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KX15DD

Rilevatore PIR 15m 



KX15DD - Key Features 

• Sensore pyro-electric a doppio elemento

• Copertura 15m 

• Resistenze di fine linea selezionabili

• Tecnologia Blue Wave 

• Sensibilità automatica

• Compensazione della temperature digitale

• Staffe incluse

• Ottica sigillata

• Plastica in ABS 

• Conforme alle norme EN50131-1



KX15DD – Caratteristiche Tecniche
Technical characteristics

Tecnologia Blue Wave Si 

Sensibilità automatica Si 

Configurazione sensibilità Auto, Alta o Bassa

Compensazione digitale della temperatura Si 

Protezione tamper Frontale

Resistenze DEOL a bordo sensore Si



KX15DD – Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche ottica, lente e rivelatore

Copertura massima 15m 

Copertura volumetrico Si

Velocità di rilevamento 0.3-3.0 m/s

Angolo di copertura 85 gradi

Zone di rilevamento 60

Piani di rilevamento 7

Protezione dell’area sotto 

il sensore (zona di 

strisciamento)

Si 

Filtro luce bianca 6500 Lux

Protezione 3 dimensionale

Lente Filtro luce ultravioletta



KX15DD – Argomenti di Vendita

Compensazione digitale della temperatura

Questa tecnologia consente di regolare in modo

digitale la sensibilità dei rilevatori per mantenere uno

specifico range di temperatura in un ambiente caldo e

umido o freddo.

Sensibilità automatica

La sensibilità automatica consente al sensore di auto-

adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali

garantendo stabilità, mentre, copertura e prestazioni di

rilevamento, vengono mantenute

Tecnologia Blue Wave

La tecnologia Blue Wave è un'ottima salvaguardia

contro i falsi allarmi e migliora l'immunità alle

interferenze attraverso un'avanzata elaborazione del

segnale e ottiche 3D.

Distanza di copertura15m 

Distanza di copertura15m . Ideale per la protezione

di stanze, uffici etc.

Resistenze DEOL selezionabili

I sensori supportano i valori di resistenza per

l'allarme di 6K8, 5K6, 4K7 e 1K e valori di

manomissione di 5K6, 4K7, 2K2 e 1K compatibili

con la maggior parte delle centrali presenti sul

mercato.

Staffe incluse

I sensori sono forniti con entrambe le staffe, sia da

soffitto che da parete.

Entrambe permettono il passaggio di 2 cavi da 8 fili



KX15DD – Accessori

Sensori di sicurezza wireless

KX Staffe

KX Lente di ricambio



Domande?



Grazie


