Rilevatore a scansione laser

PRLS-3060
PERIMETER

SPECIFICHE FUNZIONALI
Il PRLS-3060 è un rilevatore laser a scansione innovativo. E 'in grado di rilevare
velocità posizione e dimensione di un oggetto che attraversa la sua area sensibile.
Il rivelatore può essere montato verticalmente o orizzontalmente a seconda
dell'applicazione e alle condizioni del sito. Quando è montato verticalmente il
PRLS-3060 crea una zona di rilevazione di 60 metri che funziona come un muro
invisibile con quattro aree di rilevazione totalmente programmabili alle quali sono
associate quattro uscite relè per interfacciare il sensore con sistemi di
videosorveglianza. Quando e montato in orizzontale copre un area di 30m di
raggio con un angolo di 190°. L’area sensibile può essere impostata in modalità
automatica o manuale garantendo la massima flessibilità anche negli ambienti più
difficili.

CARATTERISTICHE

21-05-2010

• Area sensibile di raggio 30 metri per 190 gradi
• Montaggio verticale od orizzontale
• Algoritmo di rilevazione unico
• Quattro aree di rilevazioni indipendentemente regolabili per il controllo di
telecamere PTZ
• Quattro uscite N.A. Indipendenti
• Uscita di allarme generale con relè a doppio scambio (N.A., N.C.)
• Facile installazione
• Funzione automatica per la regolazione delle aree
• Circuito di disqualifica ambientale
• Funzione di anti mascheramento.
• Funzione di anti rotazione
• Uscita di manomissione (per segnalazione di mascheramento, rotazione od
errore del sensore)
• Uscita di Tamper
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SPECIFICHE TECNICHE
Metodo di rilevazione
Classe di protezione laser
Area di rilevazione
Risoluzione rilevazione
Ingresso alimentazione
Assorbimento
Altezza di montaggio

Verticale
Orizzontale
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Verticale
Orizzontale
Selezione formato oggetto di rilevazione
Sensibilità
Controllo uscita telecamera
Uscita allarme master
Uscita di guasto
Uscita manomissione
Disqualifica circuito ambientale
Tempo allarme
Temperatura di funzionamento
Classificazione IP
Dimensioni (A x L x P)
Peso

Scanner infrarosso
Classe 1
Max 60m con 10% di riflettività
Radiale: 30m, arc: 190° con 10% di riflettività
0.25°
24 VDC 24VAC
400mA max (24VDC), 600mA max (24 VAC)
15m
0.7m (raccomandato)
S/M/L
H/M/L
N.A. 28 VDC, 0.2A x 4 uscite
Forma C (N.C. e N.A.), 28 VDC, 0.2A max
Forma C (N.C. e N.A.), 28 VDC, 0.2A max
N.C., 28 VDC 0.1 A max
Forma C (N.C. e N.A.), 28 VDC, 0.2A max
App. 2 sec Off ritardo timer
-20°C a 60°C
Unità principale IP65
334 x 144 x 155 mm
4Kg

© Copyright 2010, GPS Standard SpA | Subject to changes in design and availability

