
ATTENZIONE

NON INSTALLARE IL RILEVATORE DI 
FUMO IN EDIFICI NUOVI O SOTTOPOSTI A 
RESTAURO FINO AL COMPLETAMENTO 
DEFINITIVO DI TUTTI I LAVORI (COMPRESE 
LE PAVIMENTAZIONI) E FINO ALLA 
COMPLETA PULIZIA DELL’EDIFICIO.

(Polveri e detriti in eccesso causati dai lavori di 
costruzione possono contaminare la camera 
di rilevamento del fumo e causare problemi).

Tutti i rilevatori di fumo installati devono essere 
rimossi o coperti completamente (con un 
sacchetto di plastica o simile) prima dell’inizio 
dei lavori di ristrutturazione.

RILEVATORE 
OTTICO DI FUMO

Contiene informazioni fondamentali sul funzionamento e 
l’installazione dell’unità. Leggere attentamente e conservare 
con cura. Se si installa questa unità, il presente foglietto 
illustrativo DEVE essere consegnato al proprietario. 

Leggere la prima breve sezione contenente informazioni di 
base.

Modelli:

Ei105B

Ei105C
CON 
INTERCONNESSIONE
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Informazioni di base sul Rilevatore di fumo
Un rilevatore di fumo è un dispositivo di preallarme. Se usato 
correttamente, può dare a voi e alla vostra famiglia tempo prezioso 
per abbandonare l’edificio.
Nota:-

•	 Quando	la	batteria	viene	collegata	per	la	prima	volta,	il	Rilevatore	
potrebbe scattare per 2-3 secondi e/o il LED potrebbe lampeggiare 
velocemente per 10 secondi: procedura normale.

•	 Il	Rilevatore	di	fumo	non	previene	gli	incendi.
•	 Installarlo	correttamente,	se	possibile	al	centro	del	soffitto.
•	 Testarlo	con	cadenza	mensile.
•	 Quando	 il	Rilevatore	 emette	 un	 segnale	 acustico	e allo stesso 

tempo il LED lampeggia, è necessario sostituire la batteria.
•	 Se	il	Rilevatore	emette	un	segnale	acustico	ma allo stesso tempo 

il LED non lampeggia, è necessario pulire l’unità: questa funzione 
di test automatico vi informa che la camera di rilevamento si è 
deteriorata.

•	 Pianificare	la	via	di	fuga	da	seguire	in	caso	di	incendio.
•	 Per	 una	 protezione	 appropriata,	 potrebbe	 essere	 necessario	

installare più Rilevatori di fumo.
•	 In	caso	di	dubbi	o	domande	sui	Rilevatori	di	fumo,	consultare	il	

fornitore o i Vigili del Fuoco locali.

Posizionare il Rilevatore di fumo

Prima che il Rilevatore di fumo si attivi, deve entrarvi una quantità 
sufficiente di fumo. Il Rilevatore di fumo deve trovarsi a una distanza 
non superiore a 7 metri dall’incendio per attivarsi rapidamente. 
Inoltre, deve trovarsi in una posizione dalla quale l’allarme possa 
essere sentito in tutta la casa, in modo da poter svegliare voi e la 
vostra famiglia in tempo per consentirvi di uscire. Un solo Rilevatore 
di fumo fornisce abbastanza protezione se installato correttamente, 
ma nella maggior parte delle case saranno necessari due o più 
Rilevatori di fumo per poter garantire un preallarme affidabile. Per 
una protezione massima, è necessario posizionare i singoli Rilevatori 
di fumo in tutti i locali in cui vi siano maggiori possibilità di incendio.

Il primo Rilevatore di fumo deve essere posizionato fra la zona 
notte e le fonti di incendio più probabili (ad esempio, il salotto o la 
cucina). Tuttavia, non deve trovarsi a più di sette metri di distanza 
dalla porta di qualsiasi locale in cui potrebbe scatenarsi un incendio 
e bloccare la fuga dall’abitazione.

(a) Abitazione su singolo piano

Se la casa si trova su un singolo piano (ad esempio un bungalow o 
una casa mobile come abitazione), è necessario posizionare il primo 
Rilevatore di fumo in un corridoio o un atrio fra la zona giorno e la 
zona notte. Posizionarlo quanto più vicino possibile alla zona giorno, 
ma accertarsi che lo si possa sentire a un volume sufficiente per 
svegliarsi nelle camere da letto. (per un esempio, vedere la figura 1).

