
Istruzioni
Leggere attentamente e conservare con cura per tutto il periodo di utilizzo del prodotto. Contiene informazioni fondamentali 
sul funzionamento e sull’installazione del Rilevatore. 
Il foglietto illustrativo deve essere considerato parte del prodotto. Se si installa questa unità, questo foglietto illustrativo deve 
essere consegnato al proprietario. Il foglietto illustrativo deve essere consegnato a ogni utente successivo. 

Rilevatore di fumo Serie Ei605 Rilevatore di calore Serie Ei603 

Alimentato a rete     
Rilevatore di fumo e di calore     
Serie Ei600 



Modello

Ei605

Nota: alcuni Rilevatori possono essere forniti (su richiesta) con il modulo RF appropriato 
già installato.

Ei605MRF

Nessuno

Nessuno

Ei605MRF

Ei605MRF

Ei605MRF

Ei605MTYRF

Opzionale 
modulo RF
Modello N. 

Ei605MTYRF

Ei605MTYRF

Ei605MTYRF

Opzionale 
modulo RF
Modello N. 

Batteria sostituibile 9V 

Tabella 1

Modello

Batteria al litio integrata 10 anni

Ei605C

Ei605W

Ei603C

Ei603W

Ei605TYC

Ei605TY

Ei605TYW

Ei603TYC

Ei603TYW

Ottico

Ottico

Ottico

Ottico

Ottico

Calore

Calore

Calore

Calore

Tipo di
Rilevatore

Tipo di
Rilevatore

Ottico

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Interconnessione
con cavi

Interconnessione
con cavi

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Capacità
RF

fornita

Capacità
RF

fornita

No
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1. Guida di avvio rapido
TROVARE LA POSIZIONE CORRETTA FISSARE LA BASE AL SOFFITTO

COLLEGARE I CONNETTORI 
DELLA BATTERIA

 SOLO PER I MODELLI A BATTERIA 9V

SUI MODELLI DI RILEVATORI CON BATTERIA 
AL LITIO DURATA 10 ANNI: AVVITANDO L’UNITÀ 
ALLA BASE SI COLLEGA AUTOMATICAMENTE 
LA BATTERIA

 
  
 

Guida di avvio rapido 
POSIZIONARE IL RILEVATORE E 
AVVITARLO ALLA BASE 

ALLARME DI PROVA 

IL RILEVATORE DEVE ESSERE MONTATO A SOFFITTO AD ALMENO 300 MM DA 
PARETI E OSTRUZIONI, IDEALMENTE IN POSIZIONE CENTRALE IN UNA STANZA/AREA

 

COLLEGARE LA BATTERIA AI CONNETTORI 
DELLA BATTERIA PER ALIMENTARE L’UNITÀ

 
 

BASE DEL 
RILEVATORE

BATTERIA A 
9 VOLT 

CONNETTORI 
DELLA BATTERIA



1. Guida di avvio rapido
TROVARE LA POSIZIONE CORRETTA FISSARE LA BASE AL SOFFITTO

COLLEGARE I CONNETTORI 
DELLA BATTERIA

 SOLO PER I MODELLI A BATTERIA 9V

SUI MODELLI DI RILEVATORI CON BATTERIA 
AL LITIO DURATA 10 ANNI: AVVITANDO L’UNITÀ 
ALLA BASE SI COLLEGA AUTOMATICAMENTE 
LA BATTERIA

 
  
 

Guida di avvio rapido 
POSIZIONARE IL RILEVATORE E 
AVVITARLO ALLA BASE 

ALLARME DI PROVA 

IL RILEVATORE DEVE ESSERE MONTATO A SOFFITTO AD ALMENO 300 MM DA 
PARETI E OSTRUZIONI, IDEALMENTE IN POSIZIONE CENTRALE IN UNA STANZA/AREA

 

COLLEGARE LA BATTERIA AI CONNETTORI 
DELLA BATTERIA PER ALIMENTARE L’UNITÀ

 
 

BASE DEL 
RILEVATORE

BATTERIA A 
9 VOLT 

CONNETTORI 
DELLA BATTERIA

5



2. Posizione e posizionamento
Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato un Rilevatore Serie Ei600. È possibile installare 
questi Rilevatori in tutta la proprietà nelle vie di fuga, su ogni piano, nei corridoi e nelle 
stanze chiuse per fornire un avviso di incendio.
I Rilevatori di calore possono essere installati nelle cucine e nelle altre aree in cui i 
Rilevatori di fumo risultano inadatti.
I modelli Ei605C/Ei603C/Ei605TYC e Ei603TYC possono essere interconnessi con 
cablaggi per fornire il livello di suono di allarme più elevato in tutta la casa.
Tutti i modelli (ad eccezione di Ei605 e Ei605TY) possono essere interconnessi usando 
i moduli di plug-in RadioLINK (questi moduli devono essere acquistati separatamente 
quando non sono forniti con il Rilevatore (vedere la Tabella 1)).
Nota: alcuni rilevatori possono essere forniti (su richiesta) con il modulo RF appropriato 
già installato.

