Scheda Prodotto

6931AMP
Rivelatore a tenda tripla tecnologia AM da esterno

Tripla tecnologia
Il 6931AMP è un rivelatore di movimento da esterno che utilizza
due sensori ad infrarossi passivi indipendenti ed un modulo
sensore a microonde. Tutti e tre i sensori devono essere attivati
contemporaneamente per generare una segnalazione di
allarme. In più il rivelatore dispone di un sensore ad infrarossi
attivi utilizzato per rilevare i tentativi di mascheramento. Grazie
alle sue piccole dimensioni il rivelatore a tenda da esterno si
può adattare facilmente alle installazioni in ambito residenziale.

Semplice e veloce da installare
Tra le opzioni programmabili possiamo trovare la posibilità di
modificare il conteggio degli impulsi a l'attivazione del LED.
Tramite i dip switch è possibile impostare la portata del
rivelatore su quattro livelli predefiniti (3, 6, 9 e 12 metri) per
adattarlo alle varie applicazioni. Il rivelatore può essere
installato in tre modi diversi: a parete, perpendicolare a 90°
rispetto alla parete utilizzando la staffa a T in dotazione oppure
utilizzando lo snodo fornito separatamente e che permette una
flessibilità di installazione ancora maggiore.
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Rivelatore a tenda da esterno a tripla tecnologia: doppio
PIR + Microonda
Antimascheramento ad infrarossi attivi
4 livelli di portata selezionabili (3, 6, 9, 12 metri)
Staffa a T fornita con il rivelatore
Snodo disponibile separatamente come accessorio
(6930AMP-SB)
Estetica accattivante
Alta resistenza a polvere e umidità (IP65)
5 anni di garanzia

6931AMP
Rivelatore a tenda tripla tecnologia AM da esterno
Dati tecnici
Portata
Massima copertura
Infrarosso passivo
Modulo a microonde
Anti-mascheramento
Uscite
Allarme NC
Tamper NC
Anti-Mascheramento NC
Alimentazione
Conteggio impulsi
Compensazione della
temperatura
Temperatura di
funzionamento
Dimensioni, L x A x P
Peso
LED

Altezza di montaggio

Come ordinare
3 m, 6 m, 9 m o 12 m
2.8 x 12 m
Lente di Fresnel in combinazione con un doppio
elemento piroelettrico
radar in banda-X 10.587 GHz
Tecnologia ad infrarossi attivi
50mA, 24Vcc, tempo di allarme 10s
Con un impedenza di 20O, 50mA
50mA, 24Vcc, tempo di allarme 60s
da 9 a 15 VCC a max. 40 mA
1o2
Digitale
da -20 a +55°C
44 x 117 x 41 mm
139 g net, 201 g gross
Attivabile tramite dip switch
Rosso : Allarme Intrusione (PIR e radar attivati)
Verde : Allarme Anti-Mascheramento
2 - 2.5m / fino a 4m quando si utilizza lo snodo

Quale società aperta alle innovazioni UTC Fire & Security si riserva il diritto di variare le
caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per avere le specifiche tecniche
aggiornate è possibile visitare on line UTC Fire & Security al sito www.utcfssecurityproducts.it
oppure contattare il vs. rivenditore UTC Fire & Security
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Codice prodotto

Descrizione

6931AMP

Rivelatore a tenda tripla tecnologia AM da esterno

6930AMP-SB

Snodo per rivelatori a tenda da esterno

