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RBS
barriera a RAGGI INFRAROSSI ATTIVI

RBS è una barriera SMART
ANTIMASK a microprocessore
da esterno a lunga portata per
sistemi antintrusione, con ottiche
orientabili, particolarmente
indicata per protezioni 
perimetrali.

SMART ANTIMASK
La funzione SMART ANTIMASK 
protegge la barriera da evenutali 
attacchi di accecamento. 
Solitamente frapponendo un 
trasmettitore tra il TX ed il relativo
RX si ottiene un passaggio tra i  

due TX che permette l’intrusione 
senza generare alcun tipo di allarme. 
La funzione Smart Antimask 
analizza costantemente il segnale 
ricevuto discriminando i disturbi 
casuali normalmente presenti sugli 
impianti da segnali modulati e/o 
saturanti. In base a vari parametri 
“decide” se ignorare questi segnali 
oppure segnalare l’allarme “MASK” 
tramite l’apposita uscita in 
morsettiera. 

INSTALLAZIONE FACILITATA
I fasci sono auto-programmabili

e non serve impostare alcun dip 
switch per l’allineamento del fascio.
All’accensione la barriera è pronta
a funzionare oppure ad andare
in modalità allineamento 
riconoscendo automaticamente i 
raggi presenti. 
Per l’allineamento delle ottiche 
non è previsto agire sulle schede
espansione delle ottiche stesse. 
Grazie al collegamento di 
sincronismo bidirezionale (che 
può anche essere provvisorio e 
lasciare il posto successivamente
al sincronismo ottico) tutte le
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operazioni si effettuano 
indistintamente da entrambe le
schede basi TX o RX.
Tramite i tasti di programmazione
è possibile, da una qualsiasi delle
due postazioni, selezionare quale
è l’ottica TX o RX attiva per il 
puntamento. 
Pertanto, non è necessario 
spostarsi ripetutamente da un 
lato all’altro della barriera.
Il puntamento può essere 
effettuato in qualsiasi condizione 
di luce. Su entrambe le schede 
basi, collegate in maniera
bidirezionale, sono presenti i led
di stato delle ottiche e quindi  
sono sempre visibili a pochi 
centimetri dall’operatore. 

Questi led, inoltre, permettono
nello stesso tempo di regolare 
sia i raggi diritti sia quelli incrociati 
in una sola operazione poiché, 
per ogni trasmettitore, viene 
visualizzato nello stesso momento, 
sia la qualità del segnale ricevuto 
dal ricevitore corrispondente sia 
quello ricevuto da tutti gli altri 
ricevitori.
Durante l’allineamento non è
necessario utilizzare alcun 
cartoncino forato o pellicole. 
Questo permette all’installatore 
di effettuare un puntamento 
più preciso simulando un segnale 
degradato. 
La barriera RBS effettua 
questa operazione in

automatico: una volta 
ottenuto l’allineamento e, 
raggiunto il 100% del segnale, 
viene automaticamente 
abbassata la potenza del 
trasmettitore  all’80% 
consentendo di effettuare 
regolazioni più precise. 
Questa funzione è escludibile 
e si ripristina uscendo dalla 
modalità programmazione. 
Inoltre è sempre possibile, 
mediante un multimetro, 
effettuare una misurazione 
strumentale della bontà dei 
segnali con estrema precisione 
su ogni singola ottica.

MODALITA’ DI SCANSIONE DEI FASCI SELEZIONABILE
-FASCI DRITTI: ogni ricevitore legge solo il raggio del relativo trasmettitore perciò è possibile 
installare le colonne TX e RX  a distanza molto ravvicinata
-FASCI INCROCIATI ADIACENTI: i raggi diventano molto più fitti poiché ogni ricevitore legge, 
oltre al raggio del relativo trasmettitore, anche quello del trasmettitore precedente e quello successivo
-SCANSIONE MULTIPLA: ogni ricevitore scansiona i raggi di tutti i trasmettitori
In barriere a 6 fasci è possibile scavalcare modesti dislivelli del terreno invertendo l’ordine di 
rilevazione di fasci.

Raggi dritti Raggi incrociati
adiacenti

Raggi incrociati
multipli
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Caratteristiche RBS
•Robusta costruzione in estruso
di alluminio. Schermo in 
policarbonato con filtro HUV.
Tappi con guarnizione e foro per 
pressacavo assicurano la resistenza
alle intemperie.

•Sincronismo ottico e cablato. 
Il sincronismo delle barriere è
bidirezionale e consente di
installare più coppie di barriere
nella stessa area senza il rischio
che interferiscano l’un l’altra.
Tuttavia, è possibile anche il
funzionamento in sincronismo 
ottico che si attiva in modo
automatico se il cavo viene 
scollegato o interrotto. 

