Ditta Associata

Sonde Incendio
Questi sensori consentono alla centralina di rilevazione di individuare
un incendio captando la presenza di fumo, bianco da carta o nero da
gomma, o l’aumento di temperatura, sia immediata che da accumulo
a seconda della scelta.
L’installazione è facile in quanto viene collocata su di uno zoccolo
con aggancio a baionetta.

Rilevatore Fumo

Caratteristiche Tecniche Sensori
Alimentazione

12/24V cc +/-10%

Assorbimento a riposo

circa 100 µA

Assorbimento in allarme

circa 50mA

Area protetta a 5 m

110 m2

Area protetta a 4 m

120 m2

Area protetta a 3 m

130 m2

Zoccolo di installazione

ZF200

Zoccolo di installazione con Relè ZF350

Sonda Temperatura

Umidità di funzionamento

0-90% non condensata

Grado di protezione

IP20

Dimensioni

RF500 Sensore di fumo ottico
RF570 Sensore di temp. fissa 78 °C
RF540 Sensore di incremento temp.
ZF300 Zoccolo universale per sonde
ZF350 Zoccolo con relè per sonde

Zoccolo per Sonda

Firmw are.

CONFORMITA’

Ver sione 3 .1

CE

Nota Importante
Prima di collegare l’apparecchiatura si raccomanda di
leggere attentamente il libretto d’istruzionI
e
conservarlo per le future consultazioni. Inoltre si raccomanda di eseguire correttamente le connessioni
elettriche come da disegni acclusi, osservando le istruzioni e le Norme Vigenti.

ASSICURAZIONE. L’apparecchiatura
è protetta dall’assicurazione SOCIETA' REALE MUTUA per la
R.C.
PRODOTTI per un valore massimale di 1.500.000 Euro contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe
creare in caso di non funzionamento.

GARANZIA. L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 3 Anni dalla data di fabbricazione, in base
alle condizioni descritte di seguito.
Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l’esclusione delle custodie in plastica
o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.
L' apparecchiatura dovrà pervenire in porto franco alla ditta BEINAT S.r.l. .
Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti alle manomissioni da parte di personale non autorizzato, nonchè
le installazioni errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell' apparecchio.
La ditta BEINAT S.r.l. non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose,
da avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell’uso dello stesso.

Norme di Comportamento In caso D’Incendio

*Mantenere la calma
*Aprire le finestre e chiedere soccorso
*Non accendere o spegnere
luci ; non azionare apparecchi o dispositivi alimentati elettricamente
*Se possibile premere il pulsante di emmergenza più vicino.
*Se possibile usare l’estintore più vicino, tenedo presente di non usare estintori a schiuma, o acqua, vicino
ad apparati elettrici o direttamente su quadri elettrici.
*Se l’incendio si è sviluppato in un Ambiente , uscire chiudendo la porta.
*Se l’incendio è in un altro ambiente e il fumo rende impraticabile le scale e i corridoi chiudere bene le porte
e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati.
*Se il fumo rende difficile la respirazione, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, (meglio se bagnato),
sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto).
*Se l' allarme cessa è necessario individuare la causa che l’ha provocato e provvedere di conseguenza.
*Se l'incendio continua e la causa non è eliminabile abbandonare l' immobile e, dall’esterno, avvisare
i servizi di emergenza V.V.F.
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Seguendo una politica di continuo sviluppo si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.
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