SENSORI DIGITALI A TENDA PER PROTEZIONI ESTERNE “ONE”
Codice

1132115

Nome - Descrizione

ONE DT
Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda

Doppia tecnologia IR+MW 24Ghz con copertura a tenda - Portata 12 m max. con apertura massima
di 2 m - Altezza di installazione da 1,9 m fino a 2,2 m - ANTIACCECAMENTO con IR ATTIVO e
ANTIMASCHERAMENTO microonda - Dispositivo ACCELEROMETRO per la segnalazione dello strappo
- Compensazione termica digitale - Immunità animali con filtro lente opzionale - Tamper di protezione
per la segnalazione dell’apertura - Alimentazione: 13,8Vdc - Dimensioni (PxLxH) 44 x 40 x 123 mm Collegamento universale tramite uscite a relè e logiche OC - Fissaggio: a parete con supporti e adattatori
a 90° forniti di serie. Grado di protezione: IP 54

1132116

ONE DT HP
Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485

Stesse caratteristiche del modello ONE DT con: - Collegamento su BUS RS 485 per centrali XTREAM Funzioni avanzate di programmazione attraverso software XWIN - Controllo e monitoraggio con funzione
oscilloscopio - Compatibilità: XTREAM, XSAT HP

1132118

ONE PA
Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda

Infrarosso Passivo a lente di Fresnel con copertura a tenda - Portata 8 m max. con apertura
1,8 m - Altezza di installazione da 1,9 m fino a 2,2 m - ANTIACCECAMENTO con IR ATTIVO
animali con filtro lente opzionale - Tamper di protezione per la segnalazione dell’apertura ACCELEROMETRO per la segnalazione dello strappo - Compensazione termica digitale (PxLxH) 44 x 40 x 123 mm - Collegamento universale tramite uscite a relè e logiche OC.
Grado di protezione IP: 54

1132119

massima di
- Immunità
Dispositivo
Dimensioni

ONE PA HP
Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485

Stesse caratteristiche del modello ONE PA con: - Collegamento su BUS RS 485 per centrali XTREAM Funzioni avanzate di programmazione attraverso software XWIN - Controllo e monitoraggio con funzione
oscilloscopio - Compatibilità: XTREAM, XSAT HP

SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE “SPECTRUM”

PROTEZIONI PERIMETRALI PER ESTERNO DIGITALI

1132126

50

SPECTRUM DT AM
Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz - Portata da 3 a 12 metri Antimascheramento con IR attivo - Accelerometro per segnalazione di tamper - Filtro luce - Compensazione
termica digitale - Angolo di copertura fino a 100° - Orientabilità piano orizzontale di 180° - Altezza
di installazione 1,2 metri con lente standard - 2,2 metri con lente opzionale SSL - Immunità animali Ingresso di blocco per spegnimento microonda e relè di allarme - Ingresso ausiliario di tamper o allarme
- Uscita di allarme c/nc - Uscita di antimask c/nc - Uscita di tamper c/nc - Resistenze di fine linea
selezionabili per: Allarme-Tamper-Antimask (2,2 - 4,7 - 5,6 - 10 Kohm) - Walk test con attivazione buzzer
e led - Tensione di alimentazione da 10.5 Vdc a 15 Vdc - Assorbimento in quiete 21mA - Assorbimento
in allarme 25 mA - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm
Grado di protezione: IP 55

1132130

SPECTRUM PA WALL
Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato Accelerometro per segnalazione di tamper - Filtro luce - Compensazione termica digitale - Angolo di
copertura fino a 10° - Altezza di installazione 1,2 metri - Immunità animali - Ingresso di blocco relè
di allarme - Ingresso ausiliario di tamper o allarme - Uscita di allarme c/nc - Uscita di tamper c/nc Resistenze di fine linea selezionabili per: Allarme-Tamper-Antimask (2,2 - 4,7 - 5,6 - 10 Kohm) - Walk test
con attivazione buzzer e led - Tensione di alimentazione da 10.5 Vdc a 15 Vdc - Assorbimento in quiete
25mA - Assorbimento in allarme 31 mA - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm
Grado di protezione: IP 55
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