
Foglio dati

Rilevatore di movimento

iHF 3D
antracite
EAN 4007841007591

Con riserva di modifiche tecniche 07.2019 Pagina 1 da 3

Descrizione del funzionamento
Fa la differenza all'esterno. Esattamente dove volete. Rilevatore di movimento iHF 3D, ideale per facciate, box auto, parcheggi e terrazze..
Sensore iHF da 160° con raggio d'azione di 7 m, tecnica antenna 3D, individua e distingue oggetti in movimento, niente più interventi a
sproposito a causa di animali piccoli, basse o alte temperature. Rilevamento totale, indipendentemente dalla direzione di provenienza del
movimento.

Dati tecnici

Esecuzione Rilevatori di movimento

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 120 x 117 x 120 mm

Allacciamento alla rete 120 – 250 V , 50 / 60 Hz

Dettaglio tensione di alimentazione max. 500VA, 120 V

Tecnologia a sensore iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)

Applicazione, luogo Esterno

Tipo di montaggio Sopra intonaco

Tecnica ad alta frequenza 5,8 GHz

Scalabilità elettronica Sì

Scalabilità meccanica No

Altezza di montaggio 1,80 – 2,00 m

Altezza di montaggio ottimale 1,8 m

Angolo di rilevamento 160 °

Protezione antistrisciamento Sì

Dettaglio raggio d'azione Campo di rilevamento regolabile su 3 assi

Raggio d'azione radiale r = 7 m (68 m²)

Raggio d'azione tangenziale r = 7 m (68 m²)

Regolazione crepuscolare Teach Sì
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Dati tecnici

Regolazione crepuscolare 2 – 2000 lx

Regolazione del periodo di accensione 10 sec – 30 min

Uscita di comando 1, ohmica 2000 W

Regolazione per mantenere luce costante No

Funzione luce di base No

Con telecomando No

Collegamento in rete Sì

Tipo di collegamento in rete master/master

Schutzart IP54

Materiale Plastica

Temperatura ambiente -20 – 50 °C

colore antracite

Garanzia del produttore 5 anni

Variante antracite

VPE1, EAN 4007841007591
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