RILEVATORI DI FUMO - Serie Ei605
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 7,5 m dall’incendio 
per attivarsi rapidamente. I Rilevatori di fumo devono essere posizionati in luoghi in 
cui possano essere sentiti in tutta la proprietà, in modo che possano svegliare voi e la 
vostra famiglia in tempo per consentire loro di abbandonare l’edificio. Un solo Rilevatore 
di fumo fornisce un po’ di protezione se installato correttamente, ma nella maggior parte 
delle case saranno necessari due o più Rilevatori di fumo (meglio se interconnessi) per 
poter garantire un preavviso sufficiente. Per la protezione raccomandata, è necessario 
posizionare i singoli Rilevatori di fumo in tutte le stanze (ad eccezione di cucina e bagno) 
in cui vi siano maggiori possibilità che si scateni un incendio.
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Il primo Rilevatore di fumo deve essere posizionato fra la zona notte e le fonti di incendio 
più probabili (salotto o cucina, ad esempio), ma non deve essere a più di 7,5 m di 
distanza dalla porta di qualsiasi stanza in cui potrebbe verificarsi un incendio e bloccare 
la fuga dalla casa.

RILEVATORI DI CALORE - Serie Ei603
Il Rilevatore di calore fornisce un allarme di incendio quando la temperatura presso il 
Rilevatore raggiunge i 58°C. Questo tipo di Rilevatore è ideale per cucine, garage, locali 
caldaia e altre aree in cui normalmente vi sono elevati livelli di esalazioni, fumo o polvere, 
ovvero nei posti in cui non possono essere installati i Rilevatori di fumo senza correre il 
rischio di avere troppi falsi allarmi. Un Rilevatore di calore deve essere usato solamente 
nelle stanze adiacenti alle vie di fuga, insieme ai Rilevatori di fumo sulle vie di fuga. 
Tutti i Rilevatori di calore devono essere interconnessi ai Rilevatori di fumo al fine di 
garantire che un allarme precoce venga sentito, in particolare da chi sta dormendo. 
Un sistema di allarme antincendio precoce progettato in modo appropriato garantisce 
che venga dato l’allarme prima che le vie di fuga vengano bloccate dal fumo. Di 
conseguenza, devono essere presenti Rilevatori di fumo lungo le vie di fuga, in quanto i 
Rilevatori di calore non fornirebbero un preavviso sufficiente.
Tuttavia, un incendio in una stanza chiusa (ad esempio, una cucina) adiacente alla via di 
fuga può causare un intasamento del corridoio con il fumo poiché il fumo potrebbe filtrare 
dalla porta prima che un allarme adeguato possa essere fornito dai Rilevatori posizionati 
nel corridoio (il fumo che fuoriesce da una stanza spesso è freddo e si muove lentamente, 
quindi potrebbe essere necessario molto tempo affinché raggiunga il soffitto e il Rilevatore, 
che potrebbe trovarsi a un po’ di distanza). Un Rilevatore di calore in una stanza chiusa è in 
grado di fornire un allarme rapido di un incendio in quella stanza e quindi risolvere il problema.
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Abitazioni a più piani 
Se l’abitazione è su più di un piano, è necessario installare almeno un Rilevatore per 
ogni piano (vedere la Figura 1). Sarebbe preferibile che le unità fossero interconnesse 
(se la funzionalità è presente nell’unità) in modo da fornire un allarme sufficiente in tutta 
la proprietà. I moduli di plug-in RadioLINK sono ideali in questa situazione in quanto 
le unità sono interconnesse tramite i segnali di radio frequenza (RF), e non è quindi 
necessario alcun cavo.
La Figura 1 illustra dove dovrebbero essere posizionati il Rilevatore di calore e il Rilevatore 
di fumo in una tipica abitazione a due piani. Notare le distanze nei “Livelli di protezione” che 
garantiscono che l’incendio sia rilevato rapidamente e che il segnale sia udito.
Posizionare i Rilevatori di calore nelle stanze adiacenti alle vie di fuga, come cucine, 
garage, locali caldaia, ecc., in cui i Rilevatori di fumo risultano inadeguati. Installare entro 
5,3 m di distanza dalle potenziali fonti di incendio.
Abitazione a un piano singolo 

Se l’abitazione è a un solo piano, posizionare il primo Rilevatore di calore in un corridoio 
o atrio fra la zona notte e la zona giorno. 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. Vedere la Figura 2 per un esempio di posizionamento.
Nelle case in cui vi sono più zone notte, i Rilevatori di fumo devono essere posizionati 
fra ogni zona notte e la zona giorno e si raccomanda di posizionare Rilevatori di calore 
in cucina e in garage.
Protezione raccomandata

I vigili del fuoco consigliano di posizionare singoli Rilevatori di fumo dentro o vicino a ogni 
stanza in cui ci siano maggiori probabilità che si scateni un incendio (a parte i luoghi da 
evitare, ad es. il bagno, vedere la Sezione 3). Il salotto è il luogo in cui è più probabile 



Stanza da 
letto

Stanza da letto

Stanza da letto

Salotto

Cucina

Bagno

Sala da pranzo

Figura 2

Per una protezione minima
- Rilevatore di fumo su ogni piano
- in ogni zona notte
- ogni 7,5 m e mezzo nei corridoi e  

nelle stanze
- entro 3 metri dalle porte di tutte le 

camere da letto
- tutte le unità interconnesse (laddove 

questa funzionalità sia presente)
Per la protezione raccomandata  
  (in aggiunta a quanto già indicato sopra):

