
Nuovo rilevatore a doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra
in versione filare e radio 

Argomentario di vendita 
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Tipologia :                       Rilevatore doppia tec. da esterno protetto 

Descrizione generale:   DT18AM Doppia tec. con antimasking per applicazioni a centro finestra 

Accessori :                       Staffa 90°

I nuovi rilevatori a doppia tecnologia sono particolarmente indicati per la 
protezioni dei varchi quali porte e finestre; creano una vera e propria barriera fino 
ad 3 mt di portata.   

Rilevatore e staffa sono disponibili in colore bianco o marrone
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• Alimentazione 12V      +/- 3V                                  Morsettiera collegamento
• Assorbimento Max  32mA 
• Assorbimento in stand by 20mA 
• Microonda 24Ghz 
• Tempo Allarme 3 s 
• Opto Relè 100mA / 24V 
• Tamper 100mA / 30V 
• Temperatura  lavoro -10°C / +55°C 
• Umidità ambientale 95% 
• Dimensioni senza accessorio 110x44x42mm

Caratteristiche tecniche
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• Anti mascheramento su lente, attraverso sensore IR dedicato 
• Visualizzazioni per sezione IR MW e allarme, disabilitabili
• Memorie separate per allarme e masking
• Regolazione portata delle due tecnologie  
• Staffa 90° opzionale 
• Portata massima  3m 
• FILTRO TAPPARELLA: se installato in prossimità di una tapparella, 

l’abilitazione del filtro consente al rivelatore di scartare i disturbi generati 
da movimenti o vibrazioni della tapparella stessa. 

Vista laterale             Vista frontale 

• Vista laterale                 Vista frontale 

Caratteristiche tecniche
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Tipologia :                       Rilevatore doppia tec. da esterno protetto 

Descrizione generale:   DT610 Doppia tecnologia radio per applicazioni a centro finestra 

Accessori :                       Staffa 90°

I nuovi rilevatori radio a doppia tecnologia sono particolarmente indicati per la 
protezioni dei varchi quali porte e finestre; creano una vera e propria barriera fino 
ad 3 mt di portata.   

Rilevatore e staffa sono disponibili in colore bianco o marrone
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Caratteristiche tecniche

• Alimentazione:  1 batteria CR2 3V (inclusa) 
• Autonomia: 2 anni  (valore tipico, può variare in base all’uso)
• Frequenza microonda: 24 Ghz
• Frequenza radio bidirezionale: 868 MHz
• Assorbimento in stand by (operativa): 15uA (solo rivelatore) + modulo TX
• Assorbimento in allarme con LED accesso: 3,5mA + modulo TX 
• Portata microonda: minima 2m / massima 3m con regolazione da trimmer
• Potenza di emissione (EIRP): 13dBm
• Livello di protezione: IP54
• Temperatura lavoro: - 10°C/+55°C
• Umidita Ambientale: 95%
• Peso: 300g
• Dimensioni senza accessorio 110 x 42 x 62 mm
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Caratteristiche tecniche

• Modalità test (Walk Test ) Automatica aprendo il frontalino del sensore
• Tempo d’interdizione Due tempi programmabili: 4 min o 8 min
• Supervisione Randomica
• Regolazione Sensibilità Due livelli programmabili: NORMALE o ALTA  
• Trimmer portata Regola la portata complessiva del sensore MW/IR
• LED                                            Programmabile: acceso per ogni rilevazione o sempre spento

Vista laterale         Vista frontale
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Accessorio opzionale comune 

Versione filare Versione radio

Staffa a 90°
permette l’installazione a parete del rilevatore  
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DT610         Doppia tec. radio per applicazioni a centro finestra 
DT610/BR   Doppia tec. radio per applicazioni a centro finestra /marrone

sono compatibili con  il sistema MP500,  attraverso l’espansione radio bidirezionale ER600
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Compatibilità della versione radio 



DT610         Doppia tec. radio per applicazioni a centro finestra 
DT610/BR   Doppia tec. radio per applicazioni a centro finestra /marrone

sono compatibili con  il sistema  EGON 
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Compatibilità della versione radio 



Posizionamento commerciale 

CODICE DESCRIZIONE LISTINO EKO X13 
80IM4400113 DT18AM Ril. Doppia tec. da centro finestra c/AM 122,00 €
80IM4500113 DT18AM/BR Ril. Doppia tec. da centro finestra c/AM – marrone 122,00 €
80SP5E00113 SP90°/ Bianco      Staffa 90° bianca per centro finestra DT18/DT610 8,00 €
80SP5F00113 SP90°/Marrone Staffa 90°marrone per centro finestra DT18/DT610 8,00 €

Disponibili 

CODICE DESCRIZIONE LISTINO EKO X13 
80IM4600113 DT610 Ril. radio a doppia tec. da centro finestra (batteria a corredo) 270,00 €
80IM4700113 DT610/BR Ril. radio a doppia tec. da centro finestra- marrone batteria a corredo) 270,00 €

Disponibilità:               Maggio 2020 
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