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Rivelatore di 
movimento 
per esterno 
“Amico degli 
animali”
Cod. Art. DIAG36APX

F U N Z I O N I

Il rivelatore da esterno “Amico degli animali” fornisce protezione esterna ai locali, 
rilevando l’intruso prima che si introduca all’interno dei locali stessi.
Grazie alla sua particolare tecnologia di rilevazione (con 1 fascio orizzontale 
ed 1 obliquo), protegge con efficacia l’esterno, senza falsi allarmi, e può essere 
utilizzato anche in presenza di animali.

• L’allarme è attivato quando entrambi i fasci (orizzontale ed obliquo) vengono interrotti 
 contemporaneamente
•  Il rivelatore è disegnato per adattarsi alle condizioni dell’ambiente esterno e può essere 
 adattato alle più diverse situazioni di installazione
•  Sono disponibili diverse regolazioni per adattare l’area di rilevazione all’ambiente:
 La distanza di rilevazione può essere impostata da un minimo di 3 a un massimo di 12 metri.
•  L’angolo di rilevazione è di 60°. Il rivelatore può essere inclinato a destra e sinistra per 
 adattarsi alla conformazione dell’area da proteggere
•  Il rivelatore è dotato di autoprotezione contro l’apertura e la rimozione.

P U N T I  D I  F O R Z A

•   Totalmente compatibile con un impianto di allarme Diagral Wave con tecnologia 
radio TwinBand® 400/800 MHz

•   Affidabile e semplice da utilizzare
•  Adatto ad un ambiente esterno (IP44)

Può essere installato su una terrazza, sotto un capanno del giardino.

Può anche essere fissato su un tetto (per proteggere un abbaino) o su di un balcone.

•  Installazione semplice e veloce per una protezione ottimale
•  Pulsante per apprendimento e test di collegamento radio con la centrale 
•  Consente di estendere il perimetro protetto, con funzione deterrente di allarme 

prima dell’intrusione, allo scopo di evitare danni
•  Disegnato per meglio adattarsi al design degli interni
•  Supervisione tramite la centrale (collegamento radio, autoprotezione e livello di 

carica delle pile).
•  Rivelatore realizzato specificamente per essere utilizzato in condizioni ambientali 

particolari, totalmente protetto contro l’umidità, la polvere, …

CARATTERISTICHE

•  Uso esterno
• Trasmettitore radio TwinBand®
• Le opzioni di funzionamento possono essere riprogrammate
•  Rilevazione con lente Fresnel, raggio da 3 a 12 m
•  Supervisione da parte della centrale (collegamento radio, autoprotezione e livello batteria) 
•  Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V tipo LR03 / AAA fornite
• Autonomia pile: 2 anni
•  Auto-controllo del livello di carica delle pile
•  Altezza di installazione: da 1 a 1,2 m da terra.
• Temperatura di funzionamento: da – 25 °C a + 70 °C
• Gradi di protezione: IP44 - IK06
• Peso: 450 g (con pile)
• Dimensioni: 189 x 56 x 81 mm




