
RLA008T
Rivelatore di movimento con fotocamera 
“speciale per animali”

A seguito della rilevazione di un movimento, il rivelatore 
genera una segnalazione di allarme e registra una 
sequenza di immagini al fine di:
- Memorizzarla sulla scheda microSD (inclusa)
- Trasmetterla a distanza tramite una scheda 
   comunicatore GSM/GPRS RLD001T (MMS)

Questo rivelatore è in grado di distinguere gli intrusi 
dagli animali domestici.

domo.link
Scheda prodotto TRC120

Funzioni RLA008T

Identificazione delle cause dell’attivazione una volta sul posto: il backup 
delle immagini sulla scheda (inclusa), permette di identificare le cause 
dell’attivazione dopo averle visionate sul computer

Quando il sistema è spento, il rivelatore indica la presenza di una nuova 
sequenza di immagini mediante il lampeggiamento della spia rossa non 
appena una persona passa davanti al rivelatore

La consultazione delle immagini memorizzate è possibile, previa estrazione 
della scheda microSD dal rivelatore, procedendo all’inserimento della sche-
da nel lettore del computer per la visualizzazione tramite software Windows 
Media Player (requisiti minimi di sistema: Windows XP SP2 - non compatibi-
le con altri sistemi operativi come Mac OS X, Linux ecc.)

Le immagini memorizzate consentono di identificare le cause dell’attivazione 
e, se le immagini confermano un’intrusione, possono essere utilizzate dalle 
forze dell’ordine

Richiesta di acquisizione tramite App: più sicuri disponendo di ulteriori 
immagini relative all’evento

«speciale per animali»

Caratteristiche tecniche RLA008T

Trasmissione TwinBand® 434/868 MHz

Autonomia: 3 anni per un utilizzo normale del prodotto

Alimentazione: 3 pile alcaline LR06 1,5 V

Il rivelatore può essere utilizzato solo con animali domestici di peso inferiore 
ai 25 kg

Le sequenze d’immagini memorizzate sono recuperabili inserendo la scheda 
microSD nell’apposito lettore di un computer (requisiti minimi di sistema: 
Windows XP SP2 - non compatibile con altri sistemi operativi come Mac OS 
X, Linux ecc.)

Rilevazione: infrarossa volumetrica, 12 m, 90°

Campo ottico: 12 m, 90°

Capacità di memorizzazione: le ultime 10 sequenze di 10 s

Formato del video per la lettura della scheda microSD in un computer (in 
seguito ad intrusione o a richiesta di registrazione di immagine) VGA a colori 
640 x 480

Formato immagini per invio MMS JPEG a colori 320 x 240

Portata del flash: fino a 7 m a 0 lux

Altezza di installazione consigliata: 2,2 m dal suolo al centro della lente

Tipo di fissaggio: su snodo

Uso interno

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 55 °C

Autoprotezione all’apertura

Gradi di protezione: IP31 / IK04

Peso: 225 g (con pila al litio, snodo e supporto)

Dimensioni senza snodo (L x P x H): 66 x 64 x 130 mm
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Area di rilevazione per gli animali
di peso inferiore a 6 kg

Area di rilevazione per gli animali
di peso superiore a 6 kg

Aree di rilevazione

Area consentita agli animaliArea non consentita agli animali

L’altezza del fissaggio (che si misura dal centro della lente del
rivelatore) può essere adeguata alle dimensioni del locale e/o
dell’animale. Se il rivelatore non è fissato a 2,2 m da terra, il
limite tra l’area di rilevazione e quella di non rilevazione sarà
differente da quanto indicato nel diagramma.

L‘area di rilevazione
ad infrarossi è identica all‘area
del campo ottico (fotocamera)


