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Fumogeno via radio
Fumogeno via radio - alimentazione con batteria incorporata
Fumogeno ia radio con infrarosso passivo - alimentazione con batteria incorporata

Nuovissimi fumogeni
Versioni via radio
• Disponibili con o senza Infrarosso passivo incorporato per conferma
allarme e rilascio fumo.
• Funzionamento con cariche a bomboletta monouso.
• Riempimento fino a 100 m3.
• Ogni carica ha una durata di emissione di circa 25 secondi.
• Alimentazione a batteria
• NON NECESSITA DI ALCUN CABLAGGIO
•
•

Caratteristiche
• Ingresso N.A. Rapina di attivazione istantanea o ritardata di alcuni

• L’attivazione della bombola generante il fumo può avvenire con le

secondi.
• Ingresso N.C. di Impianto Inserito.
• Ingresso N.C. di Allarme con abilitazione istantanea o ritardata di alcuni
secondi.
• Sensore PIR inglobato nel fondo/staffa del prodotto (opzionale).
• PIR a 90° rilevazione circa 5 metri (per i modelli che lo prevedono)
• Autodiagnostica interna per simulazione completa del funzionamento
elettronico della scheda, incluso sensore piroelettrico nelle versioni che
lo prevedono.
• Innesco della bombola tramite contatto aperto. Non induce correnti
parassite che potrebbero causare attivazioni occasionali e indesiderate
• La bombola contenente il fumo, può essere facilmente sostituita nel
caso di un’avvenuta attivazione.
• Consente di riempire un volume di 100 m³ in circa 40 secondi.

seguenti modalità a scelta dell’installatore:
a) Tramite pulsante Rapina con attivazione diretta, con selezione
istantanea o ritardata di alcuni secondi.
b) Tramite Allarme da contatto centrale di allarme (istantaneo o
ritardato) + attivazione del sensore PIR.
c) Tramite Allarme da contatto di centrale di allarme (istantaneo
oritardato) + stato di impianto inserito + attivazione PIR (peri modelli
che lo prevedono).
d) Tramite comando remoto dalla centrale di vigilanza.
• Staffa a muro con snodo inclusa.
• Bombole di ricarica a norma EN50131-13 contenente sostanze
conformi al REACH n. 1907/2006
• Dimensioni: 87 x 228 mm (d x p)
• Peso: circa 1Kg.
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