
Rivelatore 
d’apertura mini 

Il rivelatore di apertura mini DAITEM è ideato per proteggere 
efficacemente e con discrezione le porte e le finestre dell’abitazione.  
Disponibile nelle tre colorazioni bianco/antracite/marrone monitora 
costantemente l’apertura di porte e finestre fornendo una elevata 
protezione grazie alla doppia tecnologia di cui il sensore è dotato 
che consente di prevenire qualsiasi tipo di intrusione.

Compresa pila CR2032 (3 anni di autonomia).

Scheda prodotto SH275AX SH276AX SH277AX  
Rivelatore d’apertura mini 

Tel. 051/6714411 - www.daitem.it

Caratteristiche tecniche
 - Alimentazione: 1 batteria CR2032 (fornita)
 - Collegamento radio monobanda (868 - 870 Mhz)
 - Uso: interno
 - Autonomia: 3 anni in uso normale
 - Autoprotezione:

 - contro le aperture
 - contro le rimozioni, se fissato con viti.

 - Grado di sicurezza: grado II secondo norma EN 50131-2-6
 - Classe ambientale: classe II secondo norma EN 50130-5
 - Tasso d’umidità medio: da 5% a 75% senza condensa a 25°C
 - Corrente media: < 3 μA
 - Indice di protezione: IP31/IK04
 - Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C
 - Dimensioni (LxAxP): 29 x 64 x 6 mm
 - Dimensioni del magnete: Diametro 20 mm x Altezza 6 mm
 - Peso con pila: 60 gr

SH275AX 
di colore bianco 

SH276AX 
di colore antracite 

SH277AX 
di colore marrone 

 - il sensore di apertura attiva immediatamente  
il sistema di allarme in caso di intrusione o apertura  
di una porta o di una finestra. Nel caso in cui  
il rivelatore venga fissati tramite viti, è programmato 
per inviare una segnalazione nel caso in cui  
il malintenzionato cerchi di aprire o staccare  
il rilevatore.

 - Il rivelatore è dotato di una doppia tecnologia  
di rilevamento di apertura: la prima rileva  
il movimento della porta o della finestra su cui  
è installato il sensore, la seconda, affidabile al 100%, 
verifica la distanza tra il rivelatore ed il magnete posto 
sul telaio.

 - Funzione “Test” per verificare:
 - apprendimento 
 - alimentazione
 - rilevazione 

 - Indicatore LED per la verifica del corretto 
collegamento con il magnete di sicurezza.

 - Disponibile uno spessore (RXA15X/ RXA16X/ 
RXA17X) per installare il rivelatore su porta metallica 
o porta garage.

 - Autoprotetto contro l’apertura ed il distacco, 
quest’ultimo solo nel caso di fissaggio con viti.
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