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RILEVATORI DA INTERNO



RILEVATORI DA INTERNO
Rilevatori da interno cablati e radio bidirezionali
                     Conformi EN50131 Grado 1 e Grado 2

brevettate Pyronix per uso residenziale, commerciale ed industriale.

Consentendo un efficace rilevamento fino a 30m, immunità agli animali domestici 
fino a 25 kg, sensibilità automatica e tanto altro ancora, la gamma degli Infrarossi 
Passivi serie KX è ideale per installazioni residenziali e small business.  La serie Colt 
è invece caratterizzata da un design estremamente compatto e garantisce l’immu-
nità agli animali domestici fino a 10 kg.  Qualsiasi combinazione di questi rilevatori 

è fortemente indicata per la protezione di uffici, appartamenti etc.

La gamma di rilevatori Doppia Tecnologia serie KX è invece indicata per un utilizzo 
industriale e commerciale. Entrambe le tecnologie (infrarosso e microonda), 
devono essere violate al fine di generare un allarme. Per questo motivo la serie KX 
Doppia Tecnologia è perfetta per ambienti ostili come officine meccaniche, corridoi 
o depositi di stoccaggio.  La gamma KX Doppia Tecnologia include una variante 
con tecnologia Anti-Blocking e Anti-Mask per installazioni conformi EN50131 

Grado 3.    



Copertura verticale

Copertura orizzontale

Accessori 

Lente 5 Lente di ricambio. 90 gradi, 5 piani, 56 zone  
(3pz)

KXBRACKET-C

KXBRACKET-W

COLT10DL

Tipologia ottica e portata
Copertura volumetrica: Apertura 90 Gradi, 56 zone a 5 livelli 3

Portata massima 10m

Altezza installazione ottimale 1.8-2.4m

Caratteristiche tecniche
Immunità agli animali Fino a 10kg

3

Sensibilità regolabile 3

Tamper antiapertura 3

Caratteristiche elettriche
Tensione 9 - 16 VDC

Consumo corrente a riposo 15mA a 12V

Uscite relé Limiti SELV, 60Vdc, 50mA (42.4Vac picco)

Altri dettagli
Temperatura di funzionamento | stoccaggio -30°C a 70°C | -40°C a 80°C

Peso 58gr

Dimensioni 82 x 50 x 41mm

Garanzia 5 anni

Cer
Conformità elettrica CE

EN50131 Grado 2

Classe ambientale II

Serie Colt

Diagramma delle lenti

10m

10m

10m

2-2.4m
90 o  
78 Zone
5 Piani

(10pz)

(10pz)

Staffa di ricambio a soffitto inclusa.

Staffa di ricambio a soffitto inclusa.


