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ANTI-AccecAmeNTo Dell’INFRARoSSo
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di accecamento 
della lente dell’Infrarosso.

ANTImAScHeRAmeNTo DellA mIcRo-oNDA
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento 
della sezione Microonda.

ATTRAVeRSAmeNTo/AVVIcINAmeNTo
Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in 
ATTRAVERSAMENTO (“a tenda”) o in AVVICINAMENTO 
(“a corridoio”).

PoRTATA 8 meTRI
Il rilevatore ha una portata operativa di 8 metri.

ImmUNITÀ AGlI ANImAlI
Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione 
accessorio dedicato).

AccecAmeNTo Dell’INFRARoSSo

mAScHeRAmeNTo DellA mIcRo-oNDA
heramento 

VeRSAmeNTo/AVVIcINAmeNTo

AVERSAMENTO (“a tenda”) o in AVVICINAMENTO 

RTATA 12 meTRI

PeNSAZIoNe DellA TemPeRATURA
orazione ottimizzano automaticamente la 

eRmeABIlITÀ
LICARBONATO, è 

ERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei 
hiusura.

INFRAReD ANTI-mASKING
Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.

mIcRoWAVe ANTI-mASKING
Allows to report any attempt to MASK the microwave.

cRoSSING/APPRoAcHING
The detector can be set for operation as crossing (“curtain”) 
or approaching (“corridor”).

8 meTeRS RANGe
The detector has an operating range of 8 meters.

PeT ImmUNITY
Small pet immunity (by dedicated accessory).

RIleVAToRe DoPPIA TecNoloGIA (μW+IRP) A TeNDA: 
la soluzione ideale per le installazioni su finestre, porte, 
portoni.

CONFORME ALLA NORMA EN 50131-2-4
COMPLYING TO EN 50131-2-4 STANdARd

eVAToRe DoPPIA TecNoloGIA (μW+IRP) A TeNDA: la 
allazioni all’esterno non protette.

DoUBle TecHNoloGY (μW+PIR) cURTAIN DeTecToR for 
windows, doors, gates applications.

dIMENSIONI (HxLxP)
dIMENSIONS (HxLxd)
110x44x41,5 mm

VISTA dALL’ALTO
HIGH SIGHT

VISTA LATERALE
SIdE SIGHT

faro ext aro ip

principali funzioni main features

ali funzioni                                                                 main features

OPTIONAL
Adattatore Hub-C
Hub-C bracket



ANTI-AccecAmeNTo Dell’INFRARoSSo
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di accecamento 
della lente dell’Infrarosso.

ANTImAScHeRAmeNTo DellA mIcRo-oNDA
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento 
della sezione Microonda.

ATTRAVeRSAmeNTo/AVVIcINAmeNTo
Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in 
ATTRAVERSAMENTO (“a tenda”) o in AVVICINAMENTO 
(“a corridoio”).

PoRTATA 12 meTRI
Il rilevatore ha una portata operativa di 12 metri.

comPeNSAZIoNe DellA TemPeRATURA
Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la 
rilevazione in funzione della temperatura.

ImPeRmeABIlITÀ
Il rilevatore, realizzato in POLICARBONATO, è 
IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei 
profili di chiusura.

INFRAReD ANTI-mASKING
Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.

mIcRoWAVe ANTI-mASKING
Allows to report any attempt to MASK the microwave.

cRoSSING/APPRoAcHING
T
or approaching (“corridor”).

8 meTeRS RANGe
The detector has an operating range of 8 meters.

PeT ImmUNITY
Small pet immunity (by dedicated accessory).

INFRAReD ANTI-mASKING
Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens.

mIcRoWAVe ANTI-mASKING
Allows to report any attempt to MASK the microwave.

cRoSSING/APPRoAcHING
The detector can be set for operation as CROSSING 
(“curtain”) or APPROACHING (“corridor”).

12 meTeRS RANGe
The detector has an operating range of 12 meters.

TemPeRATURe comPeNSATIoN
Processing algorithms automatically optimize the detection 
according to temperature.

WATeRPRooF
The detector, made of POLYCARBONATE material, is 
wATERPROOF thanks to sealed edges.

CONFORME ALLA NORMA EN 50131-2-4
COMPLYING TO EN 50131-2-4 STANdARd

RIleVAToRe DoPPIA TecNoloGIA (μW+IRP) A TeNDA: la 
soluzione ideale per le installazioni all’esterno non protette.

DoUBle TecHNoloGY (μW+PIR) cURTAIN DeTecTo
windows, doors, gates applications.

DoUBle TecHNoloGY (μW+PIR) cURTAIN DeTecToR 
ideal solution for not protected outdoor installation.

dIMENSIONI (HxLxP)
dIMENSIONS (HxLxd)
110x44x41,5 mm

faro ip

VISTA dALL’ALTO
HIGH SIGHT

VISTA LATERALE
SIdE SIGHT

principali funzioni                                                                 main features

principali funzioni main features

OPTIONAL
Adattatore Hub-C
Hub-C bracket



Sede legale e operativa:
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www.venitem.com UNI EN ISO 14001 UNI EN ISO 9001
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