Rilevamento di fiamma

1800-012
TalentumTT2
Kit di calibrazione
Il kit di calibrazione TalentumTT2 consente la regolazione in situ dei
rivelatori di fiamma Talentum® installati , riportandoli alle prestazioni di
fabbrica, prolungandone la durata.
Il kit e composto da una coperchio ad esclusione degli infrarossi, necessario
per eliminare potenziali interferenze da corpi caldi esterni, e un cavo di
interfaccia da collegare a un port di servizio Talentum®.
È sufficiente agganciare il coperchio alla parte anteriore di TalentumTT2 e
collegare il cavo di interfaccia alla parte anteriore del rivelatore di fiamma
Talentum® per ricalibrarlo. Quindi, selezionare l'opzione Ricalibra
Talentum dal menu principale di TalentumTT2 e seguire le istruzioni sullo
schermo.
La ricalibrazione prende approssimativamente un minuto ed è
completamente automatizzata grazie al microprocessore a bordo del
TalentumTT2 che calcola le impostazioni ottimali. Le nuove impostazioni e
un numero di riferimento univoco per la calibrazione vengono
memorizzati nella memoria del TalentumTT2 e possono essere
successivamente scaricati su un PC per ulteriori analisi e per fornire una
registrazione dell'operazione.

Dimensions

Specifiche
Compatibilità

Talentum UV, UV/IR2, IR2, IR3

Materiale
Peso

Aluminio

Dimensioni

120 x120 x 190mm

430g

Classificazione IP

IP11

Connettività

USB tipo C aTalentum

Meccanismo di bloccaggio

Magnetico

Temperatura d'esercizio

Da -10°C a +55°C

Temperatura de stoccaggio

Da -20°C a +65°C
Codici d'ordine:
1800-101 TalentumTT2 senza kit di calibrazione
1800-013 Cartuccia di ricambio per diffusori
1800-015 Cavo di interfaccia di calibrazione di ricambio
Raccomandazioni per l'installazione
Per l'utilizzo di TalentumTT2, consultare il nostro Manuale d'uso
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FFE Ltd non si assume alcuna responsabilità per il loro utilizzo. I dati e il design sono
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ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale.
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