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Gamma di prodotti
La nostra gamma Fireray® è la soluzione ideale per proteggere aree aperte 
caratterizzate da soffitti alti, come auditorium, magazzini, aeroporti ed edifici storici. 
Grazie al semplice sistema di fissaggio e ai fori, consente un cablaggio semplificato e 
un rapido allineamento.

Fireray® 5000: 
Rivelatore di fumo motorizzato a 
riflessione con raggio ottico a infrarossi 
auto-allineante.

Fireray® 50R/100R: 
Rivelatore di fumo a riflessione 
con raggio ottico a infrarossi.

Fireray® 3000: 
Rivelatore di fumo punto-punto 
con raggio ottico a infrarossi.

Fireray® 3000 Exd: 
Rivelatore di fumo tipo punto-punto 
antideflagrante con raggio ottico a 
infrarossi.

Perché utilizzare un rivelatore lineare di fumo?
I rivelatori lineari di fumo sono la tecnologia di rivelazione fumo ottimale per le zone ampie, grazie alle eccellenti prestazioni e 
all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Con un'elevata area di copertura per unità (che può raggiungere fino a 1800 m2), i rivelatori lineari 
di fumo offrono un'installazione, una manutenzione e un cablaggio più semplificati di qualsiasi altro tipo di rivelatore. Tutti questi fattori 
fanno dei rivelatori lineari di fumo la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la copertura di ampie zone.

Come funziona un rivelatore lineare di fumo?

Un rivelatore lineare di fumo funziona sul principio dell'oscuramento. Il rivelatore invia un fascio di luce infrarossa (IR) invisibile che 
viene misurato dal ricevitore. La presenza di fumo nell'aria oscura o attenua la luce ricevuta dal ricevitore, la cui quantità risulterà 
pertanto ridotta. In presenza di una determinata quantità di fumo nell'aria, il livello di luce IR scenderà al di sotto di una soglia 
predefinita, provocando l'attivazione di un segnale di allarme.

A riflessione: Tipologia più utilizzata, 
richiede meno cablaggio e quindi offre 
costi e tempi di installazione ridotti.

Punto-punto: Generalmente viene 
utilizzato quando sono presenti 
superfici riflettenti in prossimità del 
percorso del raggio, oppure quando il 
percorso del raggio è limitato a 
causa di ostruzioni fisse.

Perché scegliere Fireray®?
Il costo, la precisione e l'affidabilità sono fattori chiave da tenere in considerazione nella scelta del giusto 
prodotto. Il nostro impegno nei confronti di questi fattori stimola i clienti a scegliere Fireray®. Per i clienti, 
Fireray® risulta sempre la soluzione più economicamente vantaggiosa di qualsiasi altro prodotto sul mercato, 
con in più la garanzia di un'elevata precisione e affidabilità. Tutti i nostri prodotti sono fabbricati nel Regno Unito. 
Le approfondite conoscenze unite alla ricca esperienza nei prodotti che vendiamo ci permettono di rispondere 
in modo competente alle domande dei clienti, per aiutarli nella scelta della soluzione Fireray® più appropriata 
alle loro specifiche esigenze. Numerosi clienti operanti in svariati settori si affidano a Fireray® per la sua 
precisione e semplicità d'uso, mentre per l'utente finale il nome Fireray® è sinonimo di affidabilità. Scegliendo 
Fireray® trarrete vantaggio da un prodotto preciso e affidabile, ad un prezzo accessibile, supportato da 40 anni 
di esperienza.

Installazioni

I prodotti Fireray® sono stati installati 
in numerosi e svariati edifici e 
stabilimenti. Tra gli esempi delle varie 
applicazioni in cui sono installati i nostri 
prodotti figurano:

• Velodromo di Derby

• Aeroporto di Doha

• Castello di Neuschwanstein
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Caratteristiche Vantaggi

• Allineamento automatico • Allineamento automatico rapido del raggio dal livello di terra

•  Compensazione in caso di contaminazione e assestamenti 
dell’edificio

•  Compensa gli assestamenti dell’edificio o la contaminazione 
della lente riallineando o regolando nuovamente il raggio per 
ottenere la corretta ricezione del segnale per tutta la durata 
dell’installazione.