- Rilevatori di fumo in ogni stanza 
(ad eccezione di cucine e bagni)

- Rilevatori di calore posizionati in 
cucine, garage, ecc, entro 5,3 m dalle 
potenziali fonti di incendio
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che si sviluppi un incendio di notte, seguito dalla cucina (in cui si raccomanda di 
installare un Rilevatore di calore) e dalla sala da pranzo. Inoltre, è importante prendere in 
considerazione la possibilità di installare Rilevatori di fumo anche nelle camere da letto in 
cui 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 il cui occupante non 
sia in grado di reagire rapidamente in caso di incendio nella stanza, come una persona 
anziana o un malato o un bambino. 
Controllare che si senta il segnale di allarme emesso dai Rilevatori
Facendo suonare gli allarmi dei Rilevatori già installati nelle posizioni stabilite, controllare 
che il suono dell’allarme sia udibile in ogni stanza da letto con la porta chiusa, sopra il 
suono di qualsiasi TV o stereo. La TV/lo stereo devono essere posizionati a un livello di 
conversazione ragionevolmente elevato. Se non si sente l’allarme sopra il suono della 
TV/dello stereo, è probabile che non sia forte a sufficienza neanche da svegliare una 
persona che dorme. Interconnettere i Rilevatori usando una interconnessione cablata 
(laddove questa funzionalità sia disponibile) o con i moduli di plug-in RadioLINK servirà 
a garantire che l’allarme sia udito in tutta l’abitazione.

Posizionamento
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 e di calore devono essere montati lontano dagli angoli. Mantenere ad una distanza 
di almeno 0,3 m dalle pareti e dagli angoli (vedere la Figura 3). Inoltre, montare l’unità 
ad almeno 0,3 m da qualsiasi lampadario o oggetto decorativo che potrebbe impedire al 
fumo o al calore di entrare nel Rilevatore di fumo/calore.
Sconsigliamo di montare a parete questi Rilevatori di fumo/calore.
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Su un soffitto spiovente
In caso di soffitti spioventi o a punta, installare un Rilevatore di fumo entro 600 mm 
dal punto più alto o un Rilevatore di calore entro 150 mm dal punto più alto (misurati 
verticalmente). Se tale altezza è inferiore a 600 mm per i Rilevatori di fumo o a 150 mm 
per i Rilevatori di calore, il soffitto viene considerato piano (vedere la Figura 4).

Posizioni da evitare
NON posizionare i Rilevatori di fumo nelle seguenti aree:
• Bagni, cucine, vani doccia, garage o altre stanze in cui il Rilevatore di fumo possa 

essere attivato da vapore, condensa, fumo o normali esalazioni. Mantenere ad almeno 
6 metri di distanza dalle fonti di fumo/esalazioni normali.

• Posizionare lontano dalle aree polverose o sporche in quanto un accumulo di polvere 
nella camera di rilevamento potrebbe pregiudicare le prestazioni dell’unità. Tale 
accumulo potrebbe anche ostruire la rete di protezione dagli insetti e impedire al fumo 
di entrare nella camera di rilevamento.

SUPERFICI CON ARIA 
FERMA MAI ENTRO 0,3 M 
DA QUALSIASI ANGOLO

IDEALE AL CENTRO 
DEL SOFFITTO

RILEVATORI DI FUMO 
<600 mm

RILEVATORI DI CALORE 
<150 mm

SOMMITÀ

x x

Figura 3 Figura 4
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• Non posizionare in aree infestate da insetti. Gli insetti di piccole dimensioni che 
riescono a penetrare nella camera di rilevamento del Rilevatore di fumo possono 
causare allarmi intermittenti.

NON posizionare i Rilevatori di calore nelle seguenti aree:

• Bagni, vani doccia o altre stanze in cui l’unità possa essere azionata da vapore o condensa.

NON posizionare i Rilevatori di fumo o di calore nelle seguenti aree:

• Luoghi in cui la temperatura normale possa superare i 40°C o essere inferiore a 0°C (ad 
es., attici, stanze con forni, direttamente sopra forni o bollitori, ecc.) in quanto il calore/
vapore potrebbe causare falsi allarmi.

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

• Superfici che normalmente sono più calde o più fredde rispetto al resto della stanza (ad 
esempio finestre di un attico). Le escursioni termiche potrebbero impedire al fumo o al 
calore 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 (ad esempio sopra alla tromba delle scale) in cui 
potrebbe essere difficile raggiungere il Rilevatore (per eseguire i test, spegnere il 
rilevatore o sostituire le batterie).

• Posizionare l’unità ad una distanza di almeno 1 metro da luci e cavi controllati a 
commutatore in quanto alcuni commutatori potrebbero causare interferenze.

