Passacavo

SNIPER-W

Lo Sniper-W è corredato di resistenze selezionabili
di fine linea per collegamenti con centrali che
prevedono il Doppio Bilanciamento (DEOL) o il Triplo
Bilanciamento (TEOL).
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Manuale di installazione
o più sensori sono richiesti nello stesso ambiente si raccomanda
di utilizzare la scheda Commander

.

un qualsiasi sensore con contatti NC.

Contatto normalmente chiuso.

Collegamento NC/Singolo Bilanciamento
Per collegamento NC o in singolo bilanciamento
lasciare i ponticelli aperti come da fabbrica e procedere normalmente.
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DATI DI TARGA
ALIMENTAZIONE

Sensibilità di rilevazione ridotta per
entrambe le tecnologie.
IRP si ha la rilevazione con
l'attraversamento di due semifasci.
uW Velocità di rilevazione 0.5 sec. con
movimento di 0.6 mt/sec.

Regolare il trimmer al minimo (portata 415 mt), portarsi all’estremità dell’area da
proteggere e a LED spenti muoversi
verso il sensore e verificare le rilevazioni
di uW tramite il LED VERDE. Qualora non
si abbia l'accensione del LED, aumentare
Qualsiasi oggetto atto a mascherare la
la portata ruotando il trimmer in senso
uW genera un allarme visualizzato tramiOrario. Ripetere la prova fino ad ottenere
te il lampeggio dei LED ed inviato in cenla condizione richiesta.
trale tramite il morsetto MASK. Tale condizione permane fintanto che non viene
rimossa la causa che l'ha generata.

In questa modalità allo spegnimento
dell'impianto (linea SET +12 V) la microonda
viene spenta per non irradiare inutilmente
l'ambiente con onde elettromagnetiche.
In questa modalità la funzione
ANTIMASK è disabilitata.

Con la linea SET collegata, al
disinserimento dell’impianto, verrà
visualizzato il primo allarme avvenuto,
vedi tabella.
La memoria verrà resettata all’inserimento
dell’impianto.
La memoria è ritardata (30 sec.) per
poter essere utilizzata anche nelle zone
temporizzate.

12 Volt +/- 30%

ASSORBIMENTO
ASSORBIMENTO
MICROONDA

MAX 40 mA
standby 30mA
strip 8dbm 10.525 GHz
strip 8dbm 10.515 GHz
strip 8dbm 10.535 GHz
TEMPO DI ALLARME 3 sec
IMMUNITA’ RFI
0.1 / 500 MHz 3 V/m
SOLID STATE RELAY 100 mA / 24 V
COVER TAMPER
100 mA / 30 V
TEMP. LAVORO
-10°C /+ 55°C
UMIDITA’ AMBIEN- 95%
TALE
MTBF TEORICO
98803 ore
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Visualizzazioni in stato di memoria
Applicare il frontalino e a LED spenti
muoversi nell'ambiente verificando la
rilevazione dell'IRP tramite l'accensione
del LED GIALLO, verificando così le zone
di copertura.

Si ha la condizione di allarme se
entrambi i sensori, quasi
contemporaneamente, danno
segnalazione di intrusione. Indicata per
installazioni che potrebbero
presentare instabilità ambientali.

Si ha la condizione di allarme come in
AND oppure se si hanno più rilevazioni di
microonda (6) senza nessuna rilevazione
di IRP.
Indicata per installazioni che potrebbero
presentare zone d'ombra per l'IRP o per
luoghi ove si temono sabotaggi sull'IRP.

L'abilitazione della funzione di antimask è
l'ultima operazione da effettuare. All'abilitazione dell'antimask SDT35 si porterà
nella modalità di self test per 60 sec. Entro questo tempo chiudere il frontalino
ed allontanarsi. Il sensore entrerà quindi
nella modalità di AUTOCALIBRAZIONE ed
effettuerà la calibrazione automatica del
livello di antimask.
E' importante che durante questa fase
niente sia presente nelle immediate vicinanze del sensore al fine di non alterare
l'autocalibrazione.

VERDE

ROSSO

GIALLO

GARANZIA
Il prodotto è garantito 5 anni contro difetti di
fabbricazione e malfunzionamenti

Detech s.r.l. dichiara che RILEVATORE SNIPER-W è conforme alla direttive 2014/53/
CE del 16 aprile 2014 e 2014/30/ UE del
26 febbraio 2014.
Il testo completo della dichiarazione di
conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet:
www.detechsrl.it/dichiarazioneconformita/
D_C_Sniper-W.pdf

In posizione ON disattiva le
visualizzazioni di rilevazione. Con la
linea SET collegata, al disinserimento
dell'impianto (linea SET +12 V), il
sensore attiverà le visualizzazioni per
30 sec. dopo la prima rilevazione.
Con la scheda COMMANDER è
possibile abilitare da remoto le
visualizzazioni.
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