•Termostatazione.
La condensa di gocce d’acqua o, 
peggio, ghiaccio sullo schermo in 
policarbonato può compromettere 
il corretto funzionamento della 
barriera rifrangendo i fasci IR in 
maniera anomala. La barriera è
equipaggiata di un potente sistema
di riscaldamento per scongiurare
la formazione di condensa. 
Il sistema è regolato da un sensore
di temperatura collegato al 
microprocessore. Il sistema è
alimentato autonomamente a 
24Vac e assorbe 5+5W
(TX+RX) ogni fascio.

•Inclusione ed esclusione dai fasci.
Tramite una semplice operazione
sui 2 pulsanti di programmazione
e reset è possibile escludere i fasci
desiderati. Questa funzione è utile
per escludere un fascio guasto 
interrotto a causa di ostacoli 
sopraggiunti come la crescita di
vegetazione.

•Tamper. 
La barriera è dotata di un doppio
dispositivo anti apertura,
proteggendola dalla 
rimozione dei tappi e dello
schermo in policarbonato.
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•Funzione AND.
Questa funzione fa in modo che
venga generato l’allarme solo se 
viene interrotto in modo casuale 
più di un fascio. Selezionabile in 2 
modalità: “B” in caso di 
configurazione a raggi diritti; “R”
in caso di configurazione a raggi 
incrociati. La funzione AND è 
attivabile da remoto tramite 
l’apposito ingresso in morsettiera.

•Funzione AND TX fascio 1 e 2.
Permette di evitare falsi allarmi nel 
caso di erba alta o piccoli animali,
nelle applicazioni in campo aperto,
quali: “ siti militari, impianti 
fotovoltaici, agriturismi, aereoporti”. 
Mantenendo tutti gli altri fasci in 
singolo funzionamento. 

Ottimo compromesso per avere la 
massima affidabilità e sicurezza 
contemporaneamente. Inoltre la 
trasmissione contemporanea dei 
primi due fasci raddoppia la potenza
dei segnali trasmessi, garantendo 
un ottimo segnale anche in 
condizioni di attenuazione in 
prossimità del terreno.

•Velocità di attraversamento 
regolabile. 
Per meglio discriminare un effettivo
allarme di intrusione dal passaggio 
di piccoli animali o stormi di uccelli
è possibile regolare la velocità 
massima di rilevazione da 70 a 
1000 ms.

•Disqualifica intelligente con 
segnalazione in morsettiera. 
La funzione di disqualifica è 
gestita dal microprocessore e 
non si limita ad escludere 
temporaneamente la barriera 
nel caso di degrado del segnale
della stessa, ma effettua un 
campionamento tra più fasci 
misurando il cambiamento 
nel tempo. 
Il semplice degrado del segnale
fin quasi a raggiungere la soglia 
di allarme non inibisce il 
funzionamento della barriera. 
È disponibile inoltre un apposito 
sensore per nebbia per una 
rilevazione ancora più precisa.

•Ottiche orientabili 180° in orizzontale e 15° in verticale

Sono orientabili le singole lenti delle mono e doppie ottiche o a coppie nelle
quadri-ottiche. Questo permette di ottenere il massimo segnale anche nella 
scansione a fasci multipli. 
La distanza maggiorata tra le lenti di ogni fascio è utile ad evitare allarmi causati 
da piccoli animali come volatili oppure lumache o lucertole che potrebbero 
arrampicarsi sulle colonne. 
Sono disponibili a richiesta doppie ottiche monocorpo.

TX
Doppia Ottica

RX
Singola Ottica
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IWS
barriera antintrusione DA INTERNO

IWS è una barriera a 
microcontrollore da interno per 
la protezione di infissi, vetrate 
anche di grandi dimensioni, 
musei, ecc. 
Realizzata in robusta costruzione 
in estruso di alluminio, con 
schermo in policarbonato con 
filtro HUV.

La barriera antintrusione IWS è 
stata progettata per risolvere le 
esigenze di chi vuole realizzare una
protezione perimetrale semplice, 

discreta ed affidabile allo stesso 
tempo.

La particolarità delle barriere
perimetrali ad infrarossi attivi è 
quella di proteggere i varchi 
anche quando le finestre o le 
porte vengono lasciate aperte 
(es. nei mesi estivi). 
Inoltre a differenza dei sensori 
infrarossi passivi ad effetto
tenda continuano a funzionare 
indipendentemente dalla 
temperatura dell’ambiente e si 

possono aprire o chiudere finestre 
e tapparelle senza dover disinserire
l’impianto, condizione sgradita e
fastidiosa.  

