VB100 - VDBS100
BASE SERIE VEGA - BASE ALTO PROFILO SERIE VEGA
DESCRIZIONE GENERALE
Questi tipi di base vengono utilizzati per installare i sensori Vega Standard e Vega Lite intelligenti alla superficie del soffitto.
Questo manuale spiega come effettuare il cablaggio del loop analogico a questo tipo di basi a seconda del tipo di sensore; la modalità di
cablaggio è fornita per i sensori Vega Standard e Vega Lite.
CABLAGGIO AL SISTEMA ANALOGICO PER I SENSORI VEGA STANDARD
Far riferimento alla figura 1 per la configurazione di cablaggio per il sensore Vega Standard.
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Figura 1

VEGA STANDARD

AVVERTENZE E LIMITAZIONI
I nostri dispositivi utilizzano componenti elettronici di alta qualità e materiali plastici altamente resistenti al deterioramento ambientale. Tuttavia, dopo 10 anni di operatività, si consiglia di sostituire i dispositivi al fine di minimizzare il rischio di prestazioni ridotte
causato da fattori esterni. Assicurarsi che questo dispositivo sia utilizzato solo con centrali compatibili. I sistemi di rilevazione
devono essere controllati e sottoposti a regolare manutenzione per confermarne il corretto funzionamento.
I sensori di fumo possono rispondere in modo diverso a diversi tipi di particelle di fumo, quindi in caso di rischi particolari, rivolgersi al proprio fornitore per avere consulenza riguardo alla compatibilità di questo prodotto. I sensori potrebbero non rispondere
adeguatamente qualora vi siano barriere tra gli stessi ed il luogo dell’incendio ed inoltre il loro grado di risposta può essere influenzato in caso di condizioni ambientali particolari.
Consultare ed applicare le normative nazionali ed altri standard di sicurezza antincendio riconosciuti a livello internazionale.
Un’adeguata valutazione dei rischi deve essere effettuata inizialmente per determinare i corretti criteri di progettazione e deve poi
essere periodicamente aggiornata.
GARANZIA
Tutti i dispositivi sono garantiti fino a 3 anni limitatamente a materiali difettosi o difetti di fabbricazione, a partire dalla data di produzione riportata su ogni prodotto. Questa garanzia è invalidata da danni meccanici od elettrici causati da un uso non corretto ed
inadeguato. Il prodotto deve essere restituito, tramite il proprio fornitore autorizzato, per la riparazione o la sostituzione unitamente
ad una descrizione completa del problema riscontrato.
Tutti i dettagli sulla garanzia e sulle modalità di reso del prodotto possono essere ottenuti su richiesta.
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CABLAGGIO AL SISTEMA ANALOGICO PER I SENSORI VEGA LITE
Fare riferimento alle figure 2 e 3 per la configurazione di cablaggio per i sensori Vega Lite.
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Figura 2
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Figura 3
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