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GPS STANDARD - CATALOGO TAKEX 2021

COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTPB-30TK

BARRIERE IR TWIN

•Barriera IR Twin  
•Ideale per la protezione di finestre, porte, 
recinzioni, ingressi e passi carrai 
•Protezione fino a 30m in esterno / 60m in 
interno 
•Singolo canale 
•2 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 

•Funzione di controllo automatico del 
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55 
•Staffa montaggio su palo non inclusa 
•-25°C ~ +60°C 

DTPB-60TK

•Barriera IR Twin 
•Ideale per la protezione di finestre, porte, 
recinzioni, ingressi e passi carrai 
•Protezione fino a 60m in esterno / 120m in 
interno 
•Singolo canale 
•2 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 

•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55 
•Staffa montaggio su palo non inclusa 
•-25°C ~ +60°C

DTPB-100TK

•Barriera IR Twin 
•Ideale per la protezione di finestre, porte, 
recinzioni, ingressi e passi carrai 
•Protezione fino a 100m in esterno / 200m in 
interno 
•Singolo canale 
•2 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 

•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55 
•Staffa montaggio su palo non inclusa 
•-25°C ~ +60°C

DTPB-20TE

•Barriera IR Twin 
•Ideale per la protezione di finestre, porte, 
recinzioni, ingressi e passi carrai 
•Protezione fino a 20m in esterno / 40m in  
interno 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•2 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del guarda-
gno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55 
•Staffa montaggio su palo non inclusa 
•-25°C ~ +60°C
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTPB-40TE

•Barriera IR Twin 
•Ideale per la protezione di finestre, porte, 
recinzioni, ingressi e passi carrai 
•Protezione fino a 40m in esterno / 80m in  
interno 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•2 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guardagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55 
•Staffa montaggio su palo non inclusa 
•-25°C ~ +60°C 

DTPB-60TE

•Barriera IR Twin 
•Ideale per la protezione di finestre, porte, 
recinzioni, ingressi e passi carrai 
•Protezione fino a 60m in esterno / 120m in 
interno 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•2 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guardagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55 
•Staffa montaggio su palo non inclusa 
•-25°C ~ +60°C

DTBP-60A

•Staffa per montaggio su palo 

DTBP-60TE

•Copertura posteriore del palo opzionale - coppia

DTBS-60TE

•Rivestimento laterale 

DTSS-COVER-TWIN

•Sostituzione copertura raggio

DTPBH

•Kit riscaldatore 12 / 24VDC
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTPB-50FA 

BARRIERE IR QUAD

•Barriera IR Quad 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Protezione fino a 50m in esterno / 100m in 
interno 
•Singolo canale 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55 

DTPB-100FA 

•Barriera IR Quad 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Protezione fino a 100m in esterno / 200m in 
interno 
•Singolo canale 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55

DTPB-200FA  

•Barriera IR Quad 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Protezione fino a 200m in esterno / 400m in 
interno 
•Singolo canale 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55

DTPB-IN-50HFA 

•Barriera IR Quad 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Protezione fino a 50m in esterno / 100m in 
interno 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Circuito di monitoraggio ambientale 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55

DTPB-IN-100HFA

•Barriera IR Quad 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Protezione fino a 100m in esterno / 200m in 
interno 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Circuito di monitoraggio ambientale 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guardagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTPB-IN-200HFA

•Barriera IR Quad 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Protezione fino a 200m in esterno / 400m in 
interno 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 

•Circuito di monitoraggio ambientale 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55 

DTPB-IN-100AT

•Barriera IR Quad 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Protezione fino a 100m in esterno / 200m in 
interno 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Travi di rilevamento anti-scorrimento di alta 
sicurezza 

•Attivazione indipendente dei fasci superiore 
o inferiore 
•Sistema a doppio tempo di risposta 
•Circuito di monitoraggio ambientale 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP55

