Rilevatori combinati infrarossi passivi e microonde

POPM303, POPM3020
PERIMETER

SPECIFICHE FUNZIONALI
POPM-303/POPM-3020 sono rivelatori combinati di infrarossi passivi e microonde.
Oltre a utilizzare la tecnologia a infrarossi passivo (PIR) e la tecnologia a microonde,
come nei rivelatori a doppia tecnologia tradizionali, utilizza una tecnologia A.M.R.L.,
che consente agli utenti di regolare la distanza di rilevazione della microonda e un
sistema doppio con logica a quattro zone PIR che utilizza due rilevatori PIR per
aumentare la densità di rilevazione ed eliminare le aree non rilevabili.
Se il sito richiede l’installazione di sensori multipli montati uno vicino all’altro, la
scelta opportuna delle frequenze di funzionamento delle microonde permette di
evitare false attivazioni dovute all’interferenza delle microonde.

CARATTERISTICHE
• Conforme alle norme BS8418
• A.M.R.L. – Tecnologia di limitazione del range della microonda regolabile che
riduce notevolmente il rischio di falsi allarmi o di mancate rilevazioni
• Discrimina automaticamente i movimenti repentini regolando automaticamente
la sensibilità della microonda all’ambiente circostante.
• La funzione di immunità ai piccoli animali permette al sensore di discriminare la
dimensione degli oggetti, eliminando i problemi causati da piccoli animali.
• Grado di protezione IP55
• Walk test semplice.

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza installazione
Indicatori LED
Tempo allarme
Uscita allarme
Tamper switch
Tempo avviamento
Alimentazione
Assorbimento
Peso
Temperatura d’esercizio
Umidità d’esercizio
Frequenza microonda
Classificazione IP

Infrarosso passivo e microonda
POPM3020: 30 x 20m larga;
POPM303: 30 x 3m stretta
Da 2,4 a 4 m
Verde: rilevazione PIR, Giallo: rilevazione microonda,
Rosso: rilevazione PIR e microonda
App. 2 sec
N.C. 28VDC, 0.2A max / N.O. 28VDC, 0.2A max
N.C. / 28VDC, 0.1A max
App. 60 sec
11 a 24 VDC
45mA max (a 12 VDC)/ 250mA max (a 12VDC, usando POPM-WT)
1.5Kg
-25°C A +60°C
95% max
10.587 GHz (versione E) / 9.900 GHz (versione F)
IP55
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Metodo di rilevazione
Area di rilevazione
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