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IR81 / IR82 Zero Falsi allarmi

  

IR81A / IR82/A
Sensore da interno / esterno protetto,  
per montaggio a soffitto
Ideale per applicazioni in interno oppure in Esterno ‘protetto’, ossia tettoie, 
pergolati, gazebo, portici o in generale situazioni non direttamente esposte 
alla luce solare diretta o alla pioggia.

Tecnologia a 4 specchi
• L’unico sensore per montaggio a soffitto con portata volumetrica
• Design Compatto con camera ottica sigillata
• Doppio pir con elevato pet immunity
• Altezza di installazione da 2,3 a 4m
• Portata: 12-15 volumetrica (IR81A)
• Portata: 20-25m a tenda stretta (IR82A) 
• Pratico pulsante di sgancio

IR81A Sensore da soffitto portata 12-15m grandangolare € 300,00
IR82A Sensore da soffitto portata 20-25m a tenda stretta € 300,00
IR1020 Sfatta ad L per montaggio a parete € 70,00
IR80TP Tamper anti rimozione € 25,00
IR80LB Base larga di fissaggio  € 30,00

APPLICAZIONI

User
Casella di testo



13

ZERO FALSI ALLARMI

Brevettato

Tecnologia 4 Specchi
L’unico sensore al mondo con 2 infrarossi passivi 
e 4 specchi che esegue rilevamenti in prospettiva.

Pirosensore 1

Pirosensore 2

Specchio 3
Specchio 1

Specchio 4

Specchio 2

A fuoco su 4 specchi

Specchi 1 e 2: breve distanza

Specchi 3 e 4: lunga distanza

Specchio
1

Specchio
2

Specchio
3

Specchio
4

Sezione per la 
distanza breve

Sezione per la
lunga distanza

Si adatta ai vari ambienti utilizzando il 
rilevamento in prospettiva (vicino e lontano).

Elimina i falsi allarmi con 
la configurazione delle zone

Non rileva i piccoli animali 
agendo sui settori A e B 
separatamente,e lavorando 
sull’altezza di installazione 
e la distanza di rilevamento.

Immunità agli elementi 
ambientali come gli insetti.

I settori A e B non possono 
essere interessati 
simultaneamente dagli insetti.

Insetto nero: No allarme

Insetto rosso : Allarme

2 PIR su 2 zone separate       4 PIR standar in quad

Analisi Zone

 
il sensore si attiva solo per 
bersagli con dimensioni umane  

Algoritmo contro i falsi allarmi a 4 specchi Brevettato

Efficienza legata alla regolazione delle zone vicine
Efficienza legata alla gestione 
della minima distanza dal sensore.

Altezza di installazione max (4m)

I rilevamenti da vicino, 
cambiano di solito in base 
alla portata impostata.

Sensore Tradizionale

Il rilevamento da vicino 
viene fissato  in base al tipo 
di installazione.

Zero Watcher

 
Gli animali 
appaiono diversi in 
base alla distanza

Scaffali ravvicinati o piccoli 
animali che si arrampicano É possibile impostare il 

sensore per non 
considerare gli ostacoli o 
i movimenti ravvicinati.

Regolando gli specchi è 
possibile impostare 
l’altezza di installazione 
tra 2.3 e 4.0 m.

Regolabile

Nuove funzioni dello ZERO WATCHER

Modalità Extra wide Attivo per il controllo accessi

Distanza di rilevamento 
standard 12m (IR82:20m) 
che si può estendere a 
15m (IR82:25m). IR81 
per protezioni 
volumetriche e IR82 per 
protezioni a lunga 
portata

La durata dell’allarme 
è regolabile tra 1 e 2 
sec. per funzioni di 
controllo accessi.

25mm più piccolo dei 
modelli convenzionali.
Si adatta ai vari siti e 
il suo design lo rende 
poco invasivo in tutti 
gli ambienti. 

Design Compatto

Sigillato

Senza il gap tra la cupola e la 
base di fissaggio,elimina 
l’ingresso di insetti o di vento 
portatore di polvere. 

Installazione One-touch

Tramite una sola vite è possibile 
aprire, regolare e chiudere il sensore. 
La base larga opzionale lo rende ancora 
più facile da gestire.

Tamper

E’ possibile avvitare il tasto di 
chiusura ed evitare le aperture 
accidentali ed inoltre è disponibile il 
tamper antistrappo opzionale.

Vite esterna

il più stretto della 
sua categoria

Movimento
 Rilevamento

Movimento
No rilevamento

Coppia di Speechi A Coppia di Specchi A

Coppia di Specchi B Coppia di Specchi B

Nuovo Algoritmo Atsumi multi specchio a zone configurabili

Settore B

Settore ASettore A e Settore B

Settore B

Settore A

Brevetto Nr. 4222482

Nuovi elementi rispetto ai sensori tradizionali

Effetto intimidatorio con reazione rapida
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possibile impostare 
l’altezza di installazione 
tra 2.3 e 4.0 m.

Regolabile

Nuove funzioni dello ZERO WATCHER

Modalità Extra wide Attivo per il controllo accessi

Distanza di rilevamento 
standard 12m (IR82:20m) 
che si può estendere a 
15m (IR82:25m). IR81 
per protezioni 
volumetriche e IR82 per 
protezioni a lunga 
portata

La durata dell’allarme 
è regolabile tra 1 e 2 
sec. per funzioni di 
controllo accessi.

25mm più piccolo dei 
modelli convenzionali.
Si adatta ai vari siti e 
il suo design lo rende 
poco invasivo in tutti 
gli ambienti. 

