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Caratteristiche
	�Portata	standard	da	7	a	70	m
	�Disponibili	kit	di	estensione	per	portata	di	rilevazione	fino	a	160	m
	�Certificato	EN	54-12:2015	da	VdS
	�Correzione	continua	per	contrastare	i	movimenti	degli	edifici	
	�Il	nuovissimo	design	delle	ottiche	riduce	i	falsi	allarmi
	�Completamente	compatibile	con	il	protocollo	analogico	indirizzato	ESP	di	Hochiki.

Descrizione

Per	ulteriori	informazioni	visita	www.hochikieurope.com/esp
Hochiki	Europe	(UK)	Ltd.	si	riserva	il	diritto	di	modificare,	all’occorrenza,	le	specifiche	dei	propri	prodotti.	Sebbene	sia	stato	
fatto	quanto	piú	possibile	per	assicurare	l’esattezza	delle	 informazioni	contenute	in	questo	documento,	Hochiki	Europe	
(UK)	Ltd.,	non	garantisce	che	le	informazioni	o	le	descrizioni	contenute	siano	aggiornate	o	non	contengano	errori.

RIVELATORE	LINEARE	DI	FUMO	ANALOGICO	INDIRIZZATO	

ESP FIREBEAM xtra è un Rivelatore Lineare di Fumo a Riflessione certificato EN 54-12:2015, che può offrire una portata massima di rilevazione 
di 160 metri. Le ottiche di nuova concezione dell’unità aumentano la sensibilità mentre l’avanzato software interno riduce i falsi allarmi.

Il rivelatore è fornito di un terminale di controllo separato che ne permette la messa in servizio, il controllo e la manutenzione da terra. La 
portata standard del rivelatore è 70 metri ma può essere estesa a 140 metri e 160 metri aggiungendo un kit di riflettori per medie o lunghe 
distanze.

Il rivelatore è dotato inoltre di un sistema tecnologicamente avanzato di motorizzazione in grado di eseguire in fase di messa in servizio un 
allineamento automatico con il centro del riflettore.

FIREBEAM xtra integra un modulo loop che gli consente di avere una connettività completa con il loop analogico indirizzato ESP di Hochiki.

Specifiche	tecniche

Codice prodotto
ESP Firebeam Xtra - Include ESP Firebeam Xtra, controllore e 1 riflettore distanze 7-70 m
70KIT140 - Kit estensione 70-140 m Firebeam Xtra
140KIT160 - Kit estensione 140-160 m Firebeam Xtra

Tensione di funzionamento da 17 a 41 VCC

Assorbimento 3.5 mA (corrente costante) in tutti gli stati di funzionamento

Assorbimento massimo 17 mA in modalità Messa in Servizio Fast

Temperatura di funzionamento da -10 °C a +55 °C

Umidità di funzionamento da 10 a 95% non condensante

Grado di protezione IP65 (opportunamente montato e terminato)

Lunghezza d’onda ottica 870 nm

Massimo allineamento angolare ±5°

Massimo disallineamento angolare Testa rivelatore ±0.4 °
Riflettore ±5° (statico non auto-allineante)

Livelli di sensibilità allarme 25%(1.25 dB) a 50%(3 dB) ad incrementi del 1%(0.05 dB) (default 35%(1.87 dB))

Peso (Kg) / Dimensioni (mm)
Rivelatore - 1.1 / 180A x 155L x 137P

Terminale di controllo - 0.55 / 185A x 120L x 62P
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