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Vi ringraziamo per aver acquistato l’UNICO sensore di protezione volumetrica anti intrusione doppia tecnologia, doppio 

antimascheramento ed antibrandeggio a BASSO ASSORBIMENTO per montaggi a soffitto per installazione in ambienti interni. 

Grazie alla sua elevata affidabilità, installato a soffitto, è indicato nella protezione volumetrica di ambienti chiusi di uso 

residenziale o industriale. Il suo design semplice, raffinato ed elegante lo rendono adatto alla collocazione in tutti i contesti 

abitativi. Il capiente spazio interno è in grado accogliere la batteria ed un trasmettitore d associare al dispositivo. Infine, 

l’accurata  progettazione e l’analisi digitale dei segnali provenienti dalle tecnologie lo rendono un sensore molto  stabile ed 

immune ai falsi allarmi. Completano la dotazione del sensore un doppio sistema antimascheramento ed un sistema 

antibrandeggio che rileva e segnala spostamenti angolari maggiori di 3,5° del dispositivo. 

Il sensore non è indicato per installazioni in esterno o in situazioni dove potrebbe essere esposto ad eventi meteorici. 

Caratteristiche generali: 

 Sensore a doppia tecnologia 

 Uso indoor  

 Copertura IR con lente di Fresnel,6 sezioni 

omnidirezionali, larghezza 12 mt se installato a 

4 mt 

 Microonda a 10,525 GHz 

 Led di segnalazione  

 Portata MW ed IR  regolabili 

 Relè allo stato solido per allarme 

 Analisi digitale del segnale della MW 

 Alta immunità ai falsi allarmi 

 Portata IR ed MW fino a 4 m 

 Funzione antibrandeggio digitale con uscita 

dedicata 

 Doppia funzione antimask con uscita dedicata 

 Alimentazione 3V, su connettore Molex 

 Walk test 

 Consumo in esercizio 20 uA @3V 

 
Esempio di installazione a 4 m: 

7m

13m

4
m

û

Rilevazione IR meno densa

Rilevazione IR più densa

 

Installazione e messa in servizio: 

Installare il sensore a soffitto ad un’altezza massima di 4 m . 

Collegare la batteria al connettore JP1.  

Dopo una iniziale pausa ,si ha un lampeggio in sequenza dei tre led presenti a bordo  per circa 60 s. Questa fase 

permette al dispositivo di esaurire tutti i transitori, di stabilizzarsi e nel contempo consente la chiusura del 

coperchio..  Successivamente, se attivata la funzionalità antimasck, si ha un lampeggio del solo led giallo per circa  

15 s (campionamento microonda) ed infine si ha il lampeggio del led rosso  per circa 30 s (campionamento 

infrarosso). Esaurita quest’ultima fase il dispositivo entra in servizio portandosi in modalità basso consumo. 

 



 

 

CABLAGGIO USCITE 

Collegare le uscite di allarme  e  antimascheramento (AMK) a due ingressi del vostro trasmettitore, collegare 

l’uscita antisabotaggio/antibrandeggio al tamper del vostro trasmettitore..  

 

Descrizione dispositivo: 

 
 

 

 

 

 

 

Si consiglia di utilizzare un trasmettitore che dia la possibilità di inviare le tre informazioni separatamente, in modo di 

usufruire appieno delle funzionalità del dispositivo. 

 

Assicurarsi che l’area da sorvegliare sia libera da ostacoli e verificare che non ci siano fonti di calore in prossimità 

del sensore. 

Dip 1 ON:  
Segnalazioni Antimask e 
batteria scarica  
Abilitate 

Dip 2 ON: 
Abilita sistemi Antimask e 
antibrandeggio 
Dip 3 ON: 
Segnalazione led allarme in 
stand-by 
Dip 4 ON: Walk Test 
 
Abilitazione Walk test 
 
 

 
 
 
Trimmer regolazione portata 
Microonda 
 
 

 
 
 

Trimmer regolazione portata 
Infrarosso 
 
 

 
 
 

Connettore di uscita: 
Marrone: Uscita Antimask 1 
Arancio: Uscita Antimask 2 
Giallo:    Uscita allarme 2 
Verde:    Uscita allarme 1 
Blu:        Uscita antisabotaggio 1 
Grigio:    Uscita antisabotaggio 2 
 
 
 
 

 
 
 

JP1:  
Connettore di alimentazione 
 
 

 
 
 

TAMPER: 
Apre uscite AS in caso di 
apertura o strappo 
 
 

 
 
 

LED GIALLO:  
In walk test, acceso fisso almeno 
2 s in caso ri rilevazione della 
Microonda. 
In funzione, normalmente spento, 
oppure un lampeggio ogni 4 s in 
caso di mascheramento della 
microonda 