• Light Cancellation Technology (LCT) •  Minimizza i falsi allarmi nelle applicazioni in cui sono presenti 
superfici riflettenti o la luce diretta del sole

• Elemento riscaldatore anticondensa •  Aumenta la temperatura ambiente della lente del rivelatore, 
ostacolando la formazione di condensa

• Cavo a 2 fili dal controller di sistema al rivelatore • Risparmi considerevoli in termini di installazione e costo

• Gestisce 2 rivelatori per controller di sistema • Costi di installazione ridotti

• Allineamento del rivelatore lungo il percorso ottico •  Garantisce un allineamento preciso del rivelatore e del 
riflettore lungo il percorso ottico



Fireray® 5000
Rivelatore di fumo motorizzato a riflessione 
con raggio ottico a infrarossi autoallineante

Fireray® 5000 è uno dei rivelatori di fumo più avanzati al mondo, 
che combina un trasmettitore/ricevitore nella stessa testina 
rivelatrice ad un motore di allineamento automatico. Questa 
combinazione consente un'installazione rapida e semplice e 
necessita di cablaggio e alimentazione solo su un lato (il lato 
opposto è coperto da un riflettore).

Il raggio del rivelatore Fireray® 5000 compensa automaticamente 
gli effetti esercitati dall'ambiente sul segnale del raggio, garantendo 
costantemente le migliori condizioni possibili di funzionamento 
dell'unità. Questo risultato è possibile grazie alla combinazione del 
software (controllo automatico del guadagno) e del riallineamento 
motorizzato del raggio.

L'installazione è ulteriormente semplificata dai sistemi di fissaggio 
First-Fix del rivelatore e del controller, nonché da un laser visibile 
che guida l'utente nell'allineamento consentendogli di posizionare 
il prisma riflettente in modo rapido e sicuro. Il dispositivo può 
essere installato da un solo tecnico, con la possibilità di ulteriori 
risparmi sui costi di installazione e messa in servizio.

Il sistema può essere interamente personalizzato: le soglie di 
allarme (sensibilità) e l'intervallo di tempo precedente l'attivazione 
di un allarme/guasto possono essere impostati utilizzando il 
controller di sistema a livello di terra. Il controller di basso livello 
incorpora un display LCD, che offre un'interfaccia interamente 
basata su icone di semplice utilizzo.

Caratteristiche

• Gestisce 2 rivelatori per controller di sistema
• Ogni rivelatore è configurabile da 8 a 100 m
•  Relè incendio e guasto separati per ogni singolo 

rivelatore
• Allineamento LASER integrato
• Allineamento automatico rapido del raggio Auto-Align
• Compensazione in caso di contaminazione
• Controller di sistema di basso livello
•  Registra i 50 eventi più recenti per ogni singolo 

rivelatore
• Sensibilità e soglie di allarme incendio programmabili
• Fori passacavo di 20 mm sul controller di sistema
• Interfaccia a 2 fili dal controller di sistema al rivelatore
• Allineamento del rivelatore lungo il percorso ottico

UL®
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Accessori Fireray® 5000

Fireray® 3000
Rivelatore lineare di fumo 
tipo punto-punto

Fireray® 3000 è la nostra soluzione per gli ambienti di installazione 
più tecnici e impegnativi. Il sistema utilizza una coppia di testine 
TX/RX al fine di coprire l'area protetta. L'unità emette un fascio 
di luce infrarossa (IR) al fine di monitorare la presenza di fumo ed 
è controllata mediante un controller compatto di basso livello. 
Entrambe le testine del rivelatore (trasmettitore e ricevitore) sono 
dotate di rotelline di regolazione che consentono un processo di 
allineamento semplificato e ripetibile.

Questo modello è stato progettato per essere installato da un 
solo operatore, grazie a un metodo di allineamento laser-assistito 
abbinato a intuitivi LED di allineamento che offrono un chiaro 
riscontro visivo.

Il sistema può essere interamente personalizzato: le soglie di 
allarme (sensibilità) e l'intervallo di tempo precedente l'attivazione 
di un allarme/guasto possono essere impostati utilizzando il 
controller di sistema di basso livello. Il controller incorpora un 
display LCD, che offre un'interfaccia interamente basata su icone 
di semplice utilizzo.

