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Congratulazioni!
Per la vostra protezione personale sono stati installati nella vostra abitazione i  
rilevatoridi fumo Ei6500-OMS. In questo modo, il locatore rispetta l’obbligo di fornitura 
di attrezzature, allo stesso tempo contribuendo attivamente alla vostra sicurezza. 
Con il presente documento informativo ricevete importanti indicazioni sui dispositivi.  
Si prega di conservarlo con cura. 

 Informazione importante – conservare con cura!

I VOSTRI VANTAGGI

 §  Protezione affidabile 
 Il rilevatore di fumo segnala la presenza di fumo. Questa funzione è di vitale 
importanza soprattutto di notte, quando il senso dell’olfatto è disattivato  
durante il sonno.

 §  Comodo controllo da remoto
Ei6500-OMS è un rilevatore di fumo per una ispezione a distanza completa.  
Ciò significa che tutte le informazioni rilevanti per il funzionamento del rilevatore 
possono essere lette a distanza attraverso l'interfaccia radio integrata.  
Per l’ispezione, non è quindi necessario entrare nell’abitazione.

 §  Design discreto
Durante il normale funzionamento, non ci sono indicatori attivi visibili o udibili 
che potrebbero disturbare. Il rilevatore di fumo è quindi particolarmente adatto 
per l'installazione nelle camere da letto e nelle stanze dei bambini. Una volta 
al mese, tuttavia, potreste sentire un suono a scatto dal vostro rilevatore  
di fumo durante il giorno.  Si tratta di un meccanismo di prova pianificato.

Il rilevatore di fumo  
Ei6500-OMS in sintesi
1. Grande pulsante di funzione
Si può facilmente premere il grande pulsante di funzione 
con un bastone o uno strumento lungo per testare la 
funzionalità del rilevatore di fumo o per silenziare un 
falso allarme.

2. Aperture per l'ingresso del fumo
Il fumo entra nella camera di fumo attraverso le  
aperture. Pertanto, non ci devono essere oggetti in un 
raggio di 50 cm che ostruiscano l'ingresso del fumo nel 
rilevatore. Eccezioni sono infissi, muri o simili già presenti 
durante l'installazione. Si prega di non coprire o coprire 
con del nastro adesivo le aperture di ingresso del fumo,  
in quanto ciò compromette la funzionalità del vostro rilevatore di fumo e può impedire che  
l'allarme suoni in tempo utile in caso di emergenza. L'alterazione intenzionale della funzionalità  
può comportare l'intervento a pagamento di un tecnico dell'assistenza.

3. Indicatore di funzione
In caso di allarme, di malfunzionamento rilevante per la funzione o di ostruzione dell'entrata  
del fumo, la spia dell'allarme fumo lampeggia. Durante il normale funzionamento, il display non  
lampeggia.

SUGGERIMENTO:
consigliamo di testare regolarmente il rilevatore di fumo per familiarizzare con il  
segnale acustico di allarme. A tale scopo basta tenere premuto il tasto funzione.
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Significato dei segnali  
del rilevatore di fumo

Segnale Significato

– Normale funzionamento
Il rilevatore non emette alcun segnale visibile o udibile durante  
il normale funzionamento.

1x lampeggio/Tono di 
allarme crescente

Test di funzionamento
Il segnale viene emesso finché il pulsante di funzione è premuto.

1x lampeggio/Tono di 
allarme

Allarme
Il segnale viene emesso finché non vi è più fumo nella camera di fumo  
del rivelatore. In alternativa, il rivelatore può essere silenziato per 10 minuti 
premendo il pulsante di funzione.

5x lampeggi Ostacolo nel raggio di 50 cm dal rilevatore
Il rilevatore ha rilevato un ostacolo nel raggio di 50 cm. Rimuovere 
l'ostacolo. Se l'ostacolo non può essere rimosso, è possibile spegnere  
il segnale LED premendo il pulsante di funzione.

5x lampeggi/5x bip Rivelatore completamente coperto
Il rilevatore è completamente coperto. Rimuovere il coperchio per 
ripristinare la funzionalità.

2x lampeggi/2x bip Guasto del sensore
Il rilevatore è difettoso, il dispositivo deve essere sostituito. Contattare 
immediatamente la nostra hotline di assistenza*. Il segnale acustico può 
essere silenziato per 12 ore premendo il pulsante di funzione.

