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RIVELATORE AD AMPIO ANGOLO DA ESTERNO

Serie
SerieQX
QXInfinity
Infinity

VERSIONI CABLATE
QXI-ST: m12, 120 gradi
QXI-DT*: come QXI-ST ma a doppia tecnologia con anti-accecamento
VERSIONI A BASSO ASSORBIMENTO
QXI-R: m12, 120 gradi
QXI-RDT*: come QXI-R ma a doppia tecnologia
* Frequenze microonde: 10.525GHz (X5), 10.587GHz (X8), 9.425GHz (X9)

La serie QX Infinity (QXI) è una gamma di rivelatori passivi d’ infrarossi e a doppia tecnologia
da esterno che offrono un’ area di rilevazione di 12 m e di 120° di ampiezza. Eleganti e
compatti, i rivelatori QXI sono di piccole dimensioni e adatti a qualsiasi edificio residenziale o
commerciale, in quanto forniscono una protezione affidabile alle intrusioni garantendo una
buona tolleranza agli animali domestici.

Rivelatore di movimento affidabile da esterno

Versioni a doppia tecnologia

Logica di Super MultiDimensionale Analisi (SMDA)

Per ambienti più critici, il rivelatore QXI-DT – versione cablata e il rivelatore
QXI-RDT – versione a basso assorbimento, abbinano le tecnologie PIR e

Tutti i rivelatori QXI dispongono della logica di riconoscimento del

microonde prima di rilasciare l'allarme. Sono provvisti del modulo a

segnale potenziata in modo digitale denominata

microonde OPTEX Tough, appositamente sviluppato per prevenire

SMDA. Essa analizza lo schema di rilevazione

la corrosione da condensa e da umidità.

e le variazioni ambientali, come le condizioni

Nessuna rilevazione

atmosferiche e l'ondeggiamento della

Anti-accecamento

vegetazione, per filtrare questi disturbi

Il rivelatore QXI-DT offre una funzione

che possono dare origine a falsi allarmi.

anti-accecamento utilizzando il modulo
a microonde per rilevare i tentativi di

Tecnologia QUAD combinata con la logica AND

mascheramento al rivelatore.

I rivelatori QXI presentano quattro livelli di rilevamento
(piroelemento QUAD) e operano con una logica AND che fornisce,

Altezza di fissaggio e schema di rilevazione selezionabili

negli impieghi a fissaggio alto, una buona tolleranza agli animali
domestici di piccole dimensioni, contribuendo
ad un rilevamento affidabile in esterno.

Doppia schermatura conduttiva
amplificatore

Un'altra caratteristica importante della
serie QXI è la doppia schermatura
conduttiva che filtra la luce visibile e i
disturbi dovuti alle interferenze RF.

lente
raggi infrarossi

piroelemento
doppio filtro

Se fissato tra m 2.20 e m 2.70,
il rivelatore crea uno schema di
rilevazione volumetrico a più livelli,
che consente di ignorare i piccoli
animali. In ambienti con animali di
maggiore taglia, il rivelatore può essere
fissato tra m0.80 e m1.20 di
altezza,per fornire fasce libere per
animali domestici. Si prega di notare
che questa configurazione non può utilizzare
la funzione anti-accecamento.
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