Se il bungalow è molto grande e il corridoio o l’atrio hanno una 
lunghezza superiore a 15 metri, un solo Rilevatore di fumo non sarà 
sufficiente, in quanto, indipendentemente da dove sarà posizionato, 
si troverà comunque a una distanza superiore a 7 metri e mezzo 
dai potenziali incendi.
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Protezione consigliata, figure 1, 2 e 3
      Protezione minima
            Ogni piano
            Ogni zona notte
            Ogni 7 metri e mezzo nei corridoi e nelle stanze
      Protezione massima
      Tutte le stanze (ad eccezione di bagno e cucina)
     

Figura 1: Abitazione a un piano singolo

Figura 2: Abitazione a un piano singolo con zone  
  notte separate

Figura 3: Abitazione a più piani

STANZA DA 
LETTO

CUCINA

SALA DA PRANZO

CUCINA
SALA DA 
PRANZO

SALOTTO 

SOGGIORNO

STANZA DA 
LETTO

STANZA DA 
LETTO

STANZA DA 
LETTO

STANZA DA 
LETTO

STANZA DA 
LETTO
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Nelle case con più di una zona notte, è necessario posizionare 
Rilevatori di fumo fra ognuna delle zone notte e la zona giorno (per 
un esempio, vedere la figura 2).
(b) Abitazioni a più piani

Se l’abitazione ha più piani, il posto migliore in cui posizionare il 
Rilevatore di fumo è nell’atrio al piano terra vicino alle scale (per un 
esempio, vedere la figura 3), in quanto è più probabile che il fumo 
venga rilevato nell’atrio prima che raggiunga il pianerottolo del 
primo piano e le camere da letto. Il secondo Rilevatore di fumo 
deve trovarsi al primo piano, in quanto il Rilevatore di fumo al piano 
terra difficilmente riuscirà a rilevare il fumo proveniente da un 
eventuale incendio in una camera da letto al primo piano.
(c) Massima protezione

Per una protezione massima, è necessario posizionare i singoli 
Rilevatori di fumo in tutte i locali in cui vi siano maggiori possibilità 
che si scateni un incendio (ad eccezione dei posti da evitare, come 
indicati di seguito). Il salotto è il luogo in cui è più probabile che si 
sviluppi un incendio di notte, seguito dalla cucina e dalla sala da 
pranzo. Inoltre, è importante prendere in considerazione la 
possibilità di posizionare Rilevatori di fumo anche nelle camere da 
letto dove potrebbero verificarsi incendi, per la presenza di 
apparecchiature elettriche, come una coperta o una stufa elettrica, 
o di un fumatore. Si può anche prendere in considerazione la 
possibilità di posizionare Rilevatori di fumo in qualsiasi stanza dove 
l’occupante non sia in grado di reagire rapidamente in caso di 
incendio nella stanza, come un anziano, un malato o un bambino.

(d) Assicurarsi di riuscire a sentire il Rilevatore di fumo

Con il Rilevatore di fumo installato nella posizione prevista, attivarlo 
per assicurarsi che si possa sentire in ogni stanza con la porta 
chiusa e con la radio accesa. La radio deve essere posizionata a 
un livello di volume ragionevolmente elevato. Se non è possibile 
sentire il suono dell’allarme al di sopra del volume della radio, è 
possibile che non sia forte a sufficienza per svegliarvi.

Se un Rilevatore di fumo è troppo lontano per svegliarvi, è preferibile 
collegarlo a un altro Rilevatore di fumo vicino alla camera da letto. I 
Rilevatori di fumo Ei105C e Ei100C con Interconnessione sono stati 
progettati appositamente per questo: quando un Rilevatore rileva il 
fumo, tutti i Rilevatori collegati attivano l’allarme.

Posizionamento del Rilevatore di fumo

(a) Montaggio a soffitto

Il fumo caldo si dirige verso l’alto e si espande, quindi la posizione 
migliore è al centro del soffitto. L’aria è “ferma” e non si muove negli 
angoli, di conseguenza i Rilevatori di fumo devono essere montati 
lontano dagli angoli. Posizionare l’unità ad almeno 30 cm di distanza 
da qualsiasi lampadario o oggetto decorativo che potrebbe ostruire il 
fumo e non lasciarlo entrare nel Rilevatore di fumo. Mantenerlo ad 
almeno 15 cm di distanza dalle pareti e dagli angoli. Vedere la figura 4.