DTBP-200F

•Copertura posteriore palo opzionale - coppia

DTBS-50F

•Rivestimento laterale per raggi montati su palo

DTBU-50F

•Kit da incasso - singolo

DTSS-COVER-QUAD

•Rivestimento laterale per raggi montati su palo

DTPBH

•Kit riscaldatore 12/24VDC - coppia
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTTXF-125E

•Barriera IR a basso consumo 
•Fino a 100m 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•4 gamme operative selezionabili 
25/50/75/100 
•4 canali di fasci selezionabili per prevenire la 
diafonia 
•Durata della batteria fino a 5 anni usando 2 
batterie LS33600 (3,6V 17Ah) per unità 

•Utilizzare fino a 4 batterie per unità per una 
durata di batteria estesa (fino a 10 anni) 
•Testine sensore regolabili (±90° orizzonale 
±120° verticale) 
•Circuito di monitoraggio ambientale 
•Contenitore IP65 
•Batterie escluse 

DTTXF-125E-KH

•Barriera IR a basso consumo 
•Fino a 100m 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•4 gamme operative selezionabili 
25/50/75/100 
•4 canali di fasci selezionabili per prevenire la 
diafonia 
•Durata della batteria fino a 5 anni usando 2 
batterie LS33600 (3,6V 17Ah) per unità 

•Utilizzare fino a 4 batterie per unità per una 
durata di batteria estesa (fino a 10 anni) 
•Testine sensore regolabili (±90° orizzonale 
±120° verticale) 
•Circuito di monitoraggio ambientale 
•Contenitore IP65 
•Batterie escluse 
•Progettato per le colonne Towers serie TA

DTBT04633-X4

•Confezione da 4 batterie SAFT LS33600 per DTTXF-125E

DTPXB-50HF

•Barriera IR Quad 
•Protezione fino a 50m in esterno / 100m in 
interno 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•Ideali per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 

•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP65 
•Aumentata separazione dei fasci per  
minimizzare i falsi allarmi 
•Protezione contro scariche atmosferiche e 
sovratensione fino a 15kV 
•Funzione di blocco guadagno automatico  
dinamico (AGL) 
•Testione sensore regolabili (±90° orizzontale 
±20° verticale) 
•Circuito di monitoraggio ambientale

DTPXB-100HF

•Barriera IR Quad 
•Protezione fino a 100m in esterno / 200m in 
interno 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 

•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP65 
•Aumentata separazione dei fasci per  
minimizzare i falsi allarmi 
•Protezione contro scariche atmosferiche e 
sovratensione fino a 15kV 
•Funzione di blocco guadagno automatico  
dinamico (AGL) 
•Testione sensore regolabili (±90° orizzontale 
±20° verticale) 
•Circuito di monitoraggio ambientale
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTPXB-200HF

•Barriera IR Quad 
•Protezione fino a 200m in esterno / 400m in 
interno 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 

•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP65 
•Aumentata separazione dei fasci per  
minimizzare i falsi allarmi 
•Protezione contro scariche atmosferiche e 
sovratensione fino a 15kV 
•Funzione di blocco guadagno automatico  
dinamico (AGL) 
•Testione sensore regolabili (±90° orizzontale 
±20° verticale) 
•Circuito di monitoraggio ambientale 

DTPXB-100ATC

•Barriera IR Quad 
•Protezione fino a 100m in esterno / 200m in 
interno 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•Ideale per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP65 
•Aumentata separazione dei fasci per  
minimizzare i falsi allarmi 

•Protezione contro scariche atmosferiche e 
sovratensione fino a 15kV 
•Funzione di blocco guadagno automatico  
dinamico (AGL) 
•Testione sensore regolabili (±90° orizzontale 
±20° verticale) 
•Circuito di monitoraggio ambientale 
•Controllo indipendente dei fasci superiore e 
inferiore 
•Scelta tra l'operazione Quad sincronizzato o 
anti-strisciamento 
•Cavo di sincronizzazione per l'impilaggio  
illimitato senza diafonia

