
Rivelatore 
di movimento
da esterno 
antimask 
“Pet immune”

SH158AX
Il rivelatore di movimento da esterno antimask “Pet immune” 

permette, in caso di rilevazione, quando il sistema è in funzione:

 - l’attivazione del sistema d’allarme,

 - di distinguere la presenza di un essere umano da quella 

di un animale domestico (cane, gatto).

In qualsiasi momento:

 - di rivelare il mascheramento fraudolento del rivelatore 24 ore /24 

grazie alla sua funzione antimascheramento, 

 - l’attivazione del sistema di allarme in caso di apertura o distacco 

del rivelatore.

 

Dotato di lente volumetrica con area di copertura da 4 a 15 metri 

su 90° e campo di regolazione della zona di rilevazione di 180° 

(regolabile con passo di 7,5°). 

Include: 

 - 1 pila RXU15X 3 V 3 Ah

 - 2 paia di maschere di zona di cui 1 kit supplementare di ricambio 

 - 3 lenti, di portata: 4 metri, 12 metri e 15 metri

 - 2 schiume adesive a tenuta stagna: parete piana, parete con asperità.
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Caratteristiche tecniche
 - Principio di rilevazione: infrarosso passivo

 - Area di copertura: da 4 a 15 m con apertura di 90°

 - Campo di regolazione della zona di rilevazione: 180° 

(regolabile con passo di 7,5°)

 - Altezza d’installazione consigliata: da 0,9 m a 1,3 m

 - Alimentazione: 1 pila RXU15X 3 V 3 Ah

 - Autonomia: 5 anni (con Transponder mani libere obbligatoria 2° pila)

 - Collegamenti radio: 

 - 433,050 - 434,790 MHz, 10 mW max, Duty cycle: 10% 

 - 868 - 870 MHz, 25 mW max, Duty cycle: 0,10%

 - Rx: category 2

 - Fissaggio:

 - a parete

 - su palo (accessorio opzionale per montaggio su palo)

 - Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C

 - Tasso medio d’umidità: dal 60% al 100%

 - Indice di  protezione meccanica: IP54 / IK07 

 - Autoprotezione: all’apertura e al distacco

 - Funzione antimascheramento: protezione 24 ore/24;  

attivazione dopo 120 secondi di mascheramento

 - Compatibile con Transponder «mani libere» (max abbinabili 16)

 - Dimensioni (L x A x H): 211 x 108 x 121 mm

 - Peso: 556 g (senza il blocco pila)

Pet Immune



Distanza di rilevazione in base alla lente utilizzata.

Lente 4 m: circa 4 metri.

Lente 12 m: circa 12 metri.

Lente 15 m: circa 15 metri.

Rilevazione:

i fasci inferiori e superiori sono interrotti

Nessuna rilevazione:

solo il fascio superiore è interrotto

Nessuna rilevazione:

solo il fascio inferiore è interrotto
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 -

 - Doppio PIR associato a un algoritmo di rilevazione 

 - Pet immune.

 - Area di rilevazione regolabile: da 4 a 15 m.

 - Maschere di zona per rivelatore IR. 

 - Inibizione del rivelatore in caso di associazione  

ad un transponder mani libere (SH808AX)

Funzioni

Area di rilevazione

Vista laterale
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