
PET       IMMUNITY

1132117

1132131

1132136

1132134

1132137

ONE PA WS

SPECTRUM PA WS WALL 

SPECTRUM PA WS WALL AM

SPECTRUM PA WS WALL STD 

SPECTRUM PA WS WALL STD AM

Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda via radio

Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio

Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno  via radio con antimascheramento

Sensore a doppio infrarosso a doppio lato  da esterno via radio universale con batteria

Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno  via radio con 
antimascheramento universale con batteria

Infrarosso Passivo a lente di Fresnel con copertura a tenda  -  Frequenza: FM 868 MHz - singola freq.- portata 
radio max.150 m  -  Area di copertura 8 m max. con apertura massima di 1,8 m  -  Altezza di installazione 
da 1,9 m fino a 2,2 m  -  Funzione ANTI MASCHERAMENTO con IR ATTIVO  -  Immunità animali fino a 40 cm 
di altezza con filtro lente opzionale  -  Tamper di protezione apertura  -  Dispositivo ACCELEROMETRO per 
la segnalazione dello strappo  -  Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc , 2,2 A  -  Autonomia: circa 2 anni 
attivando la funzione consumo ridotto  -  Grado di protezione IP: 54  -  Dimensioni (PxLxH) 44 x 40 x 123  
mm  -  Compatibilità:  CONCORDE PLUS WS, XSATWS/2 , INTWS, INTW4S

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx)  -  Portata da 3 a 12 metri per lato  
-  Sistema di trasmissione via Radio 868 Mhz FM compatibile con sistemi AVS  -  Accelerometro per 
segnalazione di tamper   -  Compensazione termica digitale   -  Filtro luce  -  Angolo di copertura fino a 
10°  -  Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard   -  Immunità animale fino a 70 cm di altezza  
-  Assorbimento in quiete 23 µA  -  Assorbimento in allarme 34 mA  -  Segnalazione radio di allarme   -  
Segnalazione radio di antimask   -  Segnalazione radio di tamper  -  Segnalazione radio di batteria bassa  
-  Segnalazione radio di sopravvivenza  -  Walk test con attivazione buzzer e led  -  Batteria Litio da 3,6 Vdc 
2,2 Ah, inclusa   -  Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo  -  Dimensioni: (P x L x H)  68,3  x 
75,4 x 189,4 mm   
Grado di protezione IP 55

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx)  -  Portata da 3 a 12 metri per lato  -  
Antimascheramento con doppio IR attivo  -  Sistema di trasmissione via Radio 868 Mhz FM compatibile con 
sistemi AVS  -  Accelerometro per segnalazione di tamper   -  Compensazione termica digitale   -  Filtro luce  
-  Angolo di copertura fino a 10°  -  Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard   -  Immunità animale 
fino a 70 cm di altezza  -  Assorbimento in quiete 23 µA  -  Assorbimento in allarme 34 mA  -  Segnalazione 
radio di allarme   -  Segnalazione radio di antimask   -  Segnalazione radio di tamper  -  Segnalazione radio 
di batteria bassa  -  Segnalazione radio di sopravvivenza  -  Walk test con attivazione buzzer e led  -  Batteria 
Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa   -  Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo  -  Dimensioni: (P x L 
x H)  68,3  x 75,4 x 189,4 mm   -
Grado di protezione IP 55

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx)  -  Portata da 3 a 12 metri per lato  -  
Universale e compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti  -  Accelerometro per segnalazione di 
tamper   -  Compensazione termica digitale   -  Angolo di copertura fino a 10°  -  Altezza di installazione 
1,2 metri con lente standard   -  Immunità animale fino a 70 cm di altezza  -  Filtro luce  -  Assorbimento in 
quiete 23 µA  -  Assorbimento in allarme 34 mA  -  Uscita di allarme c/nc  -  Uscita di tamper c/nc  -  Walk 
test con attivazione buzzer e led  -  Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa   -  Durata batteria 2 anni con 
consumo ridotto attivo  -  Distanziale per alloggiamento trasmettitore radio di terze parti  -  Dimensioni: (P 
x L x H) 110 x 75,4 x 189,4 mm  
Grado di protezione IP 55

