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DIGITAL VIBRATION SENSOR  

Function introduction 

Digital vibration sensor, with microprocessor control, alarm triggered by a single vibration amplitude, or by a number of different sizes vibration signal 

accumulation within a time limit. The weak vibration signal shielding, and does not accumulate to generate an alarm, only the strong vibration or shock is 

repeated until the signal is considered valid and will be stored in the internal memory of the pulse count. At the same time it can be manually set the sensitivity 

to ensure an optimal operating point can be set according to the environmental conditions-prevention of false positives and diminished sensitivity. 

Installation 

Open and stack mounting 

1. Tear down the panel 

Using a paper knife or screwdriver to insert into the gap next to the screw cover (see Figure 1), gently pry the cover screws. Loosen the screws, and then 

separate the surface cover and bottom  (see Figure 2).  

          

 

 

 

 

 

2. Combine the surface and cover 

Screw the screws on the pit, and then tighten the screws, carefully closing the front cover. 

3. Install 

Fix the detector on the protected surface. 

Wiring 

1. Power terminals connected to DC12V Power 

2. Alarm output to NC alarm zones on control panels 

3. Output of tamper switch connected to NC alarm zones on control panels 

Adjust the sensitivity  

First whirl the sensitivity potentiometer to the end at counter-clockwise direction, at this time, the sensitivity is the lowest. A little slowly whirl the optional VR at 

clockwise direction to increase the sensitivity. Beat the protected surface at every set point of sensitivity (simulated attack strength).Observe whether the red 

light is on. If the red lights keep on for 2 seconds, said an alarm occurs. And this sensitivity is correctly setting point, then try to beat with smaller efforts to test 

the sensitivity. 

Detector circuit board jumper is low sensitivity adjuster, for high sensitivity when closed, open circuit for low sensitivity. 



Note: This device must be regularly tested to ensure proper analysis. The device is invalid when suffer man-made sabotage or power outage. 

 

Specifications: 

Sensor: Vibration sensor 

Calculator: Micro-processing control 

Alarm reply output: Solid-state relays, normally closed contact (approximately 30 ohms internal resistance), the largest 100mA/30V, open when an alarm 

Relay capacity: 100mA 12V, A 30ohm resistor in series 

Sensitivity setting: Continuously adjustable 

Pre-heat: Immediately 

Tamper: NC contact, Normally open when cover opened 

Tamper connector capacity: 1A DC12V 

Working temperature: -20℃-50℃ 

Cover: White flame retardant PVC 

Size: 26*85*24mm, W*H*D 

Weight: 50g 
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SENSORE DI VIBRAZIONI DIGITALE  

Introduzione 

Sensore di vibrazioni con controllo mediante microprocessore per l'analisi digitale del segnale, con allarme attivato da una vibrazione di ampiezza singola o 

da una serie di vibrazioni di differenti ampiezze rilevate in un intervallo di tempo prestabilito. I segnali corrispondenti a vibrazioni di debole intensità sono 

ignorati e non vengono tenuti in conto ai fini della generazione di un allarme, solo vibrazioni intense o urti ripetuti vengono rilevati ai fini del segnale 

considerato valido, che viene memorizzato nella memoria interna del contatore di impulsi. Allo stesso tempo la sensibilità può essere regolata manualmente 

per garantire un punto di funzionamento ottimale in base alla condizioni di esercizio con un'elevata immunità agli allarmi impropri e ai disturbi ambientali. 

Installazione 

Apertura e montaggio modulare 

4. Smontaggio 

Inserendo la punta di un tagliacarte o di un cacciavite a taglio nell'interstizio presente sul bordo del coperchietto anteriore di protezione (vedere figura 1), 

sollevarlo facendo leva delicatamente. Svitare le viti di chiusura e quindi separare il coperchio frontale dalla base (vedere figura 2).  

   

 



 

 

5. Rimontaggio del coperchio sulla base 

Avvitare le viti nella sede cava e quindi procedere a serrarle, chiudendo accuratamente il coperchio frontale. 

6. Installazione 

Fissare il rivelatore sulla superficie del serramento da proteggere. 

Cablaggio 

1. Morsetti di alimentazione collegati alla sorgente di alimentazione a 12 VCC 

2. Uscita di allarme collegata a zone di allarme sulle centrali di allarme 

3. Uscita dell'interruttore anti-manomissione collegata a zone di allarme sulle centrali di allarme 

Regolazione della sensibilità  

Innanzitutto, ruotare in senso antiorario il potenziometro della sensibilità portandolo nella posizione finale, corrispondente al valore minimo di sensibilità. 

Ruotare lentamente in senso orario il potenziometro di regolazione per aumentare la sensibilità. Battere sulla superficie da proteggere in corrispondenza di 

ogni punto di sensibilità impostata (simulando un tentativo di effrazione effettuato con forza). Osservare se la spia rossa è accesa. Se la spia rossa resta 

accesa per 2 secondi, indica il verificarsi di un allarme. Questo è il valore di sensibilità impostato correttamente, quindi provare a battere sulla superficie con 

minore forza per provare la sensibilità. 

L'apposito jumper presente sulla scheda circuitale del rivelatore consente di regolare la soglia di sensibilità, consentendo di operare su alti livelli di sensibilità 

quando è chiuso e su livelli di bassa sensibilità quando è aperto. 

Nota: questo dispositivo deve essere sottoposto regolarmente a test per garantire un funzionamento adeguato e una corretta analisi del segnale. Il 

funzionamento del dispositivo non è più valido quando è soggetto ad atti di sabotaggio o ad interruzioni dell'alimentazione. 

Specifiche tecniche: 

Sensore: sensore di vibrazioni 

Analisi: controllo mediante microprocessore 

Uscita relè di allarme: relè a stato solido, contatto normalmente chiuso (resistenza interna di circa 30 ohm), max. 100 mA/30 V, aperto in caso di allarme. 

Portata relè: 100 mA a 12 V, con una resistenza di 30 ohm in serie 

Regolazione sensibilità: regolazione continua 

Pre-riscaldamento: immediato 

Tamper (anti-manomissione): Contatto NC, normalmente aperto quando il coperchio è aperto 

Portata del connettore tamper: 1 A 12 VCC 

Temperatura di esercizio: -20℃-50℃ 

Coperchio: PVC di fiamma bianco 

Dimensioni: 26 (L) x 85 (A) x 24 (P) mm 

Peso: 50 g 

       


