• Sensore ad infrarossi passivi da interno
• Distanza di rilevazione fino a 9 metri
• Angolo di rilevazione: 100°
• Non è richiesto alcun cablaggio
• Gestione allarmi tramite APP
• Staffa di fissaggio a muro a corredo
• Batterie interne tipo 2*AA (1,5Volt)
• Protocollo di comunicazione bidirezionale
• Identificazione univoca da parte della
centrale del dispositivo (UNI 9795)
• Stato della batteria del dispositivo
supervisionata dalla centrale (UNI 9795)
• Portata radio massima 50 metri in area
libera e senza ostacoli
• Indicazione di batteria scarica: tramite Led e APP
• Indicatore di allarme: tramite Led e APP
• Temperatura di funzionamento: da 0°C a +50°C
• Installazione a parete, consigliato ad angolo
• Dimensioni 59.5 x 43.2 x 107.6 mm
• Dimensioni imballo 140 x 165 x 65 mm

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

• Marcatura CE

Codice 8D5811DA

SENSORE MOVIMENTO

EAN 8030476006093

Il Sensore Movimento è un sensore ad infrarossi passivi per
utilizzo in ambienti interni che rileva il movimento di persone
all’interno del locale dove è posizionato.
Dopo aver rilevato il movimento, il sensore invia un allarme
alla centralina che provvede ad avvisarti tramite l’APP sul tuo
smartphone o tablet.
E’ composto da un modulo Wireless Bidirezionale 868 Mhz
con antenna interna e un’alimentazione tramite batteria che ne
garantisce il funzionamento per almeno 12 mesi.
La necessità di sostituzione della batteria viene segnalata
all’utente mediante APP.
L’installazione è estremamente semplice e non richiede nessun
tipo di cablaggio.
Particolare attenzione è stata posta nello sviluppo del Sensore
Movimento al fine di limitare falsi allarmi.
Sul frontale del sensore Movimento è alloggiato un Led:
Led rosso: si accende quando il sensore rileva movimento,
Led giallo: si accende quando le batterie sono prossime
all’esaurimento.
E’ fornito di staffa snodata con viti e tasselli per il fissaggio.
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