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

1. Scegliere una posizione conforme a quanto indicato nella Sezione 2.
2. Rimuovere la piastra di montaggio dal Rilevatore di fumo/calore girandola in senso 
antiorario (vedere la Figura 5).
3. Posizionare la piastra di montaggio sul soffitto esattamente dove si desidera montare 
il Rilevatore. Con una matita, segnare la posizione dei due fori per le viti.
4. Se si interconnettono i Rilevatori utilizzando 
collegamenti cablati, far passare il cavo doppino 
adatto fino alla posizione marcata per ogni 
Rilevatore. Eseguire i collegamenti al Rilevatore 
(vedere la Sezione 4).
5. Prestando attenzione a evitare i cavi elettrici 
presenti nel soffitto, fare i buchi usando una 
punta di trapano da 5 mm nei punti indicati a 
matita. Spingere i tasselli di plastica delle viti nei 
buchi eseguiti. Avvitare la piastra di montaggio 
al soffitto.
Se si utilizzano Rilevatori di fumo/calore con 
RadioLINK, devono essere montati con le 
antenne rivolte nella stessa direzione (ovvero 
essenzialmente parallele). Questo significa 
scegliere un lato dell’edificio, ad esempio il muro 
anteriore dell’edificio, e installare tutte le piastre 

RUOTARE L’UNITÀ IN SENSO ANTI-ORARIO

L’UNITÀ NON SI SVITA - POTREBBE ESSERE 
ANTI-MANOMISSIONE - VEDERE FIGURA 8c

Figura 5
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di montaggio con lo stesso orientamento rispetto a questo (vedere la figura 6).

6. Collegare la batteria ai connettori della batteria come mostrato nella Guida di avvio 
rapido (solo per i modelli con batteria sostituibile 9V). 

7. Allineare attentamente l’unità alla base, premere delicatamente e avvitare (in questo 
modo si collegano le batterie nei modelli con batteria al litio durata 10 anni).

Installare tutti gli altri Rilevatori allo stesso modo.
8. Premere il pulsante Test su ogni Rilevatore al fine di accertarsi che il Rilevatore sia 
funzionante (vedere la Figura 7a per il Rilevatore di fumo e 7b per il Rilevatore di calore). 
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Il foro 
grande 

più vicino 
al muro 
anteriore

Orientare tutte 
le piastre di 

montaggio nella 
stessa direzione

Muro anteriore Muro anteriore

Piastra di montaggio Piastra di montaggio

Piastra di montaggio Piastra di montaggio

Figura 6



9. Per i Rilevatori interconnessi con 
cablaggio, a turno tenere premuto il 
pulsante Test su ogni Rilevatore e 
controllare che suonino tutti gli allarmi 
di tutti i rilevatori interconnessi.
10. Se si usa l’interconnessione 
RadioLINK, consultare il libretto “Moduli 
RF per Rilevatori di fumo e di calore 
alimentati a batterie”.

Installare tutti gli altri Rilevatori allo 
stesso modo.

Attivazione dell’anti-manomissione 
dei Rilevatori

Sui Rilevatori può essere attivato l’anti-manomissione per evitare la rimozione non 
autorizzata dei Rilevatori stessi.
Spezzare la linguetta alla base come dimostrato nella figura 8a.

Per rimuovere il Rilevatore dal soffitto è ora necessario usare un piccolo cacciavite, 
sbloccare il fermo (spingere il fermo verso il soffitto) quindi ruotare il Rilevatore (vedere 
la figura 8b).
Se necessario, è possibile anche assicurare ulteriormente il Rilevatore usando una 
vite autofilettante N. 2 o N. 4 (con diametro da 2 a 3 mm, non fornita) da 6 a 8 mm di 
lunghezza (vedere la figura 8d), al fine di bloccare in modo sicuro il Rilevatore e la sua 
piastra di montaggio insieme (vedere la figura 8c).
Collegare il Rilevatore alla piastra di montaggio.
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Figura 7a

Rilevatore di fumo

Figura 7b

Rilevatore di calore



Allineare la vite (non 
fornita) nella zona 
a “U” mostrata nella 
figura 8c e avvitare con 
decisione.
Per rimuovere il 
Rilevatore dal soffitto, 
rimuovere prima la vite, 
quindi ruotare in senso 
anti-orario.
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SPEZZARE 
LA LINGUETT

R

Figura 8a

Attivazione del dispositivo di 
antimanomissione

SPINGERE IL GANCETTO VERSO L’ALTO 
E RUOTARE IL RILEVATORE IN 

SENSO ANTI-ORARIO PER RIMUOVERLO

Figura 8b

Come rimuovere l’unità

da
 6

 a
 8

 m
m

da 2 a 3 mm

VITE 
AUTOFILETTANTE

Figura 8d

VITE ANTIMANOMISSIONE

Figura 8c



4. Interconnessione - cablaggio
Un numero massimo combinato di 12 Rilevatori di fumo e/o Rilevatori di calore può essere 
collegato insieme in modo tale che quando una unità rileva un incendio, tutte le altre unità 
azionino l’allarme (vedere la Tabella 1 per gli allarmi con l’opzione interconnessione con 
cablaggio). In questo modo l’allarme è avvertito in tutta l’abitazione. 
Non collegare a nessun altro dispositivo, in quanto ciò potrebbe danneggiare l’unità o 
influenzarne negativamente le prestazioni.