La barriera IWS è disponibile in 
2 versioni. Una dotata di 2 LED 
sia in trasmissione che in ricezione
con portata max 15 mt. 
L’altra dotata di 4 LED con portata
max 30 mt.
Tappi con sistema di fissaggio a 
muro, tappi inseriti e fissati a filo 
barriera utili in caso di incasso e 
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utili in abbinamento con entrambi i 
modelli di tappi di chiusura, forniti 
in dotazione per garantire un’ottima
tenuta. 
ll sincronismo cablato permette di 
installare più coppie di barriere
nello stesso ambiente senza 
il rischio che interferiscano tra di 
loro, generando falsi allarmi.

INSTALLAZIONE 
SEMPLIFICATA
I fasci sono auto‐programmabili e
non serve impostare alcun 

dip‐switch per l’abbinamento tra
TX e RX.
All’accensione o successivamente 
pigiando in sequenza il tasto di 
reset prima sul trasmettitore poi 
sul ricevitore, il micro‐controllore 
del trasmettitore effettua una 
scansione e controlla quante 
schede espansione sono installate. 
Tramite il collegamento di 
sincronismo seriale lo comunica al
microcontrollore del ricevitore. 
Quest’ultimo analizza il segnale di
ogni ricevitore presente e se rileva 

almeno l’ 80% del segnale utile 
entra immediatamente in 
funzionamento normale in caso 
contrario non entra in funzione e 
segnala tramite led e cicalino quali 
sono le schede espansione da 
controllare.

ANTIMASK
La funzione ANTIMASK permette la rilevazione di eventuali tentativi di accecamento
per eludere e bloccare il corretto funzionamento, consentendo all’intruso di aggirare
la barriera senza generare allarme. 
Il sistema di anti‐accecamento fa di IWS un prodotto anti‐intrusione, non una 
semplice barriera per il controllo degli accessi. Disturbarla con un sistema ad impulsi 
infrarossi per saturarne il segnale della ricevente non è possibile perché il micro 
controllore verifica in real time i tentativi di saturazione controllando il numero di 
impulsi nel tempo. 
Frapponendo un trasmettitore ad impulsi multipli tra il trasmettitore TX e il relativo 
ricevitore RX si ottiene un passaggio tra i due TX permettendo in questo modo 
l’intrusione senza generare alcun tipo di allarme. 
La funzione ANTIMASK gestita dal microcontrollore, analizza costantemente la 
presenza di questi segnali modulati e in base a vari parametri genera l’allarme.
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Caratteristiche IWS
•JAMMER.
Oggi la tecnologia ci permette di 
utilizzare sensori in grado di
trasmettere via radio lo stato di 
allarme. 
Nessun filo in giro, nessun salto 
mortale per fare passare un cavo 
in una certa posizione, nessuna
canalina orrenda.
I sistemi professionali devono 
avere i componenti cablati con cavi 
schermati alle radiofrequenze (e 
nei sistemi più restrittivi i cavi 
devono essere sotto traccia
all’interno delle zone protette).
La barriera IWS è stata progettata 

e realizzata utilizzando il 
contenitore in alluminio, le 
schermature su cavi e sulle schede 
al fine di simulare una GABBIA
DI FARADEY, oltre ai vari filtri 
inseriti a bordo schede.
Questo per garantire la massima 
protezione da attacchi effettuati 
da male intenzionati che generando
forti campi elettromagnetici 
possono saturare e generare 
continui falsi allarmi.

•TILT & VIBRATION SENSOR. 
La barriera IWS è provvista di un 
dispositivo sensibile alle

vibrazioni, genera un allarme 
tamper nel caso in cui la barriera 
venisse aperta ‐ urtata ‐ colpita ‐ 
spostata ‐ ruotata.
Questo al fine di garantire una
totale protezione 
antimanomissione fisica sul 
prodotto, indispensabile in tutti i 
siti ad alto rischio, quali chiese e 
musei. 

•Funzione AND.
Attivabile tramite ponticello, la 
barriera và in allarme solamente 
nel caso vengono oscurati almeno
due fasci qualsiasi. 
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Questo permette, ad esempio, di 
gestire la presenza di piccoli 
animali.

•Cicalino.
A bordo scheda del ricevitore è 
presente un cicalino attivabile 
mediante ponticello 
particolarmente utile per segnalare
il passaggio, anche ad impianto 
disinserito, di persone o animali, 
vedi ingressi di negozi, balconi ecc. 

•Tamper. 
Il dispositivo antiapertura protegge

sia il trasmettitore che il ricevitore
dalla rimozione dello schermo in
policarbonato e non necessita di 
collegamento sul trasmettitore in
quanto tramite il filo di sincronismo
viene trasmesso al ricevitore. 
Il led rosso del ricevitore segnala 
il corretto funzionamento del 
tamper tx e conferma il buon 
collegamento del sincronismo 
filare. 