DTPXB-100SW

•Barriera IR Quad 
•Protezione fino a 100m in esterno / 200m in 
interno 
•4 x fasci sincronizzati ad alta potenza 
•Quattro canali di fasci selezionabili per  
prevenire la diafonia 
•Ideali per la rilevazione delle intrusioni  
perimetrali a lungo raggio 
•Doppia modulazione per un'immunità ai 
raggi solari 
•Funzione di controllo automatico del  
guadagno (AGC) 
•50.000 lux di immunità alle radiazioni solari 
•Contenitore IP65 

•Aumentata separazione dei fasci per  
minimizzare i falsi allarmi 
•Protezione contro scariche atmosferiche e 
sovratensione fino a 15kV 
•Funzione di blocco guadagno automatico  
dinamico (AGL) 
•Testione sensore regolabili (±90° orizzontale 
•±20° verticale) 
Circuito di monitoraggio ambientale 
•Basso consumo di energia per l'operazione 
solare o a batteria 
•Pannello solare / pacco batterie disponibili in 
opzione

DTBP-200X

•Copertura posteriore del palo opzionale - coppia
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTBS-50X

•Rivestimento laterale 

DTPBH

•Kit riscaldatore 12/24VDC - coppia

DTBA-6SLA

•Kit pannello solare e batteria per barriere DTPXB-100SW

DTINT-QUADIP 

MODULO INTERFACCIA

•Modulo di interfaccia IP per barriere IR Quad 
•PoE Classe 3 / IEEE 802.3af 
•Compatibile con VMS 

•Controllo diretto delle videocamere  
supportate 
•Interfaccia web Plug& Play 

DTPB-10NS 

FASCIO MINIATURIZZATO

•Fascio miniaturizzato, fino a 10m in  
ambiente interno 
•Scatola di comando miniaturizzata per una 
facile installazione 
•Cavo del sensore tagliabile alla lunghezza 
desiderata 

•Fornito con piastre da incasso per le testine 
sensori 
•Per applicazioni segrete/di prestigio quali 
bancomat, persiane elettriche, finestre e  
corridoi 

DTPR-5B

FASCI RIFLETTENTI

•Fascio riflettente, fino a 5m in ambiente  
interno 
•Sistema di riflessione diretta 

•Cavo a singola estremità 
•Per l'uso in ambiente interno 

DTPR-11BE

•Fascio riflettente 
•Per uso in ambiente esterno (fino a 11m) ed 
interno (fino a 15m) 

•Sistema di riflessione diretta 
•Contenitore IP55 
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTPR-30BE

•Fascio riflettente, fino a 30m in ambiente 
esterno 
•Sistema di riflessione diretta 
•Cavo a singola estremità 
•Per uso in ambiente esterno (fino a 30m) / 
ed interno (fino a 40m) 

•Contenitore IP55 
•Orientamento del fascio a 180° 
•Tecnologia ToF per determinare la distanza 
di rilevazione 
•Misura il livello di luce e i tempi 
•Circuito di monitoraggio ambientale 

DTBR-5

•Gruppo riflettore di ricambio per DTPR-5B

DTBR-11

•Gruppo riflettore di ricambio per DTPR-11BE

DTBL-11

•Staffa 90° per riflettore DTPR-11B

DTMS-12TE 

SENSORI PIR DOPPIA ZONA

•Sensore PIR con sistema di rilevazione a 
doppia zona 
•Ideale per l'uso in applicazioni domestiche e 
industriali 
•Testine sensore rotanti (regolazione  
orizzontale ±90°) 

•Copertura fino a 12m x 90° 
•Uscita relè NO/NC selezionabile con funzione 
timer da 2 sec. a 5 min. 
•Contenitore IP54 
•-20°C ~ +50°C 

