quindi configurare il sistema in modo tale 
che nel caso appaiano dei fumi in cucina, i ventilatori possano aspirare alla massima potenza, garantendo 
la rimozione dei fumi e degli odori sgradevoli.

Esempio di soluzione:
In cucina viene installata una ventola a doppia velocità. Quando in cucina sono presenti delle persone, 
la ventola funziona al livello più basso di ventilazione e assicura il ricambio d’aria. Se invece si dovesse ve-
rificare una combustione, il fumo emesso verrà rilevato da un sensore ASD-110, e la centrale comanderà 
la ventola alla velocità massima. In cucina è necessario prevedere anche un rilevatore di gas metano DG-1 ME. 
Il rilevamento di tale gas da parte del sensore esegue immediatamente l’interruzione dell’afflusso di gas 
tramite l’elettrovalvola.

Principio di funzionamento:
La ventola e l’elettrovalvola vengono controllate dal modulo INT-ORS. Un singolo impulso è sufficiente 
ad interrompere il flusso di gas. La valvola è gestita con un’alimentazione a 12 V, in modo che possa funzionare 
anche con l’alimentazione di emergenza fornita dalla centrale. La ventola utilizzata è in grado di lavorare 
su due velocità. La rilevazione di presenza di persone in cucina, avviene tramite il sensore di movimento 
ed aziona la ventola per 30 minuti, al fine di rimuovere gli odori esistenti. L’eventuale comparsa di fumo 
sentita dagli ASD-110, o di gas pericolosi rilevata dal DG-1 ME interrompe l’erogazione del gas e aziona 
la ventola alla massima velocità.
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VENTOLA  
DOPPIA VELOCITA’

ELETTROVALVOLA GAS
ad esempio ECR-25/12V

230 V AC


