La manutenzione dei nuovi corpi illuminan e dei nuovi disposivi dovrà avvenire secondo le
modalità e le istruzioni rilasciate dalle Die Costrurici di tali prodo.
Le apparecchiature da manutenzionare periodicamente sono:
•

corpi illuminan;

•

sensori luminosità e rilevazione presenza persone;
Per quanto riguarda gli apparecchi luminosi le procedure di veriﬁca e manutenzione saranno le

seguen:

•

Veriﬁca visiva dell'eﬃcienza delle lampade;

•

Pulizia del vano oco;

•

Veriﬁca dell'eﬃcienza delle baerie e dei relavi sistemi di ricarica nelle lampade dotate di gruppo di
emergenza;

Per quanto riguarda i sensori di presenza e di luminosità le procedure di veriﬁca e manutenzione
saranno le seguen:

•

Veriﬁca del funzionamento del sensore di presenza;

•

Veriﬁca del funzionamento del sensore di luminosità tramite luxmetro, confrontando il valore di
illuminamento con quello previsto a progeo;

•

Veriﬁca del tempo di accensione delle lampade nelle zone comuni, quali i corridoi, controllate dal
sistema di rivelazione;
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Alla luce di quanto sopra esposto le operazioni di manutenzione relave all’impianto di rivelazione
incendio, si possono riassumere nella seguente tabella:

COMPONENTI
Apparecchi luminosi

OPERAZIONI PREVISTE
FREQUENZA
Veriﬁca visiva dell'eﬃcienza delle lampade
Biennale
Pulizia oche
Biennale
Veriﬁca dell’eﬀeva condizione di ricarica Semestrale
delle baerie di emergenza degli apparecchi
con funzione anche di illuminazione di
emergenza. La veriﬁca potrà essere eﬀeuata
a vista mediante osservazione dello stato
dell’indicatore di funzionamento (LED) degli
apparecchi.
Veriﬁca della

correa

commutazione

e Semestrale

dell’eﬀevo intervento in emergenza di tu
gli apparecchi aven anche questa funzione.
Veriﬁca dell’autonomia delle baerie, Annuale
consistente nella misurazione del tempo di
accensione

delle

sorgen

luminose

dell’impianto di illuminazione di sicurezza, a
parre dall’istante in cui si ha mancanza
dell’alimentazione ordinaria e a seguito del
tempo di ricarica previsto delle baerie che
forniscono l’alimentazione di sicurezza (max
Sensori di presenza

Sensore di luminosità

24 h).
Veriﬁca funzionamento sensore
Semestrale
Veriﬁca tempi di accensione lampade, inclusa Semestrale
programmazione dei sensori
Veriﬁca funzionamento sensore
confronto

valori

misura

con

tramite Annuale
luxmetro

all'interno del locale.

Il Progesta
Do. Ing. Luca Gaminara
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