
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

 Ditta Associata

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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BX449F - Morsettiera Sensori
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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

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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SMALTIMENTO A“FINE VITA” DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Il simbolo del cestino sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere
portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:
- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).
AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute, che potrebbero
essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.
Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per
cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.
Attenzione: in alcuni paesi dell’Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/
96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a “fine vita”.