È possibile usare fino a un massimo di 250 metri di cavi bipolari, da 0,5 mm2 a 0,75 mm2, 
(massima resistenza fra rilevatori 50 ohm). I Rilevatori sono interconnessi cablando 
tutti i terminali indicati con 1 insieme, e tutti i terminali indicati con 2 insieme (vedere 
la figura 9a). Nota: Le correnti d’aria derivanti da aperture per cavi, condotti o scatole/
buchi di montaggio possono allontanare il fumo dalla camera di rilevamento, rendendola 
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APERTURA NELLA 
PIASTRA DI MONTAGGIO

Figura 9b

1 2 1 2

Figura 9a



insensibile. Risulta essenziale che tutte le aperture di quel tipo siano chiuse con sigillante 
in silicone o sostanza simile. 
1. Far giungere i cavi bipolari fino alle posizioni dei Rilevatori.
2. Far passare il cavo attraverso l’apertura nella piastra di montaggio (prima di avvitarla 
al soffitto); vedere la figura 9b. 
3. Se si fanno passare i cavi lungo la superficie, separare le due parti (vedere la figura 
10a).
4. Usando un cacciavite di piccole dimensioni, sollevare il blocco del terminale 
sollevandolo verticalmente (vedere la figura 10b).
5. Avvitare i due fili del cavo nel blocco del terminale (vedere la figura 10b). Quindi 
premere delicatamente il blocco del terminale sui due perni della base.
6. Ruotare il Rilevatore in senso orario sulla piastra di montaggio.
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RETRO DELLA 
PIASTRA DI 
MONTAGGIO

SPEZZARE I LATI

Figura 10a

AVVITARE I 
CAVI NEL 
BLOCCO DEL 
TERMINALE

UTILIZZARE IL CACCIAVITE PER SOLLEVARE
DELICATAMENTE IL BLOCCO DEL TERMINALE

Figura 10b



Installare e collegare tutti gli altri Rilevatori allo stesso modo.
Ora testare il primo Rilevatore tenendo premuto il pulsante Test (potrebbe richiedere fino 
a 5 secondi). La spia rossa lampeggerà circa una volta al secondo nel primo Rilevatore, 
e tutti gli altri Rilevatori dovrebbero suonare. Controllare tutti gli altri Rilevatori nello 
stesso modo.
Nota: questi Rilevatori devono essere interconnessi solamente entro i confini di una 
unità abitativa di una singola famiglia. Se collegati fra diverse unità abitative, potrebbero 
verificarsi 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. 

5. Test, manutenzione e monitoraggio dell’alimentazione
Il Rilevatore è un dispositivo salvavita, e deve essere controllato periodicamente. 
Controllare regolarmente che la spia rossa sul Rilevatore lampeggi circa una volta 
al minuto per indicare che l’unità è attiva. Sostituire il Rilevatore se la spia smette di 
lampeggiare.
5.1 Test manuale del Rilevatore di fumo

Si raccomanda di testare i Rilevatori dopo l’installazione e successivamente almeno 
una volta a settimana per garantire che le unità siano in funzione. Questo inoltre aiuterà 
l’utente e la sua famiglia a imparare a riconoscere il suono d’allarme dei Rilevatori.

- Tenere premuto il pulsante Test fino a quanto il Rilevatore suona e la spia rossa 
lampeggia (vedere le Figure 7a e 7b). Il Rilevatore smetterà di suonare quando il 
pulsante verrà rilasciato. 

- Se i Rilevatori sono interconnessi con cablaggio, controllare che tutti i Rilevatori 
interconnessi suonino.
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- Se sono interconnessi tramite i moduli RadioLINK, tenere premuto il pulsante Test fino 
a quando la spia blu sul coperchio del Rilevatore si illumina. Controllare che tutti gli altri 
Rilevatori suonino.
- Rilasciare il pulsante Test. Il Rilevatore e tutti i Rilevatori connessi dovrebbero smettere 
di suonare.
- Ripetere questa procedura per tutti gli altri Rilevatori presenti nel sistema.
ATTENZIONE: non testare con fiamme.
Questo potrebbe causare un incendio del Rilevatore e danneggiare la casa. Si sconsiglia 
di testare con il fumo o il calore, in quanto i risultati potrebbero essere fuorvianti, a meno 
che non venga utilizzato un dispositivo speciale.
Quando viene premuto, il pulsante Test simula l’effetto di fumo in un Rilevatore di fumo 
e di calore in un Rilevatore di calore, come si potrebbero avere nella vita reale. Questo 
significa che non vi è alcun bisogno di testare i Rilevatori con fumo o calore.
5.2 Pulsante Test/Hush per controllare i falsi allarmi