(b) Montaggio a parete

Laddove la posizione a soffitto non sia pratica (ad esempio, in caso 
di aste o travi esposte sul soffitto o di riscaldamento con calore 
radiante integrato), posizionare il margine superiore del Rilevatore 
di fumo fra 15 e 30 cm di altezza sotto il soffitto. Mantenerlo ad 
almeno 15 cm di distanza dagli angoli (vedere la figura 4).
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(c) Su un soffitto spiovente

In caso di soffitti spioventi o a punta, installare il Rilevatore di fumo 
a una distanza di 90 cm dal punto più alto misurato in senso 
orizzontale (vedere la figura 5), in quanto “l’aria ferma” che si trova 
nel punto più alto del soffitto potrebbe non consentire al fumo di 
raggiungere l’unità. 

(d) Posizioni da evitare

Non posizionare il Rilevatore di fumo nelle seguenti aree:

•	Bagni, vani doccia, garage o altre stanze in cui il Rilevatore di 
fumo possa essere attivato da vapore, condensa, fumo o normali 
esalazioni.

•	Attici o altri posti in cui si potrebbero rilevare temperature 
estreme (inferiori a 4°C o superiori a 40°C).

•	Vicino	a	un	oggetto decorativo, una porta, un lampadario, alle 
cornici delle finestre, ecc., che potrebbero impedire al fumo di 
entrare nel Rilevatore di fumo.

•	Superfici	che	normalmente	sono	più calde o più fredde rispetto 
al resto della stanza (ad esempio finestre di un attico, mura 
esterne non isolate, ecc.). Le escursioni termiche potrebbero 
impedire al fumo di raggiungere l’unità.

•	Vicino	 o	 direttamente	 sopra	 ai	 termosifoni o ai bocchettoni 
dell’aria condizionata , alle finestre, alle prese d’aria a muro, 
ecc. che possono cambiare la direzione del flusso di aria.

•	 In	 posizioni	 molto	 alte	 o scomode in cui potrebbe essere difficile 
raggiungere il rilevatore (per eseguire i test, sostituire le batterie, ecc.).

•	Posizionare	l’unità	ad	almeno	1,5	m	e	far	passare	i	cavi	ad	almeno	
1m di distanza dalle luci fluorescenti, in quanto le “interferenze” 
elettriche e/o lo sfarfallio possono influenzare l’unità.

•	Posizionarlo	 lontano	 da	 aree polverose o sporche in quanto 
l’accumulo di polvere nella camera di rilevamento può 
sensibilizzare eccessivamente l’unità e farla suonare. Inoltre, può 
bloccare la rete di protezione dagli insetti e impedire al fumo di 
entrare nella camera di rilevamento.

•	Non	posizionare	in	aree infestate da insetti. Gli insetti di piccole 
dimensioni che riescono a penetrare nella camera di rilevamento 
possono causare allarmi intermittenti.

(e) Falsi allarmi

Se, quando l’allarme scatta, non vi è traccia di fumo, calore o 
rumore che indichino che è in corso un incendio, portare la famiglia 
in un luogo sicuro prima di iniziare a indagare sulle cause 
dell’allarme.
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Controllare attentamente tutta la casa, nel caso in cui vi sia un 
piccolo incendio a combustione lenta.

Controllare se vi siano sorgenti di fumo o esalazioni, ad esempio 
dalla cucina, che passano davanti al Rilevatore di fumo da un 
aspiratore.
In caso di falsi allarmi frequenti, potrebbe essere necessario 
riposizionare il dispositivo lontano dalla fonte di tali esalazioni.
Sventolare vigorosamente un giornale o qualcosa di simile per 
interrompere il suono dell’allarme.

Installazione del Rilevatore di fumo

(a) Montaggio a soffitto o a parete

(NB:  per l’interconnessione dei Rilevatori di fumo, vedere pagina 9)

Il Rilevatore di fumo funziona a batterie e necessita di cavi 
solamente se viene utilizzata la funzionalità Inter-Link.

1.  Aprire il coperchio tirando la linguetta. Rimuovere il coperchio 
dalla base separando i perni automatici sul retro ruotando il 
coperchio indietro.

2.  Posizionare la base sul soffitto o alla parete esattamente dove 
si desidera montare l’unità. Con una matita, segnare la posizione 
dei fori per le viti. 
3.  Prestando attenzione a evitare i cavi elettrici presenti nel soffitto 
o nel muro, fare un buco nei punti indicati a matita. Spingere i 
tasselli di plastica delle viti nei buchi eseguiti. Avvitare in modo 
sicuro. 

