
La nostra casa è indubbiamente il luogo più prezioso per noi in 
cui si conservano gli oggetti di maggior valore e dove ci sentiamo 
al sicuro insieme alla nostra famiglia. Ecco perché è importante 
proteggere la nostra casa al meglio.

Il nuovo rivelatore di fumo di Lufthous© diventerà un elemento 
indispensabile a casa vostra. Un utensile che non dovrebbe 
mancare e che vi consentirà di proteggervi da numerosi effetti 
potenzialmente pericolosi.

Prodotto di alta qualità dalle dimensioni idonee, comodo e facile 
da applicare. Installatelo nel luogo più conveniente e sentitevi 
perfettamente al sicuro a casa vostra. 

Grazie alla sua potente sensibilità, è in grado di rilevare segnali 
fotoelettrici e il suo allarme sonoro vi avviserà puntualmente in 
caso di incidenti domestici quali incendi, presenza di gas e altri 
pericoli.

Si tratta di un prodotto particolarmente efficace e completo, 
facile da attivare e dal design elegante che ne fa un utensile 
assolutamente necessario a casa vostra.

Nuovo rilevatore di fumo, dal design strutturale unico e MCU 
intelligente in grado di elaborare segnali fotoelettrici, dotato di 
funzioni antipolvere, antitarmico e anti-interferenze luminose. Il 
design garantisce la stabilità del rilevatore. Installabile ovunque. 
Inoltre, è disponibile una modalità di interconnessione wireless. 
Celere risposta in presenza di fumo generato da fuoco latente e 
fiamme. Adatto all’uso come allarme antincendio in abitazioni, 
siti produttivi, centri commerciali, hotel, ristoranti, uffici, scuole, 
banche, biblioteche, magazzini, ecc. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

• ● Tecnologia di elaborazione automatica MCU.

• ● Spia batteria scarica.

• ● Riavvio automatico dopo l’attivazione.

• ● Sensore fotoelettrico a raggi infrarossi.

• ● Allarme sonoro e luminoso e spia LED di allarme.

• ● Tecnologia di fabbricazione SMT. Elevata stabilità. 

• ● Antipolvere, antitarme e anti-interferenze luminose

RILEVATORE DI FUMO
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Allarme
Quando la densità del fumo attorno al rilevatore raggiunge il valore 
limite, scatterà l’allarme e la spia lampeggerà più velocemente.

Avvertenza pile scariche:
Se il livello di carica delle pile è inferiore al livello necessario per 
il regolare funzionamento del rilevatore, ogni 20 s emetterà un 
segnale acustico. In tal caso, sostituire le pile in quanto potrebbero 
incidere sul funzionamento.

In genere, buona parte degli incendi avviene nelle ore notturne 
facilitando pertanto un’intossicazione da fumo durante i primi 
minuti. Quando ci si rende conto dell’incendio, è già troppo tardi. 
L’unica soluzione per evitare tutto questo è il rilevatore di fumo. 

Quasi tutte le vittime perite negli incendi di edifici si sarebbero 
potute salvare grazie alla regolare installazione dei rilevatori di 
fumo.

Tutti sanno quali sono le condizioni necessarie affinché divampi 
un incendio ma non tutti sono consapevoli di quanto velocemente 
un incendio si può propagare.

È vero che il fuoco si può propagare molto velocemente ma è 
anche altrettanto vero che buona parte degli incendi può iniziare 
in modo latente e covare per ore prima di divampare. In questi casi, 
disporre di un sistema di rilevamento sensibile al fumo consente 
di garantire una risposta veloce e maggiori possibilità di successo.

Installazione agevole senza bisogno di realizzare fori. 

Dati tecnici:
• Fonti di alimentazione: 2 pile AA da 1,5 V 

• Corrente a riposo: <10 uA

• Corrente per allarme: <35 mA

• Livello di sensibilità: 2,06 %/± 1,3

• Spia luminosa di allarme: LED a luce rossa

• Intensità sonora dell’allarme: 85 dB/3m

• Distanza di trasmissione: 200 m (aperto)

• Temperatura di funzionamento: da -10º C a + 50 ºC

• Umidità relativa: ≤ 95 % HR

• Dimensioni: Ф105*38 mm.

• Fabbricato secondo le norme: GB4715-2005, En14604, UI217

• Area di rilevamento: 80 m2 ad un’altezza di installazione 
oscillante tra 6 m e 12 m; 60 m2 ad un’altezza di installazione 
inferiore a 6 m.
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Con la garantía de lufthous, su marca de confianza.


