
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA (IRP+uW) A TENDA PER ESTERNO

La soluzione ideale per applicazioni all’esterno

Double technology curtain detector for outdoor application

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA (IRP+uW) A TENDA PER ESTERNO

La soluzione ideale per applicazioni all’esterno

Velvet DT FACTORY



46,5 mm

11
0 

m
m

44 mm

4m

12m

8m

1.6m

RC
P-

GR
AF

IC
A.

co
m

www.eea-security.com

              s.r.l.
Tel +39.06.94.30.53.94

Mail info@eea-security.com
MADE  IN  ITALY
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SNODO HUB  

The detector, made of polycarbonate material, is waterproof
due to the presence of seals in closing edge.

The detector has an operating range
of 12 meters. The detector can be set for operation through

("curtain") or approaching ("corridor").

Il rilevatore, realizzato in POLICARBONATO,
è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni 
nei profili di chiusura. 

IMPERMEABILITÀ

Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in 
ATTRAVERSAMENTO ( “ a tenda”) o in AVVICINAMENTO 
( “a corridoio”).

ATTRAVERSAMENTO
AVVICINAMENTO

Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in Il rivelatore ha una portata operativa
di 12 metri.

PORTATA
12 METRI
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Consente di segnalare qualsiasi tentativo di 
mascheramento della lente dell’Infrarosso.

ANTIMASCHERAMENTO
DI INFRAROSSO 

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di 

Allows you to report any attempt to MASK
the microwave ( see ZEFIRO and AKAB LINES).

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di 
mascheramento della sezione Microonda
(si veda linea ZEFIRO e AKAB).

ANTIMASCHERAMENTO
DI MICRO-ONDA

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano
automaticamente la rilevazione in funzione
della temperatura.

COMPENSAZIONE
DELLA TEMPERATURA

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano

Pocessing algorithms automatically optimize
the detection  in function of temperature.

Allows you to report any attempt
to MASK the Infrared lens.

INFRARED ANTIMASKING
MICROWAVE ANTIMASKING TEMPERATURE COMPENSATION

WATERPROOF CROSSING  APPROACHING
12 METERS RANGE


