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Filtri ottici per rivelatori
ottici lineari di fumo

 KIT - FILT

KIT-FILT è un complesso di 3 filtri ottici + 1 filtro
base per la prova sul campo dei rivelatori ottici
lineari di fumo EDS.

Questi filtri standard sono creati per una verifica
funzionale dei rivelatori e la loro attenuazione pùò
variare a seconda del settaggio del rivelatore in
specialmodo sui modelli non certificati EN54.

L'usura nel tempo e l'ambiente in cui vengono man-
tenuti  può far variare anche in modo significativo
la risposta dei filtri.

Questi filtri simulano l'effetto del fumo sul raggio
ottico emesso dai rivelatori lineari.

Il fumo formato da un incendio, quando intercetta il
raggio ottico infrarosso emesso dai rivelatori line-
ari, provoca una diminuzione dell'intensità del rag-
gio.

Questa diminuzione viene avvertita dal ricevitore
e, se l'intensità del raggio diminuisce oltre una cer-
ta soglia, il rivelatore lineare entra in stato di allar-
me.

Intercettando il raggio ottico con questi 3 filtri vie-
ne provocato una diminuzione dell'intensità del rag-
gio rispettivamente di bassa(15%-27-%), me-
dia(45%-55%) e alta(70%-85%).

DATI TECNICI

• 3 filtri ottici + 1 filtro 'Zero'

• bassa gradazione: 15% - 27%

• media gradazione: 45% - 55%

• alta gradazione: 70% - 85%

• superficie esterna: materiale plastico ottico

• filtro interno : pellicola plastica attenuata

• dimensioni: 225x225 mm

l filtro 'Zero' è un filtro a bassa attenuazione che
può essere utilizzato in caso di distanze interme-
die. I filtri sono dotati di robuste superfici esterne
realizzate con pannelli di materiale plastico con
particolari caratteristiche ottiche.

Utilizzo dei filtri :

- Installare il rivelatore, regolarlo e chiuderlo.
- Utilizzare i fitri per i modelli :

a riflessione ponendoli  davanti al riflettore
 e MAI davanti all'apparecchio

a barriera TX-RX ponendoli davanti al rice
vitore

- Memorizzare il filtro che manda in allarme il rive-
latore per la verifica periodica dell'impianto.
- Utilizzare il filtro zero in caso si necessiti di un'at-
tenuazione di bassa entità