•Resistenze doppio bilanciamento.
La scheda madre IWS è dotata di 
un sistema singolo o doppio

bilanciamento con 8 valori resistivi
(in tecnologia SMD 1K / 2,2K / 
3,3K / 4,7K / 5,6K / 6,8K / 8,2K / 
10K ) configurabili tramite 
ponticello, soluzione progettata 
per evitare l’inserimento di 
resistenze esterne collegate ai 
morsetti (colpevoli spesso di falso 
allarme) e probabili cortocircuiti 
con l’alluminio del contenitore.

 

•Modalità di scansione dei fasci selezionabile
‐RAGGI IN LINEA (ponticello CROSS in posizione OFF): ogni ricevitore 
legge solo il raggio del relativo trasmettitore, è quindi possibile installare la 
barriera TX e RX anche a distanza molto ravvicinata
‐RAGGI INCROCIATI (ponticello CROSS in posizione ON): i raggi diventano 
molto più fitti poiché ogni ricevi‐tore legge, oltre al raggio del relativo 
trasmettitore, anche quello del trasmettitore precedente e successivo

I raggi sono regolabili in altezza a piacimento in quanto collegati tramite FLAT-CABLE, questo permette di scavalcare 
piccoli ostacoli interposti, “maniglie, barre di chiusura, ecc”. 
E’ possibile configurare la sensibilità della barriera selezionando il tempo di persistenza dell’ostacolo tramite ponticello 
a 120 mSec o 300 mSec.

Raggi in linea Raggi incrociati
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Sincronismo

Portata

And tra i fasci

And TX tra i fasci 1 e 2

Numero fasci

Matrice fasci

Lunghezza d’onda IR

Tempo di ripristino

ANTIMASK

Tamper antimanomissione

Buzzer di segnalazione

Uscita relè allarme per colonna

Uscite ausiliarie

Tempo di intervento

Colore alluminio

Colore policarbonato e tappi

Sezione profilo

Lunghezza

Peso

Grado di protezione

Terminale di chiusura

Alimentazione / Assorbimento max

Temperatura di funzionamento

Accessori disponibili

Cablato o ottico

70m mono ottica / 120m doppia ottica / 200m quadri ottica

Casuale in 2 modalità attivabile tramite jumper o da remoto

Attivabile tramite jumper sul trasmettitore

Da 2 a 6

Diritti, incrociati adiacenti, incrociati multipli

940nm

1 secondo

SMART ANTIMASK

SI. 2 ogni colonna

SI 95db@1m disattivabile

1 OUT N.C. / N.O. 

1 O.C. ANTIMASK + 1 O.C. intervento disqualifica

Regolabile da 70m/s a 1s

NERO RAL9005 opaco

NERO

60mm x 60mm

Standard da listino o su misura fino a 3,0 metri a richiesta

Da 700g a 2500g secondo il modello

IP54

Tappo con guarnizione + gommino

11-14Vdc / 360mA (con 6 fasci)

Da –20°C a +55°C

Palo 60x60, Supporto a pavimento, Basamento a pavimento, 

Controbase, Kit 2 staffe fissaggio a muro e palo, Sensore nebbia

Barriera RBS

Tensione di alimentazione

Sincronismo filare 

(singolo filo + aliment. Comune)

Portata max

Funzionamento AND/OR

N. fasci

Gestione raggi

Antimask con algoritmi di interpretazione

Accelerometro antimanomissione

Tamper, uscita unica su morsettiera RX

Cicalino di segnalazione intervento e test 

Uscita relè allarme N.C. / N.O.

Tempo di intervento selezionabile

Res. Bilanciamento

Colore alluminio

Colore policarbonato

Sezione profilo

Grado di protezione

Accessori disponibili

10 / 14 Vdc

Si

2 Led: 15 m

4 Led: 30 m

4 Led + lenti RX: 50 m

Si, selezionabile con ponticello

Da 2 a 10 (2 su scheda base + espansioni singole)

Si (dritti o incrociati adiacenti, selezionabile)

Si

Si

Si

Si (95 db a 1m)

Si (selezionabile)

Si (120 / 300 m sec)

Si (1k / 2,2K / 3,3K / 4,7K / 5,6K / 6,8K / 8,2K / 10K)

Bianco/Nero

Opale/Nero

(il policarbonato opale riduce del 50% la portata) 

25x26 mm

IP54

Scheda base TX e RX, scheda espansione TX e RX, Kit lenti,

flat-cable, alluminio, policarbonato

Barriera IWS
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