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SERIE / SERIES OMD 
 
OMD è uno strumento di rilevazione di presenza di 
nebbia d’olio ambientale per uso navale ed industriale, 
adatto ad essere montato nelle sale macchine, sala 
pompe, etc. di navi nei settori commerciale, militare, 
civile, in risposta a quanto specificato nelle normative 
IMO (circolare 1086) vigenti. Il rilevatore OMD è 
concepito come sistema indipendente di misura e 
segnalazione della concentrazione di nebbia d’olio 
presente nell’aria campionata per mezzo di uscita 
proporzionale 4÷20mA+HART

®
 e fotorelé. 

 
OMD is an atmospheric oil mist detection instrument for 
marine and industrial applications, developed for 
installation in machinery room, pump room, etc. in 
commercial, naval, ro-ro ships as requested by the 
actual international IMO marine regulations (circ.1086). 
The OMD detector is an independent measuring and 
transmitting system with 4÷20mA+HART

®
 and 

photorelays output, proportional to the density of oil mist 
in the sampled air. 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVATORE 
 
- Alimentazione: 24Vcc±20% 
- Uscita: 4÷20mA+HART®  rev.6, 3 fotorelé (allarme, preallarme, 
avaria – portata max 50Vcc, 100mA) 

- Uscita di avaria: 21 mA 
- Diametro molecole rilevabili: 0.4÷10um 
- Accuratezza: ±0.2 mg/l 
- Campo di misura densità nebbia: 0÷2mg/l 
- Livello di allarme: 1.2mg/l (preallarme da 0.2mg/l) 
- Sistema avanzato di diagnostica e controllo 
- Campo temperatura di lavoro: -20÷70°C 
- Campo temperatura di stoccaggio: -40÷75°C 
- Dimensioni e peso: 175x165mm fuori tutto, 2.7kg circa 
- Ventola e filtro completamente smontabili, pulibili e sostituibili 
- Funzione di test locale rilevatore 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETECTOR TECHNICAL FEATURES 
 
- Supply: 24Vdc±20% 
- Output: 4÷20mA+HART® rev.6, 

3 photorelays (alarm, pre-alarm, fault – 50Vdc, 100mA max load) 
- Fault output: 21 mA 
- Detectable particle diameter: 0.4÷10um 
- Accuracy: ±0.2 mg/l 
- Oil mist density measuring field: 0÷2mg/l 
- Alarm level: 1.2mg/l (pre-alarm from 0.2mg/l) 
- Advanced diagnostic and control system 
- Operating temperature range: -20÷70°C 
- Storage temperature range: -40÷75°C 
- Dimensions and weight: 175x165mm all-out, about 2.7kg 
- Fan and filter completely removable, cleanable and replaceable 
- Local detector test function 
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DESCRIZIONE RILEVATORE 

La misurazione del livello di nebbia d’olio di OMD si 
basa sul principio fisico dello scattering ottico. La 
luce emessa da un LED ad infrarossi viene ricevuta 
da due fotodiodi di misura e riferimento; il confronto 
fra il segnale dei fotodiodi fornisce la misura sulla 
presenza di nebbia d’olio nel rivelatore. Il limite di 
infiammabilità tipico della nebbia d’olio è di 50mg/l; il 
livello di allarme è fissato al 2.5% del limite di 
infiammabilità ed è impostato di fabbrica a 1.2mg/l. 
Lo strumento deve essere calibrato dal produttore 
per mezzo di un generatore di nebbia d’olio 
certificato, come indicato dall’IMO. 
OMD si avvale di una elettronica digitale per 
l’elaborazione dei segnali e la rilevazione dei guasti 
e del degrado dei fotodiodi. Due LED bicolori esterni 
segnalano lo stato di funzionamento dello strumento 
e lo stato di allarme. La custodia esterna del 
rilevatore è in acciaio inossidabile AISI316 e lega di 
alluminio anodizzato (Anticorodal). L’installazione è 
effettuata per mezzo di una staffa di montaggio.  
Per informazioni addizionali riguardo allo strumento 
si prega di consultare il nostro ufficio tecnico. 
 

