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La serie di rilevatori di fumo fotoelettrici wireless
RF280THS include i seguenti modelli:

Modello Trasmissione RF

RF280THS 304 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz

Ogni modello è un rilevatore di fumo wireless progettato
per sistemi di segnalazione incendio in ambienti spaziosi e
sistemi di avviso incendio domestici. Il LED indica allarme,
standby e collaudo. Il design brevettato della camera offre
un'ottima immunità dai falsi allarmi provocati dalla
polvere. I rilevatori dispongono di un sensore di calore a
57°C integrato, progettato per l'utilizzo in sistemi di
avvertimento incendi in abitazioni.

Funzioni di base

Autodiagnosi ChamberCheck
La funzione di verifica della sensibilità automatica per
l'Autodiagnisi ChamberCheck indica se il rilevatore è al di
fuori delle specifiche di calibrazione predefinite.
L'installatore può determinare facilmente quale rilevatore
deve essere sottoposto a manutenzione, diminuendo i
costi di assistenza. Il rilevatore avvisa gli utenti quando è
necessaria la pulizia, riducendo i falsi allarmi. Viene
fornito un unico segnale di controllo della camera.

Design della camera brevettato
Le pareti della camera del rilevatore e le lenti ottimizzano
la diffusione della luce interna e la possibilità di
nascondere la polvere. In questo modo si ottiene
un'immunità alla polvere impareggiabile, senza sacrificare
la capacità di rilevazione. La camera di rilevazione può
essere facilmente rimossa per la pulizia.

Sirena
La sirena si attiva in corrispondenza dell'allarme del
rilevatore ed è di 85 dB a 3 m. Il rilevatore e la sirena si
ripristinano automaticamente quando la camera si libera
dal fumo.

Funzioni di supervisione
Base antimanomissione interna in dotazione La base
antimanomissione invia un segnale di supervisione ogni 65
minuti. Il segnale comprende la sensibilità del rilevatore,
lo stato di manomissione e quello della batteria.

Funzioni di test
Il LED lampeggia automaticamente per indicare un errore
di calibrazione. Il LED fisso indica una condizione di
allarme durante il test. È possibile eseguire una verifica
della sensibilità premendo un pulsante.

RF280ETHS rilevatori di fumo
fotoelettrici wireless

▶ Sensore di calore a 57° C

▶ Sirena interna dB 85

▶ Ottima immunità alla polvere

▶ Autodiagnosi esclusiva ChamberCheck®

▶ Trasmettitore RF integrato

▶ Camera fumo sostituibile sul campo
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Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
1992 (2nd edition) +A1 (1993) +A2
(1993) +A3 (1995) +A4 (1997),
EN55022-1 Class B (1999), EN55024
(1998), EN50130-4 (1995), +A1
(1998) +A2 (2003), EN61000-4-2
(1995), EN61000-4-3 (1997),
EN61000-4-4 (1995), EN61000-4-5
(1995), EN61000-4-6 (1997),
EN61000-4-8 (1994), EN61000-4-11
(1994), EN301489-3 (2000),
ETS300683 (1997), EN300220-1
(1997-99), EN300220-3 (1997-99)

RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4, ETS 300683
(1997), EN 300220-1 (1997)   DoC
RF280E

RF280ETHS: 73/23/EEC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4

USA UL RF280THS: UROX: Smoke - Automatic
Fire Detectors (UL268 and A)

CSFM RF280THS:
7272-1615:0214   PHOTOELECTRIC
SMOKE DETECTOR

FCC RF280THS: ESV-0407-4

Canada IC RF280THS: 12491021131

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Rilevatori Ricevitori Pannello di controllo

RF280THS RF3212 Solution Ultima 844, 862, e 880,
CC488

RF3222 DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412 e D4412

RF280ETHS RF3212E Solution Ultima 844, 862, e 880,
CC488

RF3213E VR-8

RF3222E DS7400XiV4 (versione firmware 4.03 o
superiore)

RF3227E DS7240 e DS7220, CC7240‑A

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

Batterie consigliate
Per un corretto funzionamento, sono consigliati i seguenti
tipi di batteria per il rilevatore: Duracell® DL123A,

Eveready® CR123A o Panasonic®® CR123A.

Specifiche tecniche

Proprietà meccaniche

Dimensioni: 5 cm x 12,7 cm (2 x 5,1")

Materiale: Custodia in plastica ABS ignifuga, ad elevata resisten-
za e base di montaggio separata con bloccaggio a ro-
tazione

Note ambientali

Sensore di calore integrato: +57°C

Immunità alle
interferenze da
radiofrequenze

Nessun allarme o setup su frequenze criti-
che nella gamma compresa tra 26 MHz e
950 MHz ad intensità di campo inferiori a
50 V/m.

Umidità relativa: Da 0 a 95% (senza condensa)

Temperatura (di esercizio): Da 0°C a +38°C

Uscite

Allarme: >85 dB a 3 m

Requisiti di alimentazione

Batterie: Due batterie al litio da 3 V CC

Durata delle bat-
terie:

Circa 5 anni o più in condizioni di utilizzo normali e con
i tipi di batterie consigliati

Caratteristiche di trasmissione

Banda di frequenza

RF280THS: 304 MHz

RF280ETHS: 433,42 MHz

Marchi

Chamber Check® è un marchio registrato di Bosch Security Systems negli
Stati Uniti.

Duracell® è un marchio registrato di Gillette Company, USA, negli Stati
Uniti e/o altri paesi.

Eveready® è un marchio registrato di Eveready Battery Company, Inc.

Panasonic® è un marchio registrato di Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd.

Informazioni per l'ordinazione

RF280THS rilevatore di fumo wireless
(304 MHz)
Rilevatore di fumo wireless per ambienti
aperti progettato per sistemi di segnalazione
incendio avviso incendio domestici; funziona
a 304 MHz

RF280THS

RF280ETHS rilevatore di fumo wireless (4
33,42 MHz)
Rilevatore di fumo wireless per ambienti
aperti progettato per sistemi di segnalazione
incendio e sistemi di avviso incendio dome-
stici; funziona a 433,42 MHz

RF280ETHS
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Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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