I Rilevatori di fumo sono dotati di un pulsante Test/Hush combinato per aiutare l’utente a 
tenere sotto controllo i falsi allarmi.
Se, quando il Rilevatore suona, non vi è segno di fumo o di rumore a indicare che vi 
sia un incendio, bisogna presumere che l’allarme stia suonando a causa di un effettivo 
incendio e bisogna evacuare immediatamente l’abitazione.
Controllare attentamente tutta la casa, nel caso in cui vi sia un piccolo incendio a 
combustione lenta.
Controllare se vi siano fonti di fumo o esalazioni, ad esempio dalla cucina, che passano 
davanti al Rilevatore da un aspiratore.
In caso di falsi allarmi frequenti, potrebbe essere necessario riposizionare il Rilevatore di 
fumo lontano dalla fonte di tali esalazioni.
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Se sono stati installati Rilevatori con moduli RadioLINK e non è stato inserito un 
Codice abitazione, si potrebbe ricevere un segnale di allarme da un sistema vicino. 
Questo problema può essere risolto semplicemente inserendo un Codice abitazione nei 
Rilevatori: consultare il libretto “Moduli RF per Rilevatori di fumo e di calore alimentati 
a batterie”.
1. Per annullare un falso allarme da un Rilevatore di fumo (che ha la spia rossa che 
lampeggia rapidamente), premere il pulsante Test/Hush (il Rilevatore di fumo passerà 
automaticamente a una condizione di ridotta sensibilità).
I Rilevatori di fumo resteranno in silenzio per un periodo di circa 10 minuti. La spia 
rossa sul coperchio del Rilevatore di fumo lampeggerà ogni 10 secondi (anziché ogni 40 
secondi) per indicare che l’unità è stata spenta.
2. Il Rilevatore di fumo tornerà alla sensibilità normale al termine del periodo di silenzio 
(10 minuti). Se è necessario spegnere un’altra volta l’allarme, premere semplicemente il 
pulsante Test/Hush di nuovo.
3. Se l’uso o la disposizione della cucina sono tali che vi è un livello di falsi allarmi 
inaccettabile, riposizionare il Rilevatore di fumo in posizione più lontana, in cui sarà 
influenzato in misura minore dalle esalazioni della cucina, ecc. Si raccomanda l’uso di 
un Rilevatore di calore in cucina, al fine di evitare tali falsi allarmi.
5.3 Monitoraggio dell’alimentazione

5.3.1 Che cosa fare quando il Rilevatore emette dei bip:
1. Il Rilevatore di fumo emette un bip circa ogni 40 secondi e la spia rossa lampeggia 
contemporaneamente:
- Se è un modello a batteria sostituibile a 9V, sostituire la batteria.
- Se è un modello a batteria al litio a 10 anni, sostituire l’intera unità.
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2. Un Rilevatore di calore emette un segnale acustico ogni 40 secondi.
- Se è un modello a batteria sostituibile a 9V, sostituire la batteria.
- Se è un modello a batteria al litio a 10 anni, sostituire l’intera unità.
3. Sui modelli con batteria al litio a 10 anni con moduli RadioLINK (integrati): se la 
spia blu lampeggia ogni 10 secondi, indica che la batteria RF è esaurita e il modulo 
RadioLINK deve essere sostituito.
5.3.2 Sostituzione della batteria - (solo per modelli con batteria sostituibile a 9V)
Una batteria alcalina nuova dovrebbe durare per più di un anno. Quando la potenza 
della batteria è scarsa ed è necessario sostituirla, il Rilevatore di fumo emetterà un “bip”  
la spia rossa lampeggerà contemporaneamente circa una volta al minuto per almeno 
30 giorni. Anche il Rilevatore di calore emette un segnale acustico una volta al minuto, 
ma la spia rossa non lampeggia contemporaneamente quando la batteria è scarica. A 
quel punto la batteria deve essere sostituita. Sostituire la batteria anche se l’allarme 
non suona quando si preme il pulsante Test. Per una affidabilità massima, sostituire la 
batteria almeno una volta all’anno. Quando si sostituisce la batteria, premere il pulsante 
Test per controllare che il Rilevatore funzioni correttamente. Sostituire la batteria solo 
con una batteria alcalina dei tipi seguenti: Duracell MN1604, Energizer 6LR61, Philips 
6LR61, Varta 6LR61 oppure Ultralife U9VL-J al litio. La batteria al litio ha una durata 
superiore alla batteria alcalina.
Tutti i modelli: una esposizione prolungata a temperature basse o elevate o a elevati 
livelli di umidità può ridurre la durata della batteria. Anche periodi prolungati di allarme 
possono ridurre la durata della batteria.
5.3.3 Unità con moduli RadioLINK

Se tutti i Rilevatori RadioLINK suonano per 2 secondi ogni 4 ore, significa che almeno 
uno dei Rilevatori nel sistema ha una batteria esaurita. Trovare la/le batteria/e esaurita/e 
come indicato precedentemente.
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5.4 Pulizia del Rilevatore
Pulire il Rilevatore regolarmente. Utilizzare un pennello a setole morbide o l’accessorio 
con pennello dell’aspirapolvere per rimuovere la polvere e le ragnatele dai fori sui lati 
dai quali deve entrare il fumo. Per pulire il coperchio, strofinare con un panno bagnato e 
asciugare accuratamente.
ATTENZIONE: Non verniciare il Rilevatore.
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 foglietto 
illustrativo. Le riparazioni, quando necessarie, devono essere eseguite dal produttore.
5.5 Test automatico del Rilevatore di fumo
La camera di rilevamento del fumo dei Rilevatori di fumo esegue un test automaticamente 
ogni 40 secondi. Se la camera di rilevamento è rovinata, emetterà un bip ma la spia rossa 
non lampeggerà contemporaneamente. Se questo accade, è necessario pulire l’unità. Se 
l’unità continua ad emettere un bip che non coincide con il lampeggiamento della spia 
rossa, restituire l’unità affinché venga sottoposta a manutenzione (vedere la Sezione 9, 
“Manutenzione del Rilevatore di fumo”).
5.6 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 (i Rilevatori di calore non 
sono altrettanto suscettibili alla polvere e alla contaminazione quanto i Rilevatori di fumo, 
ma conviene pulirli regolarmente).
Le più recenti tecniche di progettazione, materiali e produzione sono state utilizzate nella 
costruzione dei Rilevatori Ei Electronics, 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, è necessario 
accertarsi che sia pulito, in modo che non vi si accumuli polvere in eccesso. Tutti gli insetti 
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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 di fumo 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. 
5.7 Fine vita

Il Rilevatore deve essere sostituito completamente se:

(i) Tutti i modelli: 
• L’unità è installata da oltre 10 anni (controllare la data “sostituire entro” indicata sul 
lato dell’unità).