Figura 6 LINGUETTA DI 
APERTURA

DATA DI 
INSTALLAZIONE 
DELLA BATTERIA

ORIFICIO DEL 
TORNILLO

PULSANTE 
TEST

ETICHETTA 
DELLA CAMERA

SPINGERE 
INDIETRO PER 
SEMPLIFICARE 
LA RIMOZIONE 

DELLA BATTERIA

BATTERIA

FORO PER LA 
VITE

FORO PER LA 
VITE



(b) Collegare la batteria

La batteria può essere rimossa con facilità dal relativo vano 
tenendo una delle clip di plastica mentre si solleva la batteria con 
l’altra mano.

Collegare i connettori della batteria alla batteria. Si possono 
posizionare in un solo modo.

Spingere delicatamente la batteria nel relativo vano

Con una matita, scrivere la data di installazione della batteria nella 
parte interna del coperchio per ricordare quando sostituirla.

Per chiudere il coperchio, far corrispondere i perni automatici e 
premere delicatamente fino a quando base e coperchio si uniscono. 
Testare il Rilevatore di fumo installato; vedere la sezione “Test 
manuale del Rilevatore di fumo”.

NOTA: si potrebbe sentire uno stridio forte quando si collegano i 
connettori della batteria alla batteria. 

Indicatore Batteria mancante

Alcuni modelli sono dotati di una linguetta di avvertimento che si 
apre quando la batteria viene rimossa. In questo modo, il coperchio 
non	può	essere	chiuso	quando	l’unità	è	priva	di	batteria.	Quando	la	
batteria viene installata o cambiata, questa linguetta deve essere 
tenuta ferma mentre si inserisce delicatamente la batteria nel 
relativo vano. (Figura 7(a)).

Cura del Rilevatore di fumo

(a) Autodiagnosi automatica

La camera di rilevamento del fumo esegue un test automatico ogni 
40 secondi. Se la camera di rilevamento è rovinata, emetterà un 
segnale acustico ma il LED non lampeggerà contemporaneamente. 
Se questo accade, è necessario pulire l’unità. Se l’unità continua ad 
emettere un segnale acustico che non coincide con il 
lampeggiamento del LED, restituire l’unità affinché venga sottoposta 
a manutenzione (vedere “Manutenzione del Rilevatore di fumo”).
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(b) Test manuale del Rilevatore di fumo

Si raccomanda di eseguire un test del Rilevatore di fumo almeno 
una volta al mese per accertare il funzionamento dell’unità. Inoltre, 
ciò aiuterà voi e la vostra famiglia a imparare a riconoscere il suono 
d’allarme del Rilevatore. Premendo il pulsante Test, si simula 
l’effetto del fumo durante un incendio reale. Non è quindi necessario 
testare il Rilevatore con il fumo.

Tenere premuto il pulsante Test fino a quando suona l’allarme 
(potrebbero essere necessari fino a 10 secondi), (Figura 8). 
L’allarme smetterà di suonare quando il pulsante verrà lasciato. Se 
l’allarme non suona, seguire la seguente lista di controllo.

1.  Controllare i connettori della batteria per accertarsi che siano 
collegati in modo sicuro alla batteria.

2.  Sostituire la batteria (controllare la data indicata sul coperchio 
per sapere quando è stata sostituita l’ultima volta).

3.  Controllare che non vi siano segni di contaminazione, come 
ragnatele o polvere, e pulire il rilevatore come descritto a pagina 9, 
se necessario. 

ATTENZIONE: non testare con fiamme.

Questo	potrebbe	causare	un	incendio	del	rilevatore	e	danneggiare	
la casa. Si sconsiglia di testare con il fumo, in quanto i risultati 
potrebbero essere fuorvianti, a meno che non venga utilizzato un 
dispositivo speciale.

(c) Sostituzione della batteria

Una	 batteria	 nuova	 ha	 una	 durata	 di	 circa	 un	 anno.	 Quando	 la	
potenza della batteria è scarsa ed è necessario sostituirla, il Rilevatore 
emetterà un “bip” e il LED lampeggerà contemporaneamente  
circa una volta al minuto per almeno 30 giorni. A quel punto la  
batteria deve essere sostituita. Sostituire la batteria se l’allarme  
non suona quando si preme il pulsante Test. Per una affidabilità 
massima, sostituire la batteria almeno una volta all’anno.
Testare il rilevatore per controllarne il funzionamento corretto 
usando il pulsante di Test ogni volta che si sostituisce la batteria.

