
PSM 100A & PSM 200 AES - Levigatrici palmari

RilevatoriRilevatori didi fumofumo per per abitazioniabitazioni
FerionFerion 3000 O / 3000 O / FerionFerion 3000 OW3000 OW
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Ferion - Rilevatori di fumo

Alcuni dati statisticiAlcuni dati statistici:

 Maggior numero di incendi durante il giorno, ma maggior numero di  Maggior numero di incendi durante il giorno, ma maggior numero di 
vittime durante la notte

 Il fumo può già essere fatale con soli tre respiri: l’olfatto non è attivo
durante il sonno!durante il sonno!

Giorno 65% Notte 35% Incendi

Giorno 30% Notte 70% Vittime di incendi

TT/SIT-ASA | 02/2015 | © Robert Bosch GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, 
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

* Source: Initiative „Rauchmelder retten Leben“
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Ferion - Rilevatori di fumo

Informazione prodottoInformazione prodotto

Certificazione
EN 14604 (standard) e 

Suono
85 dB(A) a 3m

Design
Si integra discretamente

( )
approvazione VdS 3515 

Batterie Panasonic  

con l’ambiente

Fascio di luce
Fascio di luce LED F n ione Test

a lunga durata incluse

Fascio di luce LED 
per segnalare l’uscita

e orientarsi
nell’evacuazione

Funzione Test
Per azionare e silenziare

il rilevatoreMontaggio facile
Tasselli e viti inclusi
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Ferion - Rilevatori di fumo

Rilevatori puntiformi foto ottici a diffusione
All’interno di questi dispositivo 
troviamo:
- da un lato una sorgente di luce 
(LED), posta in un’area in cui il 
fumo può entrare fumo può entrare 
- dall’altra una ricevente sensibile 
alla luce infrarossa (fotodiodo), 
posta in una camera attigua alla 
parte emittente, che non può 
ricevere il segnale perché 

i h dotticamente schermata da una 
parete e da un labirinto ottico 
dall'altra. 
Il fumo che entra nel rilevatore 
riflette la luce emessa dal led, 
creandogli un percorso fino al creandogli un percorso fino al 
ricevitore, che emette così il 
segnale di allarme.
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Ferion - Rilevatori di fumo

FERION 3000 O Li ll ti 85dBFERION 3000 O Livello acustico 85dB

Certificazione EN 14604 + VdS 3515 

Batterie 3 x 1,5V (AA) incluse –
Batterie Panasonic a lunga
durata – 10 annidurata 10 anni

Peso 0,2 kg

Luce LED di orientamento Si

Dimensioni packaging 140 x 60 x 220 mm

Modello Codice Ordinazione Codice EAN Prezzo di listino

FERION 3000 O F01U251799 8717332831265 € 30,00+IVA

- Viti e tasselli inclusi
- Fascio di luce potente per indicare via di fuga

Caratteristiche prodotto
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Ferion - Rilevatori di fumo

FERION 3000 OWFERION 3000 OW
Livello acustico 85dB

Certificazione EN 14604 + VdS 3515 

Batterie 3 x 1,5V (AA) incluse –
Batterie Panasonic a lunga
durata – 4 anni

Peso 0,2 kg

Luce LED di orientamento Si

Dimensioni packaging 140 x 60 x 220 mmg g

Massima distanza di 
collegamento radio

100m in ambiente aperto

Massima numero di rilevatori
collegabili tra di loro

40

Modello Codice Ordinazione Codice EAN Prezzo di listino

FERION 3000 OW F01U251800 8717332831272 € 50,00+IVA

- Viti e tasselli inclusi
- Rilevatore collegabile con altri via onde radio senza cavo

Fascio di luce potente per indicare via di fuga e segnalazione acustica

Caratteristiche prodotto
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- Fascio di luce potente per indicare via di fuga e segnalazione acustica
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