
TX-6310-03-1
Rivelatore di monossido di carbonio 868MHz Gen2

Details

Sensore di lunga durata con 10 anni di vita

Tecnologia elettrochimica estremamente affidabile

Comunicazione 868AM Gen2 che permette di ridurre i costi di

installazione

5 anni di durata delle batterie utilizzando 3 batterie alcaline tipo AA

Indicazione del termine della vita del sensore

Tamper antirimozione

Funzione di test integrata

Auto diagnostica per una prestazione ottimale

Certificato EN50291-1:2010+A1:2012

 

Il rivelatore CO TX-6310-03-1 avvisa con estrema accuratezza ed

affidabilità i residenti della presenza di livelli di monossido di carbonio

potenzialmente pericolosi. E' progettato per essere integrato in un

sistema di rilevazione intrusioni 868AM Gen2.

Se una concentrazione pericolosa di monossido di carbonio viene

rilevata dal sensore elettrochimico testato sul campo e brevettato,

verrà attivato il LED e la sirena a bordo del sensore con tempi di

risposta in conformità con la normativa EN50291-1:2010. 

In parallelo il rivelatore di monossido di carbonio trasmette un segnale

di allarme alla centrale. La centrale, se opportunamente programmata,

attiverà la sirena interna e riporterà la condizione di allarme tramite i

percorsi di comunicazione disponibili.

Il rivelatore potrebbe essere anche utilizzato in modalità stand-alone

qualora operasse senza essere parte di un sistema di allarme

intrusione via radio.

L'allarme si resetta automaticamente nel momento in cui non viene più

rilevata la presenza di monossido di carbonio.

In addition the CO sensor also detects low battery, wall tamper, and

alarm end-of-life. These trouble codes are transmitted to the control

panel. 

The device is certified with EN50291- 1:2010 standard for CO alarms.

It does not detect fire, smoke, or any other gas. It is intended for

residential indoor applications only, so it shall not be used in industrial

applications.

Data collected by several national institutes in Europe show that this

colorless, odorless gas claims thousands of lives, and tens of

thousands of people require medical attention yearly due to CO

poisoning. Most of these poisonings could be prevented if carbon

monoxide sensors were in use.



TX-6310-03-1
Rivelatore di monossido di carbonio 868MHz Gen2

Technical specifications

Generale
Tipo CO
Sirena incorporata Si
Stato LED Si

Cablato/senza fili
Cablaggio-wireless Senza fili
Frequenza Wireless 868 MHz AM

Elettrico
Batterie 3 x AA batteries

Fisico
Dimensioni fisiche 119 x 70 x 47 mm
Dimensioni sensore 119 x 70 x 47 mm
Colore Bianco

Ambientale
Temperatura operativa 0 to +40°C
Temperatura di
immagazzinamento

−20 to +60°C

Umidità relativa 0 to 95% noncondensing

Standard e norme
Standards EN 50291-1:2010+A1:2012

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications

without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your

sales representative.
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