Inoltre, questo controller semplifica le attività di messa in funzione, 
test e manutenzione del sistema di rivelazione di fumo.

Caratteristiche

•  Range compreso tra 5 e 120 metri, configurabile per 
gruppi di rivelatori

• Light Cancellation Technology (LCT)
• Allineamento laser integrato nel ricevitore
• Interfaccia a 2 fili tra il controller e il ricevitore
• Versioni a rivelatore singolo o doppio
•  Relè incendio e guasto separati per ogni singolo 

rivelatore
• Controller di basso livello con display LCD
• Sensibilità e soglia di allarme programmabili
• Compensazione in caso di contaminazione
• Design First-Fix per trasmettitore, ricevitore e controller
• Molteplici fori passacavo per un cablaggio semplificato
•  Il trasmettitore opzionale può essere alimentato dal 

controller
• Allineamento del rivelatore lungo il percorso ottico

UL®
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Fireray® 50R/100R
Rivelatore lineare 
di fumo a riflessione

La serie di rivelatori lineari di fumo Fireray® 50R/100R offre 
una protezione economica ed efficace di ampi spazi aperti. È 
composto da una singola unità che incorpora un trasmettitore/
ricevitore a infrarossi (IR), con un prisma riflettente. Il sistema 
può essere collegato ad una zona di un pannello di controllo 
allarme antincendio convenzionale, o interfacciato ad un 
sistema analogico indirizzabile tramite un modulo d'interfaccia. 
Fireray® 50R/100R offre tre impostazioni di soglia d'allarme 
(25%, 35% e 50%), selezionabili in base alle caratteristiche 
specifiche del proprio ambiente.

Il rivelatore lineare di fumo Fireray® 50R/100R è in grado di 
monitorare la degradazione a lungo termine dell'intensità del 
segnale causata dall'accumulo di polvere sulle sue superfici 
ottiche, attraverso il costante confronto del segnale a infrarossi 
ricevuto rispetto ad una tensione di riferimento.

Per semplificare l'installazione, è disponibile una gamma 
completa di accessori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.ffeuk.com.

Caratteristiche

• Singolo alloggiamento compatto
• Allineamento del rivelatore lungo il percorso ottico
•  Due modelli disponibili, una versione da 50 m e una da 

100 m
• Alimentazione 12-24 V c.c.
• Consumo di corrente ridotto
• Costruzione robusta
• Approvato conformemente a EN54:12 e UL268

UL®

Accessori Fireray® 50R/100R Accessori Fireray® 3000 Exd

Fireray® 3000 Exd
Rivelatore lineare di fumo  
per zone pericolose

Fireray® 3000 Exd è la soluzione ideale per proteggere vaste 
aree, con atmosfere potenzialmente esplosive, da incendi 
caratterizzati dalla presenza di fumo. Fireray 3000 Exd 
comprende un trasmettitore e un ricevitore a infrarossi, entrambi 
certificati ATEX per l'impiego in aree pericolose. L'unità di 
controllo remoto/di basso livello separata, montata a parete in 
una zona sicura, consente la regolazione e il controllo da una 
comoda ubicazione non pericolosa.

Il prodotto è concepito per ampi spazi chiusi all'interno di 
piattaforme petrolifere, raffinerie, depositi di artiglieria e ambienti 
simili. Garantisce una segnalazione tempestiva di incendi senza 

Caratteristiche

• Unità per trasmettitore e ricevitore separata certificata Exd
• Gestisce 2 rivelatori per controller di sistema
•  Range compreso tra 10 e 100 metri, configurabile per gruppi 

di rivelatori
• Allineamento laser integrato nel ricevitore
• Interfaccia a 2 fili tra il controller e il ricevitore
• Relè incendio e guasto separati per ogni singolo rivelatore
•  Controller remoto/di basso livello con display LCD (area 

sicura)
•  Sensibilità e ritardo di segnalazione Allarme/Guasto 

programmabili
• Compensazione in caso di contaminazione
•  Concetto di installazione al grezzo per trasmettitore, ricevitore 

e controller
• Molteplici fori passacavo per un cablaggio semplificato
• Il trasmettitore può essere alimentato dal controller
• Conforme ad ATEX
• Light Cancellation Technology
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