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Molti pericoli in casa sono difficili da individuare prima che sia 
troppo tardi. Gli incendi domestici e l’avvelenamento da monossido 
di carbonio sono tra questi.

L’installazione di un rilevatore appropriato, nel posto giusto, 
potrebbe salvare la vita dei vostri clienti.
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La nostra gamma di rilevatori di calore, fumo e CO è progettata per tutti i tipi di 
abitazione, comprese le strutture ricettive, le pensioni e le roulotte.

I rilevatori offrono una protezione ancora maggiore quando funzionano 
insieme. La gamma di rilevatori interconnessi può essere collegata 
in modalità wireless: quando un allarme scatta, scattano tutti, 
massimizzando l’allarme in caso di attivazione.

Tecnologia One-Go-All-Go

 ▬ Non è necessario un modulo wireless 

opzionale poiché tutti i sensori sono dotati 

di moduli integrati. 

 ▬ Facile creazione di una casa connessa (fino 

a 12 sensori interconnessi) 

 ▬ Sistema ad alta affidabilità per i clienti che 

cercano funzioni di sicurezza avanzate

 ▬ Ideale per case, appartamenti e caravan in 

cui sono necessari più allarmi



Rilevatori di calore 
e fumo
Il miglioramento degli standard di sicurezza 
e le nuove normative (soprattutto per 
quanto riguarda l’installazione dei rilevatori 
di fumo) hanno ridotto notevolmente le 
conseguenze degli incendi domestici, ma 
cavi difettosi,  cottura incustodita e fumo 
rimangono fra le cause più comuni. I governi 
europei raccomandano l’uso di materiali, 
elettrodomestici e mobili ignifughi che 
generano molto meno fumo rispetto ai 
materiali standard, il che fa sì che i rilevatori di 
fumo impieghino più tempo per attivarsi.

Gli incendi possono scoppiare anche di notte: 
i rilevatori e gli allarmi sono essenziali per 
avvisare i proprietari di casa quando sono 
meno attenti al pericolo.

Perché installare un rilevatore?

Le istruzioni dettagliate per l’installazione sono contenute 

nel manuale fornito con ogni rilevatore di fumo e calore 

Honeywell Home. Il modo in cui il fuoco e il fumo si 

diffondono all’interno della casa non rende tutti gli 

spazi adatti a un rilevatore di fumo. In alcune aree, come 

la cucina, l’installazione di un rilevatore di fumo può 

provocare falsi allarmi. E’ opportuno installare un sensore 

termico nei punti in cui la polvere si raccoglie facilmente 

o dove il fumo è spesso presente durante la cottura. 

L’allarme può essere installato da professionisti o da 

privati.

Il rilevatore combinato di calore e fumo offre ai vostri 

clienti un’ulteriore misura di sicurezza, in quanto 

preannuncia qualsiasi aumento anomalo della 

temperatura.

Sensori R200S R200S-N R200H-N R200ST-N

Dispositivo Fumo Fumo Calore Calore e Fumo

Interconnesso No (0) Sì (12) Sì (12) Sì (12)

Durata batteria 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni

Batteria CR123A CR17450 CR17450 CR17450

A prova di manomissione Sì Sì Sì Sì

One-go-all-go No Sì Sì Sì

Distanza RF N/A 100 m 100 m 100 m

Frequenza RF N/A 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Garanzia 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni

Specifiche di prodotto

Rilevatore di calore

Non raccomandato 

Usa il rilevatore di fumo 

o calore e fumo.

Caratteristiche
Sensore termico (per sensore di calore)

Durata della batteria 10 anni 

Montaggio a soffitto o a parete 

Interconnesione Wireless 

Fino a 12 dispositivi interconnessi 

Autodiagnosi automatica

10
YEAR



Facile da installare

Le istruzioni dettagliate per l’installazione sono 

contenute nel manuale fornito con ogni rilevatore 

CO Honeywell Home. Poiché il CO ha una 

densità leggermente inferiore a quella dell’aria e 

tende quindi ad accumularsi vicino al soffitto, si 

consiglia di posizionarlo sul soffitto. Il rilevatore 

può essere installato da professionisti o da privati.

Quando si esegue la manutenzione o l’installazione 

di una caldaia, occorre verificare se è già stato 

installato un rilevatore CO adiacente. In caso 

contrario, suggerite di installarne uno per rendere 

l’immobile più sicuro.*

*Le raccomandazioni complete sono contenute 

nella norma EN50292, una guida alla scelta, 

all’installazione, all’uso e alla manutenzione degli 

allarmi CO residenziali.

Rilevatori CO

Tutti gli apparecchi a combustibile possono causare 
avvelenamento da monossido di carbonio (CO) in casa, 
con conseguenze potenzialmente fatali. Forni e caldaie 
a gas, fuochi aperti, barbecue e scarichi di automobili 
possono rappresentare un serio rischio di CO. 
 
Tutti sono a rischio di avvelenamento da CO in casa ma bambini, anziani 

e animali domestici sono particolarmente vulnerabili. L’installazione di un 

rilevatore CO Honeywell Home accanto agli apparecchi a combustibile può 

ridurre significativamente questo rischio.

I proprietari di casa non sono a rischio solo a causa di elettrodomestici difettosi 

o vecchi. Condizioni ambientali temporanee possono far sì che anche le case 

con elettrodomestici nuovi e di alta qualità possano presentare livelli eccessivi 

di CO.

Grazie al suo sensore ad alta precisione, il rilevatore invia un segnale non 

appena vengono individuati livelli pericolosi di CO nella stanza.

Il rilevatore CO funziona a batteria ed è facile da montare - a parete o a soffitto 

- con un chip a basso consumo che lo fa durare 10 anni in modalità standby.

Verifica dove
sono le canne fumarie

Sensori R200C R200C-N

Dispositivo CO Interconnesso CO

Interconnesso No (0) Sì (12)

Durata batteria 10 anni 10 anni

Batteria CR17450 CR17450

A prova di manomissione Yes Sì

IP IP44 IP44

One-go-all-go No Sì

Distanza RF N/A 100 m

Frequenza RF N/A 868 MHz

Garanzia 10 anni 10 anni

Specifiche di prodotto 

Bagni con 
apparecchi

Un allarme CO 
è indispensabile 
in cucina

Tutti i piani devono 
essere coperti

Mantenere 
protette le aree 
per il tempo libero

Caratteristiche

Durata di vita di 10 anni 

Segnale di fine ciclo di vita 

Design super-sottile

Testo rosso “ALLARME”   
udibile e visivo per non udenti 
e ipoudenti

Modalità silenziosa/muta

Segnalazione batteria scarica

A prova di manomissione

10
YEAR

CO è difficile da rilevare senza 
un sensore, perchè è...

Inodore InsaporeInvisibile



I rilevatori Honeywell Home di calore, fumo e il CO garantiscono ai vostri 

clienti la loro sicurezza e la certezza che i prodotti li proteggeranno dai 

pericoli che non possono vedere.

Alla sua tradizione ingegneristica di oltre 130 anni Resideo unisce le più 

recenti tecnologie intelligenti.

Rendete la casa 
più sicura
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