(ii) Solo per tutti i modelli con batteria al litio 10 anni 

• Il Rilevatore di fumo emette segnali acustici brevi all’incirca ogni 40 secondi e la spia 
rossa lampeggia contemporaneamente per più di un’ora. Il Rilevatore di calore emette 
un segnale acustico breve all’incirca ogni 40 secondi per più di un’ora.

• Il Rilevatore non fa suonare l’allarme a volume elevato quando viene premuto il 
pulsante test.
Prima di eliminare in modo sicuro il Rilevatore, rimuoverlo dalla piastra di montaggio. Per 
i modelli con batteria sostituibile 9V scollegare la batteria.
Non posizionare il Rilevatore in un fuoco.

Il Rilevatore deve essere eliminato in modo sicuro ed ecocompatibile presso il centro di 
riciclaggio locale. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni.
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6. Consigli di sicurezza antincendio
Quando si utilizzano dispositivi di protezione domestica, è necessario seguire sempre le 
precauzioni di sicurezza di base, comprese le 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.
• Utilizzare il pulsante Test del Rilevatore per far acquistare dimestichezza ai famigliari 
con il suono del Rilevatore e per fare pratica di 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.
• Una esposizione costante a temperature molto elevate o molto basse o a elevata 
umidità o elevati livelli di falsi allarmi possono ridurre la durata delle batterie.
• I falsi allarmi possono essere interrotti rapidamente sventolando vigorosamente un 
quotidiano o qualcosa di simile per rimuovere il fumo o premendo il pulsante test/hush.
• Non tentare di rimuovere, ricaricare o bruciare le batterie, in quanto potrebbero 
esplodere.

• Se è necessario rimuovere le batterie per eliminarle separatamente, maneggiarle con 
cura al fine di evitare possibili danni agli occhi o irritazioni della pelle, nel caso in cui la 
batteria abbia avuto delle perdite o sia corrosa.

• Per mantenere la sensibilità al fumo/al calore, non verniciare o coprire il Rilevatore in 
alcun modo, non consentire l’accumulo di ragnatele, polvere o grasso.
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• Se il Rilevatore è stato danneggiato in qualsiasi modo o non funziona in modo 
appropriato, non tentare di ripararla. Restituire il Rilevatore (vedere la Sezione 9).
• Questo dispositivo è progettato SOLAMENTE per ambienti a uso abitativo.

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

• I Rilevatori di fumo/calore non sostituiscono una assicurazione. Il fornitore o il 
produttore non sono assicuratori.
Consigli di sicurezza antincendio

Conservare la benzina e gli altri materiali infiammabili in contenitori appropriati.
Gettare gli stracci sporchi di olio o infiammabili.
Usare sempre uno schermo di metallo per il camino e fare pulire le canne fumarie 
regolarmente.
Sostituire le prese, gli interruttori, l’impianto elettrico e i cavi elettrici e le spine rotti o 
sfilacciati.

Non sovraccaricare i circuiti elettrici.
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.
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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, contattare i Vigili del Fuoco.

Pianificare la via di fuga in caso di attivazione dell’allarme

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. 
Controllare che tutti i membri della famiglia siano presenti.
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4. Chiamare i Vigili del Fuoco dalla casa di un vicino o da 
un telefono cellulare. Ricordare di dare il proprio nome e 
indirizzo.

5. NON rientrare mai in una casa in fiamme.

7. Limiti del Rilevatore

Limiti dei Rilevatori di fumo/calore

I Rilevatori di fumo/calore 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/calore non funzionano se le batterie sono esaurite o se non sono 
collegate. Testare regolarmente e sostituire l’intero Rilevatore in caso di non funzionamento.

• I Rilevatori di fumo/calore non rilevano gli incendi se non sono raggiunti da quantità 
sufficienti di fumo o calore. Il fumo/il calore potrebbero 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 o il calore. Installare Rilevatori di fumo/calore su entrambi i lati di 
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porte chiuse e installare più di un Rilevatore come raccomandato su questo foglietto 
illustrativo per migliorare notevolmente la probabilità di un rilevamento rapido.
• Il Rilevatore di fumo/calore potrebbe non essere avvertito.
• RadioLINK potrebbe non funzionare a causa di interferenze o il suo segnale potrebbe 
essere bloccato da mobili, restauri, ecc.
• Un Rilevatore di fumo/calore potrebbe non svegliare una persona che ha assunto 
droga o alcol.
• I Rilevatori 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 infiammabili 
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/calore non durano all’infinito. Consigliamo di sostituirli dopo 10 anni 
come precauzione.
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8. Accessori RadioLINK 
Ei605MRF Modulo di interconnessione RadioLINK per i modelli a batteria sostituibile 
9V. Si collega sul retro del Rilevatore. In questo modo, quando un Rilevatore rileva un 
incendio, tutte le unità azionano l’allarme in tutta la casa (vedere la Tabella 1).

