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• 2 canali MW e 2 canali PIR
• Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
• Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m
• Discriminazione animali alti fino a 70 cm (2'4")
• Vasta gamma di snodi e staffe professionali
• Tutti gli snodi sono dotati di protezione anti-sabotaggio del cablaggio.
• Telecamera opzionale
• IR attivo per anti-mascheramento e "lenti sporche"
• Funzioni di controllo e diagnostica avanzate quando collegato a ProSYS
• MW “Anti-collisione” che consente installazioni adiacenti di rivelatori
• Tettuccio e grado di protezione IP65 contro gli agenti atmosferici sole pioggia vento e grandine
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Rivelatori Antintrusione > Rivelazione da Esterno > WatchOUT DT

WatchOUT DT

Il WatchOUT  DT è il primo rivelatore sul mercato ad usare contemporaneamente 2

canali PIR e 2 canali a Microonde.

Il riconoscimento selettivo degli eventi di WatchOUT avviene grazie a 4 canali (2

MW + 2 PIR) adibiti alla rivelazione:

La tecnologia SRT (Sway Recognition Technology) usa i 2 canali a microonde per il

riconoscimento di oggetti  che oscillano ma non si spostano come ad esempio

arbusti o rami degli alberi e che quindi devono essere ignorati.

La tecnologia digitale di correlazione usa i 2 canali PIR ad ottica separata per

assicurare che solo i soggetti che creano un segnale simile e correlato in entrambi i

canali PIR possano far scattare l'allarme. Sono quindi discriminati ed ignorati gli

animali, improvvisi sbalzi di temperatura e riflessi
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