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”

1132126

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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SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE
Codice

Nome - Descrizione

1132135

SPECTRUM PA WALL AM
Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno con antimascheramento

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato
- Antimascheramento con doppio IR attivo (dx+sx) - 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 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 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

ACCESSORI PER SENSORI ONE E SPECTRUM
1135113
OSC

OSC
Protezione per ONE

Coperchio per protezione pioggia per sensore ONE

1135110

SSC
Protezione antipioggia per Spectrum

Tettuccio frontale per protezione pioggia.

SSC

1135111

SSD
Distanziale per Spectrum

Distanziale da 47 mm di serie per modelli “STD”

1135109

SSD

SSL
Lente opzionale Spectrum

Lente per installazione h 2,2 m (no modelli WALL)

1135112

STA
Tamper antistrappo per Spectrum

Tamper meccanico opzionale
SSL

1134109

KB
Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM

Stesse caratteristiche funzionali del modello KBT - Senza: tamper antistrappo
KB
KBT

1134110

KBT
Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo

Protezione antistrappo a parete - Passaggio cavi interno - Compatibilità: gamma SPY/ONE/SPECTRUM

SENSORI DIGITALI PER PROTEZIONI ESTERNE “OUTSPIDER”
1132108

OUTSPIDER DT
Sensore a doppia tecnologia da esterno

Doppio Infrarosso Passivo + doppio canale MW - Portata da 15 a 23 m con lenti opzionali fornite di serie Copertura da 5° a 90° m - ANTIACCECAMENTO con IR ATTIVO - Immunità animali - Frequenza: 10,525 GHz
- “FUNZIONE GREEN”: blocco microonda a impianto spento - Assorbimento 65-77 mA - Alimentazione 13.8 Vdc
- Tamper di protezione contro l’apertura del coperchio - Tamper di protezione contro lo strappo da parete - Relè di
allarme a sicurezza positiva - seriale RS485 per collegamento con i sistemi AVS - Porta USB di programmazione
- LED e Buzzer di walk test disattivabile - Predisposizione per l’alloggiamento di una telecamera - Condizioni
ambientali: -25 C° + 55 C° - Dimensioni (PxLxH) 135 x 140 x 240 mm - Grado di protezione: IP 65

1132107

OUTSPIDER PA
Sensore a doppio infrarosso da esterno

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER DT con: - Sensore a doppio infrarosso passivo IR
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