1x lampeggio/1x bip Batteria scarica
La tensione della batteria è bassa, il dispositivo deve essere 
sostituito. Contattare immediatamente la nostra hotline di 
assistenza*. Il segnale acustico può essere silenziato per 12 ore 
premendo il pulsante di funzione.

2x lampeggio Guasto del sonar
Il rilevatore è difettoso, il dispositivo deve essere sostituito.  
Contattare immediatamente la nostra hotline di assistenza*. 

*7 giorni su 7, 24h/24 allo0201 50744497

INFORMAZIONI SULL’ISPEZIONE DA REMOTO

I rilevatori di fumo devono funzionare perfettamente per poter attivare l’allarme 
efficacemente in casi di emergenza. Pertanto esaminiamo i vostri dispositivi una 
volta all’anno da remoto, controllando quanto segue:
	n Alimentazione elettrica
	n Sensori fumo
	n Segnale di avviso
	n Ingresso fumo

Se riscontrate voi un’anomalia (riconoscibile grazie ai segnali emessi dal rilevatore di 
fumo) e non riuscite a eliminarla, informate immediatamente la nostra hotline di assi-
stenza allo 0201 50744497 o l’amministrazione condominiale. Si prega di comunicare il 
segnale per identificare il guasto il più presto possibile. Si prega di notare che tutti i 
guasti vengono registrati e inviati alla amministrazione condominiale dopo l'ispezione 
annuale da remoto. Per favore non esitate – si tratta della vostra sicurezza!

	n Controllo ambientale (50 cm)
	n Stato di montaggio
	n Impurità nella camera di fumo



Le vostre domande, le nostre risposte

Cosa faccio con il mio rilevatore di fumo in caso di ristrutturazioni?
In caso di ristrutturazioni che comportano polvere e sporcizia, si prega di staccare il rilevatore di 

fumo  dalla piastra di montaggio e di conservarlo al riparo da polvere e sporcizia per tutta la durata 
della ristrutturazione. Rimetterlo nella stessa posizione di montaggio subito dopo aver terminato il 

lavoro.

Cosa faccio con i rivelatori di fumo se ristrutturo o se cambia l'uso delle singole stanze?
In caso di modifiche strutturali delle singole stanze e/o di cambiamenti d'uso, ad esempio se in futuro 

vorrete utilizzare come camere da letto locali privi di rilevatori di fumo, vi preghiamo di informare  
immediatamente l’amministrazione condominiale o la nostra hotline di assistenza. 

Come mi devo comportare in caso di falso allarme?
Innanzitutto è assolutamente necessario accertarsi che si tratti effettivamente di un falso allarme,  
il quale ad esempio può essere emesso a causa della presenza di vapori di cottura intensi.  
Una volta chiarito ciò, premere leggermente il tasto funzione per disattivare l’allarme per 10 minuti  
(“tacitazione allarme”).

L'uso dei rilevatori di fumo causa l'elettrosmog? 
Come per altre applicazioni radio (radiotelefoni, reti domestiche, giocattoli telecomandati), quando 

si stabilisce la comunicazione tra i rilevatori di fumo e i ricevitori, si crea un certo campo radio. 
Tuttavia, poiché la comunicazione non è permanente e la potenza di trasmissione è molto  

limitata, l'elettrosmog è generato solo in misura molto ridotta. Con prodotti di qualità,  
questo è significativamente inferiore all'elettrosmog che deriva, per esempio, dall'uso 

dei telefoni cellulari ed è quindi trascurabile.

Posso essere sorvegliato dal rilevatore di fumo? 
I rilevatori di fumo ista reagiscono soltanto al fumo. Inoltre, comprende anche sensori di sicurezza 
per rilevare il grado di impurità della camera di fumo, l’intasamento e la tensione della batteria. 
Un sensore a ultrasuoni situato nel rilevatore di fumo controlla settimanalmente se vi sono ostacoli 
entro 50 cm dal rilevatore di fumo che potrebbero ostacolare l'entrata del fumo e se il dispositivo  
è ancora attaccato al soffitto.  Anche la spia di funzionamento segnala, tramite lampeggio, esclusiva-
mente le informazioni di stato del rilevatore. Il rilevatore di fumo non contiene alcun sensore di  
movimento, né videocamera né microfono. Il dispositivo serve soltanto per la vostra sicurezza.

