
Fireray® Reflective Fireray® 5000
Numero di rivelatori 3 2

Rango operativo 5m a 120m 8m a 100m

Allineamento Laser Si Si

Auto Allineamento Si Si

Registro eventi 150 eventi data e ora stampate 50 eventi

Compensazione della 
contaminazione

Si Si

Building Movement Tracking Si Si

Light Cancellation Technology Si No

Fasatura dinamica del fascio Si No

Ritardo di incendio 2-30 secondi 2-30 secondi

Ritardo di guasto 2-30 secondi 2-30 secondi

Display Retroilluminato Si No

Tensione di esercizio 14-36VDC 14-36VDC

Network Wiring Tre Rivelatori collegati su un unico canale NA

Parallel Mode Tre Rivelatori collegati in modo individuale NA

Lunghezza cavo *With FP200 100m max 100m*

Classificazione IP IP65-centralina 
IP55 Rivelatore

IP54

Temperatura di Esercizio -20 to + 55C -10 to + 55C
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Specifications and wiring information are provided for information only and are believed to be accurate. FFE Ltd assumes no responsibility for their use. Data and design are subject to change 
without notice. Installation and wiring instructions are shipped with the products and should always be used for actual installation. For more information, contact your Sales Representative. 
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 CONFRONTO FIRERAY 
REFLECTIVE  E THE 
FIRERAY 5000

Fireray® Reflective è il nuovo rivelatore di fumo lineare di FFE. Basandosi sulla nostra lunga storia di prodotti innovativi, 
Fireray® Reflective è facile da installare e ha una serie di caratteristiche brevettate che riducono i falsi allarmi.

Fireray® Reflective compensa automaticamente gli effetti ambientali come la polvere, la luce del sole e il movimento 
dell’edificio per mantenere falsi allarmi e guasti al minimo.

Il laser integrato e la funzione di auto-allineamento lo rendono facile da installare, risparmiando sui costi di installazione e di 
messa in servizio.

Il sistema è completamente personalizzabile sia per le soglie di allarme (sensibilità) che per il ritardo allarme/guasto 
controllati dalla centralina a terra. L’interfaccia è di utilizzo estremamente semplice con un display LCD retroilluminato e 
strutturato a icone.


