
Il rivelatore di movimento esterno 12 m con antimascheramento rileva l’intruso prima ancora dell’effrazione.
La lente specifica e i due sensori a infrarossi sono in grado di distinguere la presenza di un essere umano
da quella di un animale domestico. Esso integra una funzione antimascheramento che consente di rilevare
una schermatura del rivelatore: l'elettronica interna permette di rilevare ogni schermatura fraudolenta. Il suo
angolo di rilevazione può essere regolato con l’uso di apposite mascherine di schermatura. 

 La programmazione della sensibilità consente di ridurre i falsi allarmi dovuti a movimenti intempestivi (auto,
persone o animali al di fuori dell'area di protezione desiderata). 

Una altezza di installazione tra i 2,5 m e i 3 m consente di rendere questo prodotto difficile da manomettere.

Compresa BatLi05.

Rivelatori e trasmettitori

Rivelatore doppio IR per esterno 12m Pet Immune
antimascheramento
SH146AX

Funzioni

Rivelatore doppio IR per esterno 12 m 85°
Pet Immune con antimascheramento rileva
l’intruso prima dell’effettiva effrazione
Le sue lenti e I due sensori infrarossi sono
in grado di distinguere la presenza di un
essere umano rispetto a quella di un
animale domestico

Caratteristiche tecniche

Rilevatore doppio infrarosso passivo
Area di copertura 12 m 85°
Distanza di rilevazione regolabile tramite le
maschere adesive fornite in dotazione: 4
m, 5,5 m, 9 m e 12 m
Uso interno ed esterno
Trasmissione radio TwinBand ®
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Altri prodotti della categoria

Integra la funzione “Antimascheramento”
rilevando ogni tentativo di inibizione o
disturbo nell’area di rilevazione.
L’attivazione di tale funzione è opzionale
L’area di copertura può essere regolata
grazie alle maschere adesive di cui è
fornito in dotazione. Tale caratteristica in
aggiunta alla regolazione della sensibilità
permettono di ridurre la possibilità di falsi
allarmi dovuti e movimenti inappropriati
quali, auto, persone ed animali oltre le
aree protette, ecc. 

Alimentazione: pila al litio BatLi05 ( 3.6 V - 4
Ah)
Altezza di installazione da 2,5 a 3 m
Fissaggio a muro o su snodo orientabile
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