TWIN WS DM
TWIN WS DM è il nuovo sensore a doppio PIR a tenda per porte e finestre.
Alimentato con batterie al litio è compatibile con qualsiasi trasmettitore radio alloggiabile all’interno (9x3,5 cm) e dotato di doppio antimascheramento.
Resistente agli agenti atmosferici, possiede ridotte dimensioni che lo rendono
adatto a proteggere aree ristrette e ben definite come porte e finestre.

200 cm

SENSORE A DOPPIO PIR A TENDA A BASSO CONSUMO CON ANTIMASCHERAMENTO
Disponibile nei colori bianco e marrone

120 cm

50 cm

CODICE: TWIN WS DM
Per i codici completi e prezzi
fare riferimento al listino

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata massima 4 m
Compatibile con qualsiasi trasmettitore radio
Alimentazione: 1 batteria al litio da 3,6 V
Doppio antimascheramento a IR attivi
Dimensioni: 280 x 40 x 26 mm
Angolo di rilevazione: 35°
Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C (umidità 85%)
Programmazione AND/OR
Numero di impulsi: 1 o 2 in 2,5 sec.
Indicatore led selezionabile ON/OFF
Compensazione automatica della temperatura
4 zone di rilevazione
Scheda tropicalizzata
Grado di protezione IP54

SENSORE A DOPPIO PIR A TENDA CON ANTI MASCHERAMENTO
Disponibile nei colori bianco e marrone
TWIN è il nuovo sensore a doppio PIR a tenda per porte e finestre filare.
Resistente agli agenti atmosferici, possiede ridotte dimensioni che lo rendono
adatto a proteggere aree ristrette e ben definite come porte e finestre.

200 cm

TWIN

120 cm

CODICE: TWIN
Per i codici completi e prezzi
fare riferimento al listino

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata massima 4 m
Alimentazione: 11.5 / 15.5 Vdc
Antimascheramento a IR attivo
Dimensioni: 190 x 30 x 26 mm
Angolo di rilevazione: 35°
Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C (umidità 85%)
Programmazione AND/OR
Numero di impulsi: 1 o 2 in 2,5 sec.
Indicatore led selezionabile ON/OFF
Compensazione automatica della temperatura
4 zone di rilevazione
Scheda tropicalizzata
Grado di protezione IP54

50 cm

TWIN

TWIN WS DM