LED ROSSO :  
In walk test: acceso fisso almeno 
2 s in caso di rilevazione IR 
In funzione: normalmente spento, 
oppure un lampeggio ogni 4 s in 
caso di mascheramento 
dell’infrarosso 

Modulo Microonda  
 
 

 
 
 

LED BLU: 
Acceso fisso per almeno 2 
s in caso di rilevazione e 
allarme 
Un lampeggio breve ogni 4 
s in caso di batteria scarica 
 
 
 

 
 
 

PIROELETTRICO:  
Elemento sensibile IR, 
tenere la superficie pulita 
 
 

 
 
 

Elementi sistema Antimask 
 
 
 

 
 
 

Jumper JP6: 
se inserito, esclude 
segnalazione batteria scarica 
su uscita antimask 
 



 

Prove di rilevazione: 

E’ consigliabile regolare la portata della sezione microonda per far si che la rilevazione  intervenga nell’area 

desiderata. Procedere come segue.  

Aprire il coperchio, mettere il Dip4 in ON. Nel caso in cui il Dip4 sia già in ON portare il Dip4 in OFF e dopo qualche 

secondo riportarlo in ON. Alcuni lampeggi simultanei dei tre led segnalano l’ingresso nel walking test: per i 

successivi sei minuti il sensore risulta sempre pronto alla rilevazione e non va mai in inibizione. Inoltre i led 

risultano sempre attivi segnalando la rilevazione delle due tecnologie. Regolare i trimmer sino ad avere rilevazione 

su tutta l’area da sorvegliare. Dopo 6 minuti il sensore esce autonomamente dal walking test, segnalandolo con 

alcuni lampeggi simultanei dei tre led. 

 

 

 

Se la sezione infrarosso dovesse presentare una portata limitata, con un panno di cotone imbevuto di alcool 

pulire l’elemento piroelettrico. 

 
Il sensore esce comunque dal walking test passati sei minuti indipendentemente dalla posizione del Dip4 

 

Esempi area di copertura (solo IR): 

 

 

 

Vista dall’alto (h=2,4 m) Vista laterale (h=3.7 m) 

CONFIGURAZIONE 

La tabella seguente mostra le funzionalità impostabili tramite il dip-switch e le impostazioni di fabbrica: 

Dip 1 
On Segnalazione mascheramento e batteria scarica attiva 

OFF 
Off Segnalazione mascheramento e batteria scarica NON attiva 

Dip 2 
On Sistemi antimascheramento  e antibrandeggio attivi 

OFF 
Off Sistemi antimascheramento e antibrandeggio NON attivi 

Dip 3 
On Segnalazione allarme in stand-by attiva 

ON 
Off Segnalazione allarme in stand-by, NON attiva 

Dip 4 OffOn Walking test OFF 

 

Dip1: consente la visualizzazione degli eventi di mascheramento infrarosso, mascheramento microonda e batteria 

scarica sui tre led del dispositivo. Se non attivo tali eventi sono segnalati solo sulla relativa uscita. 

Dip2: attiva i sistemi di antimascheramento ed antibrandeggio. Dopo l’attivazione il sensore esegue il lampeggio di 

attesa (tre led che lampeggiano in sequenza) per permettere la chiusura del coperchio. Successivamente viene 

campionato l’ambiente da parte della microonda (segnalato dal lampeggio del led giallo) e poi dall’infrarosso 



 

(segnalato dal lampeggio del led rosso). Il sistema antibrandeggio entra in funzione immediatamente senza alcuna 

segnalazione sui led. 

Dip3: consente la visualizzazione degli eventi di allarme anche in modalità a basso consumo. Se non attivo gli 

eventi di allarme vengono segnalati solo sulla relativa uscita. 

Dip4: una transizione OFFON abilita il walking test: per i successivi tre minuti il sensore non ha inibizione ed è 

sempre pronto alla rilevazione. Contemporaneamente i led sono attivi per segnalare le rilevazioni sulle due 

tecnologie e gli allarmi. 

JP6: Jumper di esclusione uscita batteria scarica in serie ad uscite antimask, se inserito esclude tale segnalazione 

 

INIBIZIONE 

Come tutti i sensori a basso assorbimento, anche questo dispositivo, per ragioni legate al consumo,  si trova per la 

maggior parte del tempo in uno stato a bassissimo assorbimento (stand-by) in attesa di un evento che lo risvegli. A 

seguito di una rilevazione con conseguente allarme, il dispositivo si inibisce impedendo la rilevazione nei 

successivi sei minuti. Passato tale tempo il sensore si rimette in attesa a basso consumo. 

