NTRALE
E ELETT
TRONICA
A
CEN
Centra
ale Elettronica in contenitore
e ABS termofo
ormato antiurto
o (IP20).
Alimen
ntatore 100-24
40Vac 50-60Hz.
Tensio
one di alimenta
azione 24VDC
C.
Assorb
bimento 45 VA
A max.
Freque
enza di campionamento a 5 kHz.
Range
e di temperatura –20°C +70°C.
Umidità relativa 0 - 9
95% (non condensata).
Sistem
ma Multi-zona con undici zon
ne di segnalaz
zione verticale
e.
Alta se
ensibilità di cia
ascuna zona e programmaz
zione indipend
dente.
Rilevaz
zione di oggettti ferrosi e non ferrosi, mag
gnetici e non m
magnetici, misto.
Omoge
eneità di rileva
azione in tutto
o il volume inte
erno del passa
aggio.
Eccelle
ente discriminazione tra ogg
getti di uso pe
ersonale e di a
armi.
Alta im
mmunità alle interferenze meccaniche
m
ed
d al rumore e lettromagnetic
co (monitor de
ei sistemi ragggi X, sincroniizzazione orizzzontale
TVCC,, ecc.) attraverso algoritmi di
d analisi digita
ale del segnale
e.
Progra
ammazione tra
amite tastiera.
Selezio
one diretta de
egli standard in
nternazionali di
d sicurezza da
al menù di pro
ogrammazione
e.
Visualiizzazione della
a configurazio
one tramite LC
CD.
Chiave
e di sicurezza per l’accesso alla programm
mazione.
Sistem
ma di Autodiag
gnosi.
Memorizzazione parrametri tramite
e memoria sta
ato solido.
RS232 incorporata.
Interfaccia seriale R
essione rete Etthernet tramite
e modulo este
erno.
Conne
Softwa
are gestione re
emota (sistem
ma Windows).
Opzionale
ntatore con ca
arica batterie 100-240Vac 50
0-60Hz.
Alimen
Batterie di emergenzza per una au
utonomia di 4 ore.
o

INF
FORMAZ
ZIONI GENERA
G
ALI
Access
so al pannello
o frontale prote
etto da serratu
ura meccanica
a e password su
s due livelli (Utente – Supeer Utente).
Sincronizzazione au
utomatica tra più
p unità di me
etal detector (ssenza impiego
o di cavi).
p il fissaggio
o al pavimento
o immune alla penetrazione di acqua.
Base per
Non ric
chiede taraturre iniziali o perriodiche.
Contro
ollo anti-sabota
aggio.
Configurazione di tu
utti i parametri.
Minima
a manutenzion
ne.
Indicaz
zioni su displa
ay a cristalli liq
quidi di tutte le funzioni di prrogrammazion
ne.
Indicaz
zione visiva prroporzionale alla
a massa me
etallica rilevata
a, sia sopra ch
he sotto la sog
glia di allarme impostata.
Misura
a di rumore ge
enerale esterno
o proporziona
ale alla soglia iimpostata.
Misura
a di rumore ele
ettromagnetico
o esterno prop
porzionale alla
a soglia impos
stata.
100 liv
velli di sensibilità.
06 live
elli di amplifica
azione.
Alta ve
elocità di interccettazione (reg
golabile fino a 15 m/sec).
Breve tempo di rese
et programmab
bile, per un ele
evato flusso d
di transito conttinuo (più di 50
0 persone/minn).
20 live
elli di analisi.
100 va
alori di ricerca manuale delle
e frequenze.
20 programmi config
gurabili per un
na maggiore ve
ersatilità.
d
comb
binazioni di fre
equenza.
2500 differenti
Filtri in
nseribili da pro
ogrammazione
e.
100 liv
velli di tonalità programmabiili.
100 liv
velli di durata a
allarme.
200 liv
velli di volume..
Campioni metallici d
di test (OTP). Disegnati
D
seco
ondo gli stand
dard FAA 3.

STR
RUTTUR
RA
Il mate
eriale MEG di 4 mm non è soggetto
s
ne alllo sfaldamento
o della superfiice decorativa ne alla delam
minazione.
MEG non
n è pericolo
oso per la salu
ute e non è inq
quinante per l’’ambiente. E’ costituito per 70% da fibre ccellulosiche e per il 30% da
a resine
termoindurenti; non contiene amia
anto ed è esen
nte da materia
ali pesanti. No
on emette gas, vapori, solveenti o sostanze
e liquide.

Resis
stente alle
intemperrie e alla luce
solare /raggi UV).

Me
eccanicamente
robusto.

Non si
scheggia.

Facilmente
lavabile.

Resistente alle
termiti.
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Antistatico.

Esteticamente
e
piacevole.

Compatibile
e con
l’ambientte.

DICATO
ORI DI ALLARM
A
ME
IND
Indicattore visivo tram
mite LED Rosso ed LCD.
Indicattore acustico rregolabile in durata,
d
tonalità
à e frequenza.
Indicattore visivo statto di Allarme e stato Operattivo.
Indicattore ottico funzzionamento in
n batteria.
Indicattore d’allarme indipendente alle diverse altezze
a
del corrpo.
Indicattore degli allarrmi visibile da entrambi i lati del varco e
configu
urabile a sceltta dall’operato
ore.
Suddiv
visione in 11 zzone di segnallazione vertica
ale.
Opzionale
Unità di
d segnalazion
ne remota.
Segna
alazione Stop/G
Go (Rosso/Ve
erde).
Sensori Infrarosso p
per conta passsaggi.
Kit mobilità su ruote.

CER
RTIFICA
AZIONI
I
Innocu
uo per supportti magnetici (floppy disk, nas
stri magnetici,, carte di credito, ecc).
Conforrme alle Norm
mative appliccabili in materia di esposizzione umana ai campi elettromagneticci e di sicure
ezza per portatori di
pacem
maker.
Conforrme agli stand
dard NILECJ.0
0601.02, NIJ-S
STD-0601-02.
Conforrme agli stand
dard FAA “3 GUN
G
TEST”.
Conforrme alle Norm
mative CE.
Conforrme alle Norm
me Internazionali per la Sicurezza Elettrica
a e la compatibilità elettromagnetica (EMC
C).
Proced
dure Controllo
o Qualità ISO9
9001.

DIM
MENSIO
ONI

dello Antenne
Mod

HT (mm
m)

HU
U (mm)

LT (mm)

LU (mm)

PT (mm)

PU (mm
m)

P500THMZ
P

2200

2000
2

890

760
7

650

580
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