Avete domande?

Siamo a disposizione 24 ore su 24 per rispondere a qualsiasi vostra domanda  
sui rilevatori di fumo alla seguente hotline di assistenza: 0201 50744497

Il codice del vostro immobile*:     –    –     / 

*  Se telefonate alla nostra hotline di assistenza, tenete a 
portata di mano il codice del vostro immobile e il numero 
di serie del dispositivo in questione. Il numero di serie si 
trova sul bordo esterno del dispositivo. Questo numero  
vi viene comunicato dall’installatore durante il  
montaggio del rilevatore di fumo.



Caratteristiche prestazionali di Ei6500-OMS
	n Testato secondo EN 14604   

(Certificato KRIWAN n. 1772-CPR-181135)
	n  Utilizzo secondo DIN 14676-1 – Costruzione C
	n Procedura di ispezione C e DIN SPEC 91388   

(Certificato KRIWAN n. 1772-FIRWM-181135)
	n  Test esteso secondo vfdb 14-01/Q-Label
	n  Durata di vita della batteria 10 anni
	n  Volume crescente del test
	n  Compensazione della sporcizia
	n Frequenza radio 868,95 MHz con potenza  

di trasmissione 12,5 mW max.

Impianto di prova di Ei6500-OMS
	n Rilevamento del fumo
	n Autotest automatici regolari
	n Sistema di avvertimento degli ostacoli
	n Rilevamento dello smontaggio
	n  Controllo degli ingressi per il fumo
	n  Controllo dell'alimentazione
	n  e molto altro

Rilevatore di fumo per una completa 
ispezione da remoto

Affinché la centrale operativa possa aiutarvi il 
più rapidamente possibile in caso di emergen-
za, dovete fornirle le seguenti informazioni:

Chi chiama?
Nome, indirizzo, numero di telefono per do-
mande dalla chiamata di emergenza

Dove si è verificato l'incendio?
Località, via e numero civico

Cosa sta bruciando?
Abitazione, edificio commerciale, veicolo

Com’è la situazione?
Persone in pericolo? Numero di feriti

Sono necessarie ulteriori informazioni?
Rimanete in attesa di eventuali  
domande da parte dell’operatore  
della centrale.

Cosa fare se  
c’è un incendio?

Ecco cosa  
devono sapere  
i Vigili del Fuoco

CHIAMATA DI  
EMERGENZA 112

In caso di incendio, ogni secondo è 
prezioso. Quindi, mettere se stessi  
e gli altri inquilini in sicurezza ed  
effettuare immediatamente una  
chiamata di emergenza!



In caso di incendio, ogni secondo è prezioso. È un fatto positivo se il rilevatore di fumo 
richiama tempestivamente la vostra attenzione sulla situazione di pericolo e avete la 
possibilità di abbandonare in tempo l’abitazione.

Incendio nell’abitazione

Uscite immediatamen-
te dalla camera, ovvero 
dall’abitazione. 

Portatevi dietro  
soltanto il cellulare  
e le chiavi.

Chiudete dietro di voi 
la porta della camera 
o la porta d’ingresso 
dell’appartamento.

Una volta fuori, 
chiamate i Vigili del 
Fuoco al numero di 
emergenza 112!

Avvisate i vostri vicini 
di casa.

Evitate assolutamente 
l’utilizzo dell’ascensore. 
Fuggite attraverso il 
vano scala!

Se la via di fuga è già bloccata dalle fiamme, mantenete assolutamente la calma e 
non entrate nel vano scala.

Incendio nel vano scala

Rimanete all’interno 
dell’abitazione. Non 
fuggite mai attraverso 
il vano scala se invaso 
dal fumo!

Chiudete subito la 
porta d’ingresso 
dell'appartamento.

Chiamate i Vigili del 
Fuoco al numero di 
emergenza 115!

Fonte: https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt

Attendere l’arrivo dei 
Vigili del Fuoco! Vi 
metteranno in salvo.

Ermetizzate la porta 
d’ingresso dell’apparta-
mento dall’interno con 
asciugamani bagnati.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Se necessario, i Vigili del Fuoco del posto vi forniranno 
ulteriori indicazioni su come comportarvi in caso di 
incendio.
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Noi sosteniamo la iniziativa:


