
Rilevatore di fumo radio 
fumonic 3 radio net
Infomazioni per locatari e proprietari
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Congratulazioni!
Nella vostra abitazione sono stati installati rilevatori di fumo intelligenti fumonic 3 radio 
net. In questo modo il locatore adempie ai suoi obblighi di legge e contribuisce alla vostra 
salute.

  Protezione affidabile 
Il rilevatore di fumo avvisa quando si sviluppano dei fumi. È particolarmente 
importante di notte, quando il nostro senso olfattivo non è vigile durante il 
sonno. 

  Pratica manutenzione 
Il fumonic 3 radio net è dotato di un modulo radio, che consente una comoda 
manutenzione mensile dei dispositivi via radio, senza che ve ne accorgiate. Non  
dovrete più preoccuparvi di fastidiosi appuntamenti ma avrete comunque la 
certezza che tutto funzioni.

  Sicurezza verificata 
Tutti i dispositivi sono certificati VdS, contrassegnati con l’etichetta Q 
e operano con una batteria di 10 anni saldamente integrata. 

 Informazioni importanti da conservare!

Avete domande?
Saremo lieti di fornirvi assi-
stenza: +49 (0) 50744497

I vostri vantaggi

Indicatore di funzionamento rosso
  indica il funzionamento del rilevatore di fumo
  si trova sul lato del dispositivo e non rappresenta una 

fonte di luce di disturbo

Tasto di funzionamento integrato
  serve a verificare l’allarme con un 

allarme di prova (suono 3 volte 
più forte) da eseguire con cadenza 
mensile per la manutenzione a 
distanza

  consente di arrestare l’allarme 
in caso di falso allarme 
(“abbandono allarme”)

  Serve a disattivare l’allarme  
per 10 minuti quando è  
prevista la formazione di  
fumi (es. cottura cibi).

Piombino incorporato
  distrutto all’atto 

dello smontaggio
  reinstallazione 

a pagamento 
  concordare un 

eventuale smontaggio 
con il locatore

LED bianco
  migliora l’orientamento 

nell’abitazione in caso di allarme

Questo è il rilevatore di fumo 
radio fumonic 3 radio net
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Segnale Significato Azione necessaria

Suono Spia LED 
(rossa)

Spia LED 
(bianca)

Sequenze 
di allarme 
persistenti

Lampeggia 3 volte per 
sequenza d’allarme

S’illumina Allarme Mettetevi in sicurezza, insieme agli 
altri coinquilini

OK muto lampeggia 1 volta ogni 
48 secondi

off Il rilevatore di fumo funziona Nessuna azione necessaria

OK Sequenza di 
allarme unica

lampeggia off Allarme di prova Nessuna azione necessaria

un segnale acusti-
co ogni 45 secondi

lampeggia 1 volta ogni 
8 secondi

off Cambio batteria  
(altri 30 giorni di funzionamento completo)

Chiedere informazioni 
all’amministratore di condominio

un segnale acusti-
co ogni 45 secondi

lampeggia 
velocemente

lampeggia 
velocemente

Disfunzione del dispositivo (non si garan-
tisce la funzionalità del rilevatore di fumo!)

Chiedere informazioni 
all’amministratore di condominio

i
muto, disattivato 
per 10 minuti

lampeggia 2 volte 
ogni 10 secondi

off L’allarme è stato confermato come falso 
allarme (“abbandono allarme”)

Durante la funzione di muto, 
prestare particolare attenzione 
a possibili incendi

i
muto, disattivato 
per 10 minuti

lampeggia 2 volta 
ogni 10 secondi

off L’allarme è stato disattivato per 10 minuti 
prima dello sviluppo di fumo

Durante la funzione di muto, 
prestare particolare attenzione 
a possibili incendi

Il significato dei segnali del 
vostro rilevatore di fumo

Segnale acustico: 1 segnale breve a volume ridotto
Sequenza d’allarme: 3 segnali brevi a volume pieno

Un rilevatore di fumo deve funzionare sempre  
perfettamente. Tutte le funzioni dei dispositivi  
vengono perciò verificate mensilmente via radio.   
La verifica include:
 verifica della capacità della batteria
  ostruzione delle aperture d’ingresso del fumo 
 sporco della camera di fumo
 stato dell’installazione
 test dell’allarme silenzioso 

Qualora venga riconosciuta una disfunzione  (rico- 
noscibile tramite il segnale del rilevatore di fumo), 
informare tempestivamente l’amministrazione di 
condominio. Non aspettare la successiva manuten-
zione a distanza, in modo che il dispositivo possa 
tornare in breve tempo al suo stato funzio nale. Serve  
alla vostra sicurezza!

Manutenzione a distanza



Ulteriori informazioni
Per chiarimenti sul rilevatore di fumo è a vostra disposizione 24 ore su 24 la nostra  
linea di assistenza: +49 (0) 50744497

N. immobile*:     –    –     / 

*  In caso di contatto con la nostra linea di assistenza, si prega di tenere pronto il proprio  
numero di immobile. Quando viene installato il rilevatore di fumo, si riceve in consegna  
un numero dal dipendente ista.

Voi chiedete, noi rispondiamo
Cosa faccio con il rilevatore di fumo in caso di ristrutturazioni o lavori edili?

Tinteggiatura, tappezzeria o una copertura prolungata possono causare disfunzioni del fumonic 3 radio 
net. Pertanto deve essere segnalato dal locatario o dall’amministratore prima di iniziare la ristrutturazione. 

Lo stesso vale per ambienti privi di rilevatori di fumo, da utilizzare in futuro come camere da letto. Durante 
tutti i lavori, osservare che nei 50 cm circostanti il rilevatore di fumo non si trovino oggetti (es. lampade, 

armadi, divisori, ...). Qualora, nell’ambito di lavori di ristrutturazione/ampliamento si intenda fissare degli  
oggetti nell’area di 50 cm di distanza dal rilevatore di fumo, per farlo sarà necessario richiedere la disinstallazione  

del rilevatore di fumo da parte di un dipendente ista, che eseguirà un processo standardizzato e a pagamento.

Posso disinstallare da solo il rilevatore di fumo?
No! Il fumonic 3 radio net viene installato professionalmente in conformità all’attuale norma DIN 14676 
ed è assicurato con un piombino. Questo è indice dell’integrità del dispositivo. In caso di disinstallazione 
senza consenso, il piombino viene distrutto. Sarà a quel punto necessaria una nuova sigillatura a 

pagamento da parte di ista. 

Cosa fare in caso di falso allarme?
Accertarsi innanzitutto che si tratti davvero di un falso allarme, magari scatenato dagli intensi 

vapori della cucina. Una volta chiarito ciò, premere leggermente il pulsante per disattivare  
l’allarme per 10 minuti (“abbandono allarme”).

Posso disattivare temporaneamente l’allarme, ad es. per cucinare?
Sì. Se, ad esempio, durante la cottura, si desidera impedire che i fumi scatenino 

l’allarme, è possibile disattivare il rilevatore per 10 minuti. Per farlo, basta 
premere leggermente l’apposito pulsante. Trascorsi i 10 minuti, il 

rilevatore si riattiva automaticamente.

Come faccio a eseguire da solo il test dell’allarme?
Indipendentemente dalla manutenzione remota radio automatica, ogni mese dovrebbe essere 
effettuato un test dell’allarme del fumonic 3 radio net. Tenere premuto il tasto di funzione finché 
il LED non s’illumina e il segnale acustico dell’allarme non suona per tre volte. A causa del volume 
elevato, mantenere una distanza di almeno 50 cm dal rilevatore di fumo. Se dopo una pressione pro- 
lungata di massimo 10 secondi non parte alcun segnale acustico, ripetere il test.  Se l’allarme continua a  
non suonare, il rilevatore è guasto e deve essere sostituito. Chiedere al locatore informazioni in merito.

Sul nostro sito web trovate un elenco delle domande più frequenti:   
www.ista.de/ista_infothek/faq/rauchwarnmelder/index.html
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Per consentirci di fornirvi un supporto rapido  
in casi di emergenza, il centro di controllo avrà 
bisogno delle seguenti informazioni:

Chi sta chiamando?
Nome, indirizzo, numero di telefono per chiarimenti

Dove si è verificato l’incidente?
Luogo, via e no civico

Cosa sta bruciando?
Abitazione, uffici, automobile

Descrizione della situazione.
Persone in pericolo? Numero di feriti

Altre informazioni necessarie?
Attendere eventuali domande da  
parte del personale del centro  
di controllo

Cosa fare in caso 
di incendio?

Quello che  
i vigili del fuoco 
devono sapere

Caratteristiche del fumonic 3 radio net
 Marcatura CE ai sensi della norma DIN EN 14604
 Etichetta Q secondo la direttiva VdS 3131 o vfdb 14-01  
 Durata della batteria di 10 anni     
 LED bianco per l’orientamento in caso di allarme
 Funzione di muto   
 Sistema di aspirazione per ridurre i falsi allarmi   
  Piombino meccanico per verificare eventuali manipolazioni

Attrezzature di verifica del fumonic 3 radio net per il test 
remoto mensile:
  rilevamento di blocco per verificare le aperture di ingresso 

del fumo
  rilevamento e compensazione dello sporco della camera 

di fumo
  riconoscimento dello smontaggio per la verifica dello stato 

di installazione
  gestione della batteria per verificare la capacità della stessa 
  test muto del dispositivo di allarme

Rilevatore di fumo di qualità 
fumonic 3 radio net

Ogni secondo è d’oro quando si ha 
a che fare con gli incendi. Mettersi 
al  sicuro e portare con sé i propri 
 dipendenti, quindi chiamare tempe-
stivamente il numero d’emergenza!

Numero d’emergenza 112
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Ogni secondo è d’oro quando si ha a che fare con gli incendi. Se il rilevatore di 
fumo riesce ad avvisarvi in tempo della situazione di pericolo e ne avete ancora 
la possibilità, lasciate tempestivamente l’abitazione.

Qualora la via di fuga fosse già bloccata dalle fiamme,  
mantenere la calma e non fuggire per le scale.

Incendio nell’abitazione Incendio sulle scale

Fuggire per le scale Via di fuga 
bloccata

Avvisare i 
coinquilini

Chiudere la portaLasciare il palazzo

Fonte: www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/fluchtweg-comic

Tappare con una coperta 
o espedienti simili la 
fessura d’aria sotto la 
porta

Chiamare il numero 
d’emergenza

Attendere alla 
finestra i vigili 
del fuoco

Mettersi in posizione di 
sicurezza

All’occorrenza potrete ricevere ulteriori informazioni su 
come comportarsi in caso d’incendio presso la caserma 
locale dei vigili del fuoco.

Altre informazioni
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Ulteriori informazioni sul rilevatore di fumo:  
www.fumonic.de 

ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Telefono +49 (0) 201 459-02  Fax +49 (0) 201 459-3630
info@ista.de  www.ista.de

www.rauchmelder-lebensretter.de

Il rilevatore di fumo fumonic 3 radio net è omologato in conformità alla DIN EN 14604 e 
certificato ai sensi della VdS. Il rilevatore di fumo rispetta gli elevati criteri di qualità disposti 
dalla direttiva vfdb 14-01 e si è aggiudicato pertanto l’etichetta di qualità Q.