 

 

DETECTOR DESCRIPTION 

OMD oil mist measuring is based on the physical 
principle of optical scattering. 
Infrared light emitted from a LED is received from two 
photodiodes for measure and reference purpose; by the 
comparison between the photodiodes output, the 
presence of oil mist can be detected. 
The typical flammability level of the oil mist is 50mg/l; the 
alarm level is set to 2.5% of lower flammability level and 
is calibrated to 1.2mg/l. The detector must be calibrated 
by the manufacturer with a certified oil mist generator, as 
stated by IMO recommendations. 
OMD is based on a digital electronics for signal analysis, 
including fault detection and photodiodes degrading 
monitoring system. 
Two external bicoloured LEDs show the instrument 
functioning state and the alarm state activation. 
The external case of the detector is made of AISI316 
St.St. and anodized aluminium alloy (Anticorodal). 
The installation is performed with a mounting bracket. 
For additional information about the instrument please 
contact our technical department. 

Fig.2 
Uscita morsettiera sensore 

Sensor terminal blocks output 

+24Vdc 

Ground (GND) 

4÷20mA output 

Alarm photorelay 

Prealarm photorelay 

Fault photorelay 

Fig.1 
Layout base OMD 

Std OMD layout 
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INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

La posizione e l’orientamento di installazione del 
rilevatore devono essere determinati sul campo 
sulla base dell’analisi della circolazione di aria nel 
locale monitorato. 
OMD è in grado di aspirare aria da campionare con 
portata di circa 20m

3
/h; il ricambio di aria dal di fuori 

di questa zona viene garantito dal sistema di 
circolazione dell’aria presente all’interno della sala 
monitorata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTALLATION INFORMATION 

The correct positioning of the detector must be 
determined on the field on the basis of the analysis of 
air circulation in the room in which the OMD is 
installed. 
OMD is able to extract air to be sampled with a 
20m

3
/h flow; the air is drawn into this area by the air 

circulation system already present in the room itself. 

Fig.4 
Schema installazione OMD 

OMD installation layout 

Estrazione aria 
/Air extraction 

Macchinario 
/Machinery 

Flusso omogeneo aria 
/Air homogeneous flow 

Macchinario 
/Machinery 

Estrazione aria 
/Air extraction 

Vista laterale / Side view Vista dall’alto / Top view 

NO 

NO 

Fig.3 Disegno dimensionale OMD 
OMD dimensional drawing 

    Vista Laterale    Vista Frontale 
    Side view    Front view 
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La migliore posizione di installazione di OMD è di 
fronte alle prese del sistema di condizionamento 
della sala, in alternativa è necessario posizionarsi 
lungo il percorso che l’aria compie andando dal 
macchinario monitorato verso le prese di 
aspirazione. In presenza di più prese di aspirazione 
si consiglia di installare più di uno strumento, in 
maniera da evitare che la nebbia d’olio possa 
diffondersi lungo un flusso non monitorato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’analisi fluidodinamica opzionale della 
circolazione dell’aria nella sala monitorata, per 
mezzo di un generatore di fumo portatile, potrà 
confermare la presenza di turbolenza e la 
formazione di vortici lungo il flusso monitorato. 
 

DESCRIZIONE USCITA A RELAY SENSORE 

The best position to install OMD is in front of the room 
air extraction vents, alternatively it is necessary to 
install it in the air flow between the monitored 
machinery and the conditioning system intake vents. 
In the presence of more than one intake vent for air 
circulation system, it’s suggested to install more than 
one instrument, in order to avoid oil mist diffusion 
along a non-monitored flow path. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An optional fluid dynamics analysis of the air 
circulation in the monitored room, by a portable 
smoke generator, will confirm the presence of 
turbulence and vortex formation along the monitored 
path. 
 

SENSOR RELAY OUTPUT DESCRIPTION 

 

Macchinario 
/Machinery 

Estrazione aria 
/Air extraction 

Estrazione aria 
/Air extraction 

Fig.5 
Installazione OMD con più prese d’aria 

OMD installation with multiple air intakes 

STATO OMD 
OMD STATUS 

LED FOTORELAY 

SINISTRO 
LEFT 

DESTRO 
RIGHT 

FLT PRE ALM 

Normal / Normale G - OP CL CL 

Preallarme / Prealarm G Y OP OP CL 

Allarme / Alarm G R OP CL OP 

Avaria / Fault Y Y CL OP CL 

Test / Test G R OP CL OP 

 
LED: G = verde / green, Y = giallo / yellow, R = rosso / red 
Photorelay: OP = aperto / open, CL = chiuso / closed 
Max 50Vdc, 100mA per canale / for channel 

- (GND) 

ALM 

PRE 

FLT 

OMD 
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