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L'apparecchio di prova FL50 - TESTER è stato proget-
tato per le prove di funzionamento sul campo di rivela-
tori di fiamma EDS con sensori all'infrarosso - IR ed
all'ultravioletto - UV.
Lo strumento inoltre è particolarmente indicato per il
Test di rivelatori di fiamma in esecuzione antideflagrante
installati in ambienti con pericolo di esplosione.

APPLICAZIONI

• prova sul campo di rivelatori di fiamma

VANTAGGI TECNICI

• semplictà di utilizzo
• esecuzione antideflagrante Ex-d
• nessun collegamento esterno

• alimentazione da batteria interna

In questi ambienti, i rivelatori di fiamma non possono
essere provati con l’utilizzo di fiamme o simili. FL50-
TESTER è in esecuzione antideflagrante
Ex-d  IIC T6 certificato ATEX e
pertanto può essere impiegato in
ambienti classificati con pe-
ricolo d’esplosione Zone 1
- 2 - 20 -21 - 22.

F50 - TESTER è faci-
le da usare. Dopo averlo
attivato, si deve avvicinare
la parte frontale dell'apparec-
chio alla testa ottica del rivela-
tore di fiamma, attendere un tempo su-
periore a quello di taratura del rivelatore di
fiamma. Dopo questo tempo il rivelatore en-
tra in stato di allarme.

FL50 - TESTER non richiede alcun collegamento esterno
mediante cavi.
L'apparecchio è dotato di alimentazione interna da batteria,
che dopo l'esaurimento, può essere facilmente sostituita
oppure ricaricata nel caso venisse impiegata una batteria
ricaricabile.

Lo  strumento è dotato al suo interno di emettitore UV ed
emettitore all'infrarosso a larga banda,
che simulano la emissione IR+UV va-
riabile e pulsante della fiamma.
Esso è dotato di circuiteria interna con-
trollata da microprocessore ed è pos-
sibile programmare 3 configurazioni per
simulare l'azione della fiamma in modo
variabile.

DATI TECNICI

• durata continua dell'emissione con batteria alcalina: 1 ora

• alimentazione: da batteria interna
• generatori all'infrarosso e ultravioletto a larga banda
• 3 modi di funzionamento programmabili
• spettro di emissione: 160nm - 6µm

• elettronica controllata da microprocessore

circa
• distanza operativa:  0,8 - 2 m (dipendente dalla sen-

sibilità di taratura del rivelatore di fiamma)
• ritardo di intervento: dipendente dal ritardo di

taratura del rivelatore di fiamma
• esecuzione: antideflagrante Ex-d IIC T6

• certificazione: ATEX e CESI
• protezione: IP65

• ingombro: D=130x220mm

• peso: 3 Kg

ATEX
CERTIFIED


