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Sensore a Tenda da Esterno Radio
Tieni gli intrusi alla larga!

Avanzate capacità di rilevazione,
grazie alla Doppia Tecnologia con
Microonde in Banda K, per prestazioni
di rilevazione senza paragoni, e
all’Antimascheramento ad Infrarossi
Attivi, per una protezione avanzata
contro ogni tentativo di bloccare le
capacità di rilevazione.

Il miglior Sensore a Tenda da Esterno la prima linea di difesa del tuo Sistema
di Sicurezza !
RISCO è lieta di presentarvi l’atteso Sensore a Tenda
da Esterno Radio, che entra a far parte integrante
dell’ampia gamma di sensori da esterno.

Completamente integrato con tutte le
attuali centrali RISCO, beneficia di una
Soluzione interamente realizzata con
Prodotti RISCO, che permette la verifica
dello stato di funzionamento oltre che la
Diagnostica (Allarme, AntiMask, Tamper,
Livello della batteria, supervisione, etc.).

Il Sensore a Tenda da Esterno Radio è progettato per
un’installazione facile e veloce ed ha un montaggio
flessibile per garantire una rilevazione perimetrale
superiore e ad ampio raggio, come nessun altro nel
mercato.

Configurazione e Diagnostica da
Remoto, per una manutenzione rapida
ed efficiente, che riduce le visite in loco
permettendo di risparmiare tempo e
risorse preziose.

Vista laterale

1m
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Specifiche Tecniche
Copertuea

Fino a 12m, 5°

Altezza di Installazione

1.8 – 3.0 m

Sensori di rilevazione

PIR a doppio elemento e Microonda in banda K

Anti Mascheramento

Ad Infrarosso Attivo

Tamper

Rimozione ed apertura

Tipo di batteria

1x CR123A

Durata della batteria (tipica)

Almeno 2 anni

Assorbimento

20 µA (a riposo)

Immunità alla luce solare diretta

Si

Immunità RF: 10MHz to 3GHz Conforme a EN50130-4

Si

Temperatura di esercizio

da -20°C a 60°C

Grado di Protezione

IP65

Dimensioni

124 x 35 x 42 mm
124 x 44 x 49 mm con staffa

Frequenza

868Mhz

Compatibile con
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• AgilityTM 4 con firmware versione 5.15 e superiori
• LightSYSTM 2, versione 5.80 e superiori
• ProSYSTM Plus, versione 1.2.1.13 e superiori

Informazioni per l’ordine
Codice Prodotto

Descrizione

RWX107DT800A

Sensore a Tenda da Esterno DT radio 868MHz

Chiama il numero verde per la
registrazione gratuita

800 141 700

