RIVELATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

Serie BX

La prestazione flessibile
incontra il design moderno

BX SHIELD è una serie di rivelatori
a doppia rilevazione laterale
con copertura fino a 12m (totale 24m):

SHIELD

Affidabile

Pratico

SHIELD: la nuova forma di sicurezza
RIVELATORI A 4 SENSORI PIR, ANTIMASCHERAMENTO
DIGITALE AD INFRAROSSI E DESIGN INNOVATIVO

Sicuro

Affidabile
12m, area di rilevazione ad alta sensibilità con fascio lungo e stretto su ciascun lato

Tecnologia a 4 sensori
passivi di infrarossi (PIR)
La portata di rilevazione, la sensibilità e
l'uscita d'allarme possono essere
regolate separatamente per le aree di
rilevazione a destra e a sinistra.
Il rivelatore distingue tra oggetti grandi
e piccoli all'interno dell'area di
rilevazione, riducendo le false
attivazioni e garantendo una
rilevazione precisa dell'intrusione.

12 m

12 m

Funzione logica AND per ridurre i falsi allarmi
BX SHIELD rilascia un segnale d’allarme solo quando entrambe le aree di rilevazione, quella superiore e quella
inferiore, rilevano il movimento.

Nessuna rilevazione

Nessuna rilevazione

Rilevazione

Area di rilevazione individuale e impostazione
della sensibilità

Funzione anti-mascheramento
digitale ad infrarossi

La portata di rilevazione sinistra e destra può essere regolata in modo indipendente. (da 2.5 a 12m in 5 posizioni)

L'anti-mascheramento ad infrarossi attivi rileva
quando la superficie della lente è stata coperta,
bloccata o verniciata.

Sinistra: 12 m
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Modalità di rilevazione
estremamente elevata
Per condizioni ambientali dove la differenza di temperatura
tra il corpo umano e lo sfondo è molto piccola, la modalità di
rilevazione estremamente elevata fa aumentare la sensibilità
del rivelatore PIR per evitare qualsiasi mancato allarme.

Rilevazione

Rilevazione

Uscite individuali del segnale

( Analisi Super MultiDimensionale)

(destra e sinistra)

Tutte le versioni BX SHIELD dispongono di
una logica di riconoscimento incrementata
in modo digitale chiamata SMDA.
Analizzando gli schemi di rilevazione e le
informazioni ambientali SMDA riesce a
distinguere tra una serie di elementi di
disturbo come le variazioni nelle condizioni
atmosferiche e le fluttuazioni della
vegetazione e le vere intrusioni. Questa
elaborazione intelligente rende i rivelatori
estremamente affidabili.

BX SHIELD rilascia segnali d’allarme indipendenti
per le aree di rilevazione destra e sinistra, utile
quando è collegato a telecamere PTZ.

Rilevazione
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