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx)  -  Portata da 3 a 12 metri per lato  -  
Antimascheramento con doppio IR attivo  -  Universale compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti  
-  Accelerometro per segnalazione di tamper   -  Compensazione termica digitale   -  Angolo di copertura fino 
a 10°  -  Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard   -  Immunità animale fino a 70 cm di altezza  
-  Filtro luce  -  Assorbimento in quiete 23 µA  -  Assorbimento in allarme 34 mA  -  Uscita di allarme c/nc  
-  Uscita di tamper c/nc  -  Walk test con attivazione buzzer e led  -  Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa   
-  Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo  -  Distanziale per alloggiamento trasmettitore radio di 
terze parti  -  Dimensioni: (P x L x H) 110 x 75,4 x 189,4 mm 
Grado di protezione IP 55

SENSORI A TENDA PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO AD INFRAROSSO PASSIVO
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PET       IMMUNITY

1132109

1132111

1132112

1132129

1132133

OUTSPIDER PA WS

OUTSPIDER PA WS UB

OUTSPIDER PA WS U

SPECTRUM DT WS AM

SPECTRUM DT WS STD AM

Sensore a doppio infrarosso via radio da esterno 

Sensore  a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria 

Sensore  a doppio infrarosso via radio universale da esterno

Sensore  a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento via radio con batteria

Sensore  a doppia tecnologia da esterno con antimascheramento via radio universale

Doppio Infrarosso Passivo  -  Frequenza: FM 868 MHz - singola frequenza. - portata max. 150 m  -  
Portata da 15 a 23 m , altezza  max. di installazione 2,7 m  -  Copertura da 5° a 90°  -  Funzione ANTI 
MASCHERAMENTO CON IR ATTIVO  -  Immunità animali fino a 70 cm  -  Tamper di protezione per apertura 
e strappo da parete  -  Porta USB per la programmazione con software HPWIN/XWIN  -  LED e Buzzer di 
walk test disattivabile  -  Predisposizione per l’alloggiamento di una telecamera  -  Condizioni ambientali: 
-20 C° + 55 C°  -  Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc , 8,5 A  -  Autonomia: 2 anni attivando la funzione 
consumo ridotto  -  Grado di protezione IP: 65  -  Dimensioni (PxLxH) 135 x 140 x 240 mm  -  Compatibilità: 
CONCORDE PLUS WS, XSATWS/2, INTWS, INTW4S

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER PAWS con:  -  Compatibilità: UNIVERSALE, si inter faccia con 
qualsiasi TX radio di altri costruttori attraverso le uscite logiche a basso assorbimento.  -  Alimentazione: 
batteria al litio 3,6 Vdc , 8,5 A (INCLUSA)  -  Assorbimento: 30 microA a riposo, 30 mA in allarme

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER PAWS UB
FORNITO SENZA BATTERIA

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz  -  Portata da 3 a 12 metri  -  Sistema 
di trasmissione via Radio 868 Mhz FM compatibile con sistemi AVS  -  Antimascheramento con IR attivo  
-  Accelerometro per segnalazione di tamper   -  Compensazione termica digitale   -  Filtro luce  -  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 animale fino a 70 cm di altezza  -  Assorbimento 
in quiete 23 µA  -  Assorbimento in allarme 34 mA  -  Segnalazione radio di allarme   -  Segnalazione radio di 
antimask   -  Segnalazione radio di tamper  -  Segnalazione radio di batteria bassa  -  Segnalazione radio di 
sopravvivenza  -  Walk test con attivazione buzzer e led  -  Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa   -  Durata 
batteria 2 anni con consumo ridotto attivo  -  Dimensioni: (P x L x H)  68,3  x 75,4 x 189,4 mm   
Grado di protezione IP 55

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz  -  Portata da 3 a 12 metri  -  
Universale compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti  -  Antimascheramento con IR attivo  -  
Accelerometro per segnalazione di tamper   -  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 animale fino a 70 cm di altezza  -  Filtro luce  -  Assorbimento in 
quiete 23 µA  -  Assorbimento in allarme 34 mA  -  Uscita di allarme c/nc  -  Uscita di tamper c/nc  -  Walk 
test con attivazione buzzer e led  -  Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa   -  Durata batteria 2 anni con 
consumo ridotto attivo  -  Distanziale per alloggiamento trasmettitore radio di terze parti  -  Dimensioni: (P 
x L x H) 110 x 75,4 x 189,4 mm  
Grado di protezione IP 55

SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO AD INFRAROSSO PASSIVO

SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO A DOPPIA TECNOLOGIA 
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