Design Compatto

Sigillato

Senza il gap tra la cupola e la 
base di fissaggio,elimina 
l’ingresso di insetti o di vento 
portatore di polvere. 

Installazione One-touch

Tramite una sola vite è possibile 
aprire, regolare e chiudere il sensore. 
La base larga opzionale lo rende ancora 
più facile da gestire.

Tamper

E’ possibile avvitare il tasto di 
chiusura ed evitare le aperture 
accidentali ed inoltre è disponibile il 
tamper antistrappo opzionale.

Vite esterna

il più stretto della 
sua categoria

Movimento
 Rilevamento

Movimento
No rilevamento

Coppia di Speechi A Coppia di Specchi A

Coppia di Specchi B Coppia di Specchi B

Nuovo Algoritmo Atsumi multi specchio a zone configurabili

Settore B

Settore ASettore A e Settore B

Settore B

Settore A

Brevetto Nr. 4222482

Nuovi elementi rispetto ai sensori tradizionali

Effetto intimidatorio con reazione rapida

ZERO FALSI ALLARMI

Brevettato

Tecnologia 4 Specchi
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Specchio 3
Specchio 1

Specchio 4

Specchio 2
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Specchio
1

Specchio
2

Specchio
3

Specchio
4
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lunga distanza
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rilevamento in prospettiva (vicino e lontano).
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agendo sui settori A e B 
separatamente,e lavorando 
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il sensore si attiva solo per 
bersagli con dimensioni umane  
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Efficienza legata alla regolazione delle zone vicine
Efficienza legata alla gestione 
della minima distanza dal sensore.

Altezza di installazione max (4m)
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Scaffali ravvicinati o piccoli 
animali che si arrampicano É possibile impostare il 

sensore per non 
considerare gli ostacoli o 
i movimenti ravvicinati.

Regolando gli specchi è 
possibile impostare 
l’altezza di installazione 
tra 2.3 e 4.0 m.

Regolabile

Nuove funzioni dello ZERO WATCHER

Modalità Extra wide Attivo per il controllo accessi

Distanza di rilevamento 
standard 12m (IR82:20m) 
che si può estendere a 
15m (IR82:25m). IR81 
per protezioni 
volumetriche e IR82 per 
protezioni a lunga 
portata

La durata dell’allarme 
è regolabile tra 1 e 2 
sec. per funzioni di 
controllo accessi.

25mm più piccolo dei 
modelli convenzionali.
Si adatta ai vari siti e 
il suo design lo rende 
poco invasivo in tutti 
gli ambienti. 

Design Compatto

Sigillato

Senza il gap tra la cupola e la 
base di fissaggio,elimina 
l’ingresso di insetti o di vento 
portatore di polvere. 

Installazione One-touch

Tramite una sola vite è possibile 
aprire, regolare e chiudere il sensore. 
La base larga opzionale lo rende ancora 
più facile da gestire.

Tamper

E’ possibile avvitare il tasto di 
chiusura ed evitare le aperture 
accidentali ed inoltre è disponibile il 
tamper antistrappo opzionale.

Vite esterna

il più stretto della 
sua categoria

Movimento
 Rilevamento

Movimento
No rilevamento

Coppia di Speechi A Coppia di Specchi A

Coppia di Specchi B Coppia di Specchi B

Nuovo Algoritmo Atsumi multi specchio a zone configurabili

Settore B

Settore ASettore A e Settore B

Settore B

Settore A

Brevetto Nr. 4222482

Nuovi elementi rispetto ai sensori tradizionali

Effetto intimidatorio con reazione rapida



15

Dimensioni Area di Rilevamento

Specifiche

IR81 (Copertura Volumetrica)

)m5.2( otlal’lad atsiV)m4( otlal’lad atsiV

Vista Laterale (4m ) Vista Laterale (4m )

IR82 (Copertura a tenda)

Vista laterale (4m)

Vista laterale (2.5m)

Vista dall’alto (4m)

Vista dall’alto (2.5m)

Parti Opzionali

Sensore a doppio Pir a specchio

Standard

Extra wide

Accensione

Rilevamento

Memoria

Diagnosi

Durata Uscita

Tipo Relè

Resist. in Uscita

Tipo di Prodotto

Modello

Alimentazione

Consumo

Temperatura Operativa

Temp. Stoccaggio

Altezza Max 
di installaz.: 
4m

Settori (Zone)

Rilevamento

Led 
Indicatore

Uscita di 
Allarme

Velocità Rilevamento

Sensibilità

Regolazione specchi

Installazione

Peso

Colore

9-28Vcc Non polarizzata

(Max.)

a meno del 95% RH

a meno del 95% RH

17 coppie (68) 7.5 coppie(30) 

Infrarosso passivo doppio a specchio 

Allarme: lampeggio rosso  (1 /Sec)

Allarme: acceso rosso fisso

Arancio fisso

Allarme: lampeggio rosso  (1 /Sec)

2 / 1 Sec  selezionabile

Vcc30V 0.1Ah (carico resistivo)

Meno di 4.5 Ω

0.3 m - 2.0 m / Sec

1.5 °C 

(2.0 °C  in Modo Extra wide)

27° sulla verticale

Soffitto ( da 2.3 m a 4.0 m )

135 g

Bianco

Direzione di Rilevamento

Direzione 
Rilevamento

IR80LB Base larga € 30,00
IR80TP Switch Tamper € 25,00
IR1020 Staffa da parete ad L € 70,00

User
Casella di testo