 
ANTIMASCHERAMENTO  

Il sistema di antimascheramento interviene quando un oggetto posto per alcuni minuti nelle immediate vicinanze 

del sensore impedisce la rilevazione da parte della microonda o del piroelettrico. L’intervento del sistema antimask 

provoca l’apertura dell’uscita AMK per 2 s. Nel caso in cui il sensore rimanga mascherato, la segnalazione viene 

ripetuta ogni 30 minuti per altre tre volte. Successivamente il sensore si auto calibra apprendendo la nuova 

situazione. Se le segnalazioni sui led sono attive (Dip1 ON) il led rosso fa un breve lampeggio ogni 4 s in caso di 

mascheramento del pirolettrico e/o il led giallo fa un breve lampeggio ogni 4 s in caso di mascheramento della 

microonda 

 

BATTERIA SCARICA 

Il dispositivo è in grado di rilevare il livello basso della batteria. Quando la tensione scende sotto i 2,1 V l’uscita 

AMK si apre per 2 s. Questa segnalazione viene ripetuta ogni 30 minuti e permane fintantoché la batteria risulta 

scarica. Se le segnalazioni sui led sono attive (Dip1 ON) il led blu lampeggia brevemente ogni 4 s. Sostituendo la 

batteria con una carica, si ripristina il normale funzionamento. 

 

ATTENZIONE: ESCLUSA DI FABBRICA. LA SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA 

VIENE TRASMESSA DAL TRASMETTITORE RADIO ASSOCIATO. 

 

 

Il funzionamento dei sistemi antimask microonda ed infrarosso incide per circa il 50% sul consumo della batteria.  

Attivare solo se necessario. 

 

Nel caso in cui il sistema antimask microonda sia già attivo, la rimozione del coperchio genera un allarme antimask 

con conseguente apertura dell’uscita AMK. 

 

Durante la fase di campionamento non sostare nei pressi del sensore e non posizionare oggetti tra il dispositivo e 

l’area di rilevazione del mascheramento. 

 
l’uscita AMK è condivisa tra sistema antimascheramento e segnalazione batteria scarica(escludibile tramite JP6) 



 

ANTIBRANDEGGIO E ANTIMANOMISSIONE 

Il sensore è dotato anche di un sistema di antibrandeggio con accelerometro. Nel caso in cui il dispositivo venga 

spostato per più di 3,5° viene generato un allarme sull’uscita antisabotaggio,con apertura per 2 s. 

Successivamente il sensore apprende la nuova posizione. Il ripristino della posizione precedente e/o ulteriori 

spostamenti daranno origine ad altre segnalazioni. Per attivare tale funzione portare il Dip2 su ON. 

L’antimanomissione interviene in caso di apertura del coperchio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’allarme brandeggio viene generato una sola volta 

 

Poiché l’uscita antisabotaggio è condivisa dal sistema antimanomissione ed antibrandeggio, nel caso in cui il tamper 

risulti aperto impedirà la segnalazione sull’uscita al sistema antibrandeggio. 



 

 

PARAMETRI ELETTRICI E MECCANICI: 

 
 
 
 

 

Parametro Condizione Valore 

Alimentazione  0,9 – 3,2 V 

Consumo max Led accesi, sensore in allarme 25 mA 

Consumo in esercizio  Led spenti, no allarmi @ 3 Volts 20 uA 

Livello batteria scarica DISATTIVATO DI FABBRICA! 2,1 V 

Autonomia Antimask attivi, batteria suggerita, 30all/gg > 1 anno 

Autonomia Antimask disattivi, batteria suggerita, 30 all/gg > 2 anni 

Tempo inibizione tra allarmi  3 minuti 

Segnalazione batteria scarica Selezionabile da dip-switch Si 

Funzionalità Test copertura(walk test) Attivabile da dip-switch Si 

Durata Wlak Test  6 minuti  

Impedenza di uscita(AL, AS, AM)  < 10 Ω 

Tempo di intervento Antimask uW Sistemi antimask inseriti < 4 minuti 

Tempo di intervento antimask IR Sistemi antimask inseriti < 4 minuti 

Tempo di intervento Antibrandeggio  < 8 secondi 

Regolazione portata IR  Si 

Regolazione portata uW  Si 

Autocompensazione °t IR  Si 

Tempo di riscaldamento Sistemi antimask attivi 95 sec 

Portata IR max Temperatura ambiente 25 °C 4 m  

Portata MW max  4 m 

Frequenza MW  10,525 GHz 

Lobo longitudinale MW  60° 

Lobo trasversale MW  80° 

Apertura longitudinale IR  110° 

Apertura trasversale IR  110° 

Tipo uscite AS, AL  NC 

Tipo uscita AM  NC 

Ampiezza IR a terra a h=2m, h= 4m  6m, 12m 

Temperatura di funzionamento  -20/+60°C 

Durata impulso allarme  2 s 

Corrente max su uscite   55 mA 

Tempo di riscaldamento  60 s 

Peso Sensore imballato tbd 

Ingombro max Sensore  imballato tbd 