Ei605MTYRF Modulo di interconnessione RadioLINK per i modelli con batteria al litio con 
durata 10 anni. Si collega sul retro del Rilevatore. In questo modo, quando un Rilevatore 
rileva un incendio, tutte le unità azionano l’allarme in tutta la casa (vedere la Tabella 1).

9. Manutenzione del Rilevatore

Se, una volta lette le sezioni “Installazione”, “Test e manutenzione” e “Risoluzione dei 
problemi”, il Rilevatore non funziona, contattare l’Assistenza clienti all’indirizzo più vicino 
indicato all’ultima pagina del presente foglietto illustrativo. Se deve essere restituito per 
la riparazione o la sostituzione, metterlo in una scatola imbottita con la batteria scollegata 
(solo per i modelli con batteria sostituibile 9V). I modelli con batteria al litio a  
10 anni devono essere rimossi dalla piastra di montaggio. Inviarlo “all’Assistenza clienti” 
all’indirizzo più vicino indicato sul Rilevatore o sul presente foglietto illustrativo. Indicare 
la natura del guasto, il punto di acquisto del Rilevatore e la data di acquisto. 
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10. Garanzia di cinque anni

Ei Electronics garantisce questo Rilevatore (ad esclusione delle batterie nei modelli 
a batteria sostituibile 9V) per cinque anni dalla data di acquisto per qualsiasi difetto 
dovuto a materiali o lavorazione difettosi. Tale garanzia si applica solamente alle normali 
condizioni di uso e manutenzione, e non comprende i danni derivanti da incidenti, 
negligenza, uso errato, smontaggio non autorizzato o contaminazione causata in 
qualsiasi modo. La presente garanzia esclude anche i danni accessori e indiretti. Se il 
Rilevatore dovesse risultare difettoso entro il periodo di garanzia, deve essere restituito 
a Ei Electronics, con una prova di acquisto, imballato attentamente, e con una chiara 
indicazione del problema (vedere la Sezione 9). L’unità difettosa sarà riparata o sostituita 
a nostra discrezione.

Non interferire con il Rilevatore e non tentare di manometterlo. Questo renderà la 
garanzia nulla, ma soprattutto potrebbe esporre l’utente a rischio di scossa elettrica o 
incendio.

La presente garanzia è in aggiunta ai diritti dei consumatori stabiliti per legge.
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11. Risoluzione dei problemi

L’allarme dei Rilevatori suona ma non vi è alcuna ragione apparente

• Inserire un Codice abitazione nei Rilevatori: vedere il libretto “Moduli RF per Rilevatori 
di fumo e di calore alimentati a batterie”. Se i Rilevatori hanno conservato le impostazioni 
di fabbrica, unità vicine potrebbero causare i falsi allarmi.

• Controllare la presenza di esalazioni, vapori, ecc. provenienti dalla cucina o dal bagno. 
Le esalazioni di vernice e altre esalazioni possono causare falsi allarmi.

• Controllare che non vi siano segni di contaminazione, come ragnatele o polvere. Pulire 
il Rilevatore come descritto nella Sezione 5, se necessario.

• Premere il pulsante Test/Hush nel Rilevatore di fumo che causa l’allarme (può essere 
identificato in quanto è il Rilevatore con la spia rossa che lampeggia rapidamente): in 
questo modo si spegnerà il Rilevatore di fumo per 10 minuti (e si spegneranno anche 
tutti gli altri Rilevatori interconnessi nel sistema).

• I Rilevatori di fumo e di calore, con moduli RadioLINK, suonano per 2 secondi ogni 4 ore: 
questo indica che è presente una batteria esaurita da qualche parte nel sistema. Controllare 
tutti i Rilevatori come delineato nella sezione 5 “Monitoraggio dell’alimentazione”.

Il Rilevatore non fa suonare l’allarme a volume elevato quando viene premuto il 
pulsante Test.

• Controllare da quanto tempo è stato installato il Rilevatore: vedere l’etichetta “sostituire 
entro” sul lato dell’unità.
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• Controllare che i connettori della batteria siano saldamente collegati nei modelli con 
batteria sostituibile 9V.

• Nei modelli con batteria al litio con durata 10 anni accertarsi che l’unità sia avvitata 
completamente sulla piastra di montaggio, in quanto in questo modo si collega la batteria.
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Il simbolo del cestino con la croce 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
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Ei Electronics, Shannon, Co. Clare, Irlanda

Condizioni di attivazione nominale / sensibilità, 
ritardo nella reazione (tempo di risposta) 
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.13-0002

EN14604:2005 + AC:2008
Dispositivi di rilevazione di fumo:

Ei605, Ei605C, Ei605W, Ei605TY, Ei605TYC, Ei605TYW, Ei605CRF,
Ei605WRF, Ei605TYCRF, Ei605TYWRF

Sicurezza antincendio

0786

 

Dispositivi di rilevazione del calore: 
Ei603C, Ei603W, Ei603TYC, Ei603TYW

La Dichiarazione di Prestazioni (DoP) N. 13-0002 è consultabile al sito www.eielectronics.com/compliance



12. Contatti
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