Se la luce dell’Indicatore di alimentazione smette di lampeggiare, 
sostituire la batteria. Assicurarsi di sostituire la batteria quanto 
prima per garantire un funzionamento appropriato ed evitare che la 
batteria abbia perdite. Le perdite possono danneggiare il Rilevatore, 
l’arredamento e i tappeti.
Per le batterie sostitutive, fare riferimento all’etichetta all’interno del 
coperchio del Rilevatore di fumo.
ATTENZIONE: L’uso di qualsiasi altra batteria potrebbe 
danneggiare il funzionamento del Rilevatore di fumo.
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(d) Pulizia del Rilevatore di fumo

Pulire il Rilevatore di fumo regolarmente. Utilizzare un pennello a 
setole morbide o l’accessorio con pennello dell’aspirapolvere per 
rimuovere la polvere dai fori sui lati e sul coperchio dai quali deve 
entrare il fumo. Lasciare il coperchio chiuso durante la pulizia. Non 
aspirare o spazzolare l’interno del Rilevatore di fumo. Per pulire il 
coperchio, rimuoverlo completamente e usare solamente sapone 
delicato e acqua. Asciugare attentamente il coperchio prima di 
riposizionarlo. ATTENZIONE:  Non verniciare il Rilevatore di fumo.
Non è necessaria alcuna altra operazione di manutenzione del 
prodotto da svolgere a cura del cliente oltre alla manutenzione e 
alla pulizia descritte in questo depliant. Le riparazioni, quando 
necessarie, devono essere eseguite dal produttore.

Interconnessione dei Rilevatori di fumo

È possibile collegare fino a 12 Rilevatori di fumo Ei105C in modo 
tale che quando una unità rileva il fumo tutte le altre unità emettano 
l’allarme. In questo modo l’allarme emesso dai rilevatori di fumo 
viene udito. L’unità può anche essere collegata ai Rilevatori di fumo 
Ei100C a ionizzazione. Non collegare a nessun altro dispositivo, in 
quanto ciò potrebbe danneggiare l’unità o influenzarne 
negativamente le prestazioni.
È possibile utilizzare fino a 1500 metri di cavo 18 AWG (0,82 mm), 
(resistenza massima fra rilevatori 50 ohm). Le unità vengono 
interconnesse collegando tra loro tutti i terminali indicati con 1, e 
tutti i terminali indicati con 2 (come nella figura 9 prima di avvitarli 
al soffitto). Le correnti d’aria derivanti da aperture per cavi, condotti 
o scatole/buchi di montaggio possono allontanare il fumo dalla 
camera di rilevamento, rendendola insensibile. Risulta essenziale 
che tutte le aperture di quel tipo siano chiuse con sigillante in 
silicone o sostanza simile.
Una volta collegati i Rilevatori di fumo interconnessi, testare la 
prima unità premendo il pulsante. Tutti i Rilevatori dovrebbero 
suonare e il pulsante di test della prima unità lampeggerà circa una 
volta al secondo. Controllare tutte le altre unità nello stesso modo.
Questi	Rilevatori	di	fumo	devono	essere	interconnessi	solamente	entro	
i confini di una unità abitativa di una singola famiglia. Se collegati fra 
diverse unità abitative, potrebbero presentarsi troppi falsi allarmi. Non 
tutti potrebbero essere consapevoli dell’esecuzione di un test o che si 
tratta di un falso allarme causato dalle esalazioni della cucina, ecc.

Protezioni importanti
Quando	 si	 utilizzano	 dispositivi	 di	 protezione	 domestica,	 è	
necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, 
comprese quelle seguenti:

•		Leggere	tutte	le	istruzioni.

•		Provare	 le	 vie	 di	 fuga	 di	 emergenza	 in	 modo	 che	 tutti	 in	 casa	
sappiano cosa fare nel caso in cui suoni un allarme.

•		Per	 le	batterie	sostitutive,	 fare	 riferimento	all’etichetta	all’interno	
del Rilevatore di fumo.

•		NOTA: una esposizione costante a temperature molto elevate o 
molto basse o a elevata umidità può ridurre la durata delle batterie.

