Rivelatore di fumo e calore
wireless PowerG

PG8916
Funzioni che fanno
la differenza:
•
•
•

•
•

•

•

•

•

PowerG: tecnologia wireless
robusta di livello professionale
Rivelatore di fumo fotoelettrico con
sensore integrato
Emissione di allarmi in caso di fumo,
manomissione ed esaurimento della
batteria
Batterie al litio di lunga durata
Compatibilità con i sistemi
PowerSeries Neo
La potenza di PowerG*:
La potenza di PowerSeries Neo
risiede in un insieme di tecnologie
innovative, prima fra tutte la
rivoluzionaria tecnologia via radio
PowerG. L’unione di queste
straordinarie innovazioni crea
una piattaforma solida e ricca di
funzionalità, studiata per ridurre i
costi di installazione e manutenzione
dei sistemi e per offrire il massimo
vantaggio operativo agli utenti finali.
Tecnologia FHSS (Frequency
Hopping Spread Spectrum) per
ovviare ai problemi di interferenza
e blocco delle frequenze
Potenza di trasmissione via radio
adattiva per prolungare la durata
della batteria
Ampio range di trasmissione per
comunicazioni affidabili fino a 2 km
Tecnologia di comunicazione
sincronizzata TDMA per impedire le
collisioni tra i pacchetti di dati

Rivelatore di fumo
e calore wireless
PowerG PG8916
L’unità PG8916 è un rivelatore di
fumo e calore wireless fotoelettrico
con tecnologia PowerG. Il rivelatore
PG8916 segnala in modo affidabile
la presenza di fumo emettendo un
allarme e trasmettendo un segnale
codificato al sistema di sicurezza.
Inoltre, l’unità PG8916 monitorizza
le condizioni di calore ed emette
un avviso al superamento della
temperatura prefissata di 60°C
(140 °F).

Installazione semplice
L’installazione del rivelatore di
fumo wireless PG8916 richiede
pochi fori e può essere svolta
velocemente, assicurando una
maggiore produttività e redditività.
La connettività wireless permette di
scegliere liberamente la posizione
di installazione del rivelatore in
qualsiasi edificio residenziale o
commerciale, anche negli ambienti
in cui la posa di un dispositivo
cablato risulterebbe difficile o
impossibile. Anche la manutenzione
è estremamente semplice,
grazie agli indicatori di degrado
della sensibilità che segnalano
visivamente e acusticamente la
necessità di pulire o sostituire il
sensore.
Crittografia AES a 128 bit per un
livello di protezione estremamente
elevato contro gli attacchi digitali