DTMS-12FE

•Sensore PIR con sistema di rilevazione a 
doppia zona 
•Ideale per l'uso in applicazioni domestiche e 
industriali 
•Testine sensore rotanti (regolazione  
orizzontale ±90°) 

•Copertura fino a 12m x 180° 
•Uscita relè NO/NC selezionabile con funzione 
timer da 2 sec. a 5 min. 
•Modalità di rilevazione E/O 
•Contenitore IP54 
•-20°C ~ +50°C 

DTMS-LENS-BLACK

•Lente opzionale, colore nero (sono necessarie due lenti per ogni sensore) 

DTMS-LENS-WHITE

•Lente opzionale, colore bianco (sono necessarie due lenti per ogni sensore) 
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTBP-22

•Kit di montaggio su palo per DT-MS-12TE/FE e DTTX-114SR 

DTMS-12-COVER

•Copertura di ricambio per le serie DTMS-12 e DTTX114 

DTOMS-12FE

•Sensore PIR con sistema di rilevazione a 
doppia zona 
•Ideale per l'uso in applicazioni domestiche e 
industriali 
•Copertura fino a 12m x 180° 
•Testine sensori fisse 

•Mascherature incluse per un controllo  
preciso dell'area 
•Sistema di anti-manomissione anteriore e 
posteriore 
•Contenitore IP54 

DTMX-12FAM

•Sensore PIR con sistema di rilevazione a 
doppia zona 
•Ideale per l'uso in applicazioni domestiche e 
industriali 
•Copertura fino a 12m x 180° 

•Uscite d'allarme separate 
•Tecnologia anti-masking con rilevazione  
d'avvicinamento 
•Tamper di manomissione fronte/retro 
•Dotato di limitatori laterali di rilevazione

DTTX-114SR

SENSORI PIR A DOPPIA ZONA A BATTERIA

•Sensore PIR con sistema di rilevazione a 
doppia zona 
•Ideale per l'uso in applicazioni domestiche e 
industriali 
•Copertura fino a 12m x 90° 
•Testine sensore rotanti (regolazione  
orizzontale ±90°) 

•Uscita relè NO/NC selezionabile con funzione 
timer da 2 sec. a 5 min. 
•Contenitore IP54 
•Alimentato con batteria alcalina o al litio da 
3V a 9VDC 
•Compatibile con numerose unità trasmittenti 
wireless 

DTTX-114TR

•Sensore PIR con sistema di rilevazione a 
doppia zona 
•Ideale per l'uso in applicazioni domestiche e 
industriali 
•Copertura fino a 12m x 90° 
•Testine sensore rotanti (regolazione  
orizzontale ±90°) 
•Uscita relè NO/NC selezionabile con funzione 
timer da 2 sec. a 5 min. 

•Contenitore IP54 
•Alimentato con batteria alcalina o al litio da 
3V a 9VDC 
•Compatibile con numerose unità trasmittenti 
wireless 
•Scatola posteriore anti-manomissione 
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COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTTX-114FR

•Sensore PIR con sistema di rilevazione a 
doppia zona 
•Ideale per l'uso in applicazioni domestiche e 
industriali 
•Copertura fino a 12m x 180° 
•Testine sensore rotanti (regolazione  
orizzontale ±90°) 
•Uscita relè NO/NC selezionabile con funzione 
timer da 2 sec. a 5 min. 

•Contenitore IP54 
•Alimentato con batteria alcalina o al litio da 
3V a 9VDC 
•Compatibile con numerose unità trasmittenti 
wireless 
•Scatola posteriore anti-manomissione 

DTMS-LENS-WHITE

•Lente opzionale, colore bianco (sono necessarie due lenti per ogni sensore) 

DTBP-32

•Kit di montaggio su palo per DTTX-114TR/FR e DTOMS-12FE 

DTMS-12-COVER

•Copertura di ricambio per le serie DT-MS12 e DTTX114 

DTMS-100E

PIR DA ESTERNO MULTI-PATTERN

•Sