
Alimentazione 12/24 VDC +/-10%
Assorbimento a riposo circa 100
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
Umidità di funzionamento 0-90% non condensata
Grado di protezione IP20
Dimensioni 100 mm

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

Caratteristiche Tecniche  Sensori

 Belonging  to

Zoccolo

Fumo

Temperatura

CONFORME

Installazione
e guida


INSTALLARE IN ZONA
SICURA  NO  ATEX

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.

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.
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Nota!
Il relé è libero da tensione.
Portata Contatti 1A 30VDC SELV

Morsettiera Relé
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+
Alimentazione
12 /24 VDC

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.

Filo Bianco

Filo Verde

Filo Marrone

Collegamento relè supplementare ad una sonda di Incendio CARD 01

Made in Italy

BEINAT S.r.l.
Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77
http:// www.beinat.com

Commerciale - info@beinat.com
Assistenza tecnica - laboratorio@beinat.com

Resistenza  fine  linea  1k2
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