•		Non	scollegare	la	batteria	per	fare	in	modo	che	un	allarme	smetta	di	
suonare (sventolare vigorosamente un giornale o qualcosa di simile 
per eliminare il fumo dal Rilevatore di fumo e interromperne il suono).
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•		Non	 tentare	 di	 ricaricare	 o	 di	 bruciare	 le	 batterie,	 in	 quanto	
potrebbero esplodere. Avvolgerle nella carta ed smaltirle 
normalmente.

•		Quando	si	rimuovono	le	batterie,	maneggiarle	con	cura	al	fine	di	
evitare possibili danni agli occhi o irritazioni della pelle, nel caso 
in cui la batteria abbia avuto perdite o sia corrosa.

•		Per	mantenere	 la	 sensibilità	al	 fumo,	non	verniciare	o	 coprire	 il	
Rilevatore di fumo in alcun modo, non consentire l’accumulo di 
ragnatele, polvere o grasso.

•		Se	l’unità	è	stata	danneggiata	 in	qualsiasi	modo	o	non	funziona	
correttamente, non tentare di ripararla. Restituire il Rilevatore di 
fumo (vedere la sezione “Manutenzione del Rilevatore di fumo”, 
pagina 12).

•		Questo	 apparecchio	 è	 stato	 progettato	ESCLUSIVAMENTE	per	
uso domestico e non per uso commerciale o industriale.

•		Non	è	un	prodotto	portatile.	Deve	essere	 installato	seguendo	 le	
istruzioni presenti su questo depliant.

•		I	Rilevatori	di	fumo	non	sostituiscono	un’assicurazione.	Il	fornitore	
o il produttore non sono assicuratori. 

(b) Limiti dei Rilevatori di fumo

I Rilevatori di fumo hanno contribuito a ridurre in modo significativo 
il numero di decessi causati da incendi nei paesi in cui sono stati 
ampiamente installati.

Tuttavia, autorità indipendenti hanno dichiarato che potrebbero non 
essere	 efficaci	 in	 alcune	 circostanze.	 Questo	 può	 accadere	 per	
diverse ragioni: 

•		I	Rilevatori	di	fumo	non	funzionano	se	le	batterie	sono	esaurite	o	
se non sono collegate, o se viene usato il tipo sbagliato di batteria. 
Testare regolarmente e sostituire le batterie almeno una volta 
all’anno o quando sono esaurite.

•		I	Rilevatori	di	fumo	non	rilevano	gli	incendi	se	non	sono	raggiunti	da	
quantità sufficienti di fumo. Il fumo potrebbe non arrivare al Rilevatore 
se l’incendio è troppo lontano, ad esempio se l’incendio si trova su un 
altro piano, dietro a una porta chiusa, in un camino, in un buco nel 
muro o se vi sono correnti d’aria che allontanano il fumo. Installare i 
Rilevatori di fumo su entrambi i lati di porte chiuse e installare più di 
un rilevatore di fumo, come raccomandato su questo depliant, per 
migliorare notevolmente la probabilità di un rilevamento precoce.

•	Il	Rilevatore	di	fumo	potrebbe	non	essere	avvertito.

•		Un	Rilevatore	di	fumo	potrebbe	non	svegliare	una	persona	che	ha	
assunto droga o alcol.

•		I	Rilevatori	di	fumo	potrebbero	non	rilevare	tutti	i	tipi	di	incendio	per	
dare un preallarme sufficiente. Risultano particolarmente poco 
efficaci in caso di: incendi causati da fumo a letto, fuoriuscite di gas, 
esplosioni violente, deposito errato di stracci e/o liquidi infiammabili 
(ad esempio, benzina, vernice, alcol, ecc.), circuiti elettrici 
sovraccarichi, incendio doloso, bambini che giocano con i fiammiferi.

•		I	Rilevatori	di	fumo	non	durano	all’infinito.	Il	produttore	consiglia	di	
sostituirli dopo 10 anni come precauzione.
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Pianificare la via di fuga in caso di attivazione 
dell’allarme

Utilizzare il pulsante Test del Rilevatore di fumo per fare in modo che 
la famiglia impari a riconoscere il suono del Rilevatore e per svolgere 
esercitazioni antincendio regolarmente con tutti i membri della famiglia. 
Creare una piantina di ogni piano che mostri a ogni membro della 
famiglia almeno 2 vie di fuga da ciascuna stanza della casa. I bambini 
tendono a nascondersi quando non sanno cosa fare. Insegnare ai 
bambini a scappare, aprire le finestre e usare le scale di sicurezza e i 
davanzali senza l’aiuto degli adulti. Accertarsi che sappiano cosa fare 
in caso di attivazione dell’allarme: vedere di seguito.
1. Controllare le porte delle stanze per 
accertarsi che non vi sia calore o fumo. 
Non aprire una porta calda. Utilizzare 
una via di fuga alternativa. Chiudere le 
porte dietro di sé quando si esce.

2. Se c’è molto fumo, uscire dalla stanza 
a carponi, rimanendo vicini al pavimento. 
Inalare poca aria, se possibile attraverso 
un panno bagnato, oppure trattenere il 
respiro. Il numero di persone che 
muoiono a causa delle inalazioni di fumo 
è superiore a quello delle persone che 
muoiono a causa delle fiamme.

3. Uscire quanto più rapidamente 
possibile. Non perdere tempo a 
prendere con sé oggetti. Organizzare 
un punto di ritrovo fuori dall’abitazione 
per tutti i membri della famiglia. 
Accertarsi che tutti i membri della 
famiglia siano presenti.

4. Chiamare i Vigili del Fuoco dalla 
casa di un vicino. Ricordare di dare il 
proprio nome e indirizzo.

5. NON rientrare MAI in una casa in 
fiamme.

(b) CONSIGLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Conservare la benzina e gli altri materiali infiammabili in contenitori 
appropriati.

Eliminare gli stracci sporchi di olio o infiammabili.

Usare sempre uno schermo di metallo per il camino e fare pulire i 
camini regolarmente.

Sostituire le prese, gli interruttori, l’impianto elettrico e i cavi elettrici 
e le spine rotti o sfilacciati.
Non sovraccaricare i circuiti elettrici.

11

Mai



Tenere i fiammiferi lontani dalla portata dei bambini.
Non fumare mai a letto. Nelle stanze in cui qualcuno fuma, 
controllare sempre sotto i cuscini che non vi siano sigarette o 
cenere che bruciano a combustione lenta.
Eseguire regolarmente la manutenzione del sistema di 
riscaldamento centrale.
Accertarsi che tutti gli elettrodomestici e gli strumenti elettrici 
abbiano un’etichetta di approvazione riconosciuta.
Questo	 dispositivo	 non	 può	 proteggere	 tutte	 le	 persone	 in	 ogni	
momento. Potrebbe non rappresentare una protezione dalle tre 
cause più comuni di incendi fatali:
1.  Fumare a letto.
2.  Lasciare i bambini a casa da soli.
3.  Pulire con liquidi infiammabili, come la benzina.
Per ulteriori informazioni, consultare la Pubblicazione del Ministero 
degli Interni dal titolo “Smoke Detectors in the Home” (“Rilevatori di 
fumo nelle abitazioni”, FB2) oppure rivolgersi al funzionario addetto 
alla prevenzione degli incendi a livello locale.

Quale è il Rilevatore di fumo migliore: quello ottico
o quello a ionizzazione?

Entrambi i tipi reagiscono in caso di incendi standard, ma ciascun 
tipo può reagire più rapidamente a incendi particolari, come 
mostrato. Ei Electronics produce due Rilevatori di fumo complementari 
a 10 anni: il Rilevatore ottico di fumo Ei3105C e il Rilevatore di fumo 
a ionizzazione Ei100TYC con batteria al litio integrata. Per una 
doppia protezione, installare entrambi i tipi di rilevatore.

Il Ministero degli Interni specifica (in FB2):

“Se la vostra abitazione è su più piani, è necessario installare 
almeno un rilevatore per ogni piano. In tal caso, una combinazione 
di rilevatori ottico e a ionizzazione, preferibilmente interconnessi, 
fornirà la massima protezione”.

Manutenzione del Rilevatore di fumo

Se, una volta lette le sezioni “Collegare la batteria” e “Cura del 
Rilevatore di fumo”, il Rilevatore di fumo non funziona, contattare 
l’Assistenza Clienti presso l’indirizzo più vicino specificato nell’ultima 
pagina del presente depliant. Se deve essere restituito per 
riparazione o sostituzione, inserirlo in una scatola imbottita (con la 
batteria scollegata) e inviarlo ad “Assistenza e informazioni clienti” 
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Sensore ottico
Ideale per gli incendi a 

combustione lenta, per le 
particelle di fumo più grandi

Sensore a ionizzazione

Ideale per incendi a 
combustione veloce, per le 

particelle di fumo più piccole



all’indirizzo più vicino specificato sul Rilevatore di fumo o sul 
presente depliant. Indicare la natura del guasto, il punto di acquisto 
del Rilevatore di fumo e la data di acquisto.

Garanzia del prodotto per cinque anni (esclusa la batteria)

Ei Electronics garantisce questo prodotto (ad esclusione della 
batteria) per qualsiasi difetto dovuto a materiale o lavorazione 
difettosi per un periodo di cinque anni dopo la data di acquisto 
iniziale da parte del consumatore o della ricezione come regalo. 
Questa	 garanzia	 non	 include	 i	 danni	 al	 prodotto	 derivanti	 da	
incidente o uso errato. Inoltre esclude i danni accessori e indiretti. 
Nel caso in cui il prodotto dovesse risultare difettoso entro il periodo 
di garanzia, verrà sostituito gratuitamente (vedere “Manutenzione 
del Rilevatore di fumo”). 
Non interferire con il prodotto e non tentare di manometterlo. Tali 
azioni renderanno la garanzia nulla.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
CONTAMINAZIONE DA POLVERE E INSETTI

Tutti i Rilevatori di fumo, e in particolare quelli di tipo ottico 
(fotoelettrico), sono soggetti a ingresso di polvere e insetti 
che possono causare falsi allarmi.

Le più recenti tecniche di progettazione, materiali e 
produzione sono state utilizzate nella costruzione di questo 
Rilevatore al fine di ridurre gli effetti della contaminazione. 
Tuttavia, risulta impossibile eliminare completamente gli 
effetti della contaminazione da polvere e insetti, e, di 
conseguenza, al fine di allungare la durata del Rilevatore di 
fumo, è necessario accertarsi che sia pulito, in modo che 
non vi si accumuli polvere in eccesso. Tutti gli insetti o le 
ragnatele presenti nelle vicinanze del Rilevatore di fumo 
devono essere eliminati tempestivamente.

In alcune circostanze, anche con una pulizia regolare, è 
possibile che si verifichi contaminazione nella camera di 
rilevamento del fumo, facendo suonare l’allarme. Se questo 
succede, il rilevatore deve esserci consegnato per la 
manutenzione o la sostituzione. La contaminazione è al di 
fuori del nostro controllo, è completamente imprevedibile e 
viene considerata usura normale. Per questo motivo, la 
contaminazione non è coperta dalla garanzia e i lavori di 
manutenzione vengono eseguiti a pagamento.

In caso di falsi allarmi continui, in alcune posizioni particolari, 
a causa della contaminazione della camera di rilevamento 
del fumo, prendere in considerazione la possibilità di 
utilizzare il nostro Rilevatore di fumo a ionizzazione. Il 
principio di funzionamento del rilevamento a ionizzazione lo 
rende meno vulnerabile agli effetti di contaminazione da 
polvere o insetti.
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Ei Electronics, Shannon, Co. Clare, Irlanda

Condizioni di attivazione nominale / sensibilità, 
ritardo nella reazione (tempo di reazione) 
e prestazioni in caso di incendio

Approvato

Affidabilità operativa Approvato

Tolleranza alla tensione di alimentazione Approvato

Ritardo di reazione e resistenza alle temperature Approvato

Resistenza alle vibrazioni Approvato

Resistenza all’umidità Approvato

Resistenza alla corrosione Approvato

Stabilità elettrica Approvato

08
DoP N.13-0001

EN14604:2005 + AC:2008

Dispositivi di rilevamento del fumo:
Ei105B, Ei105C , Ei105H

Sicurezza antincendio

0086

 

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) N. 13-0001 è consultabile 
al sito www.eielectronics.com/compliance

Ideale per gli incendi a combustione veloce, per le 
particelle di fumo più piccole. Il simbolo del cestino con la 
croce sopra presente sul prodotto indica che questo 
prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici 
normali. Un adeguato smaltimento contribuirà a evitare 
possibili danni all’ambiente o alla salute. Quando si getta 
questo prodotto, separarlo dagli altri rifiuti domestici al fine 
di garantire che possa essere riciclato in modo ecologico. 
Per maggiori dettagli su raccolta e smaltimento adeguati, 
contattare l’ufficio governativo locale o il rivenditore presso 
il quale il prodotto è stato acquistato.

Block E1

Ei Electronics
Shannon, Co. Clare, Irlanda.

Tel.: + 353 (061) 471277 Fax: + 353 (061) 471053
email: sales@eielectronics.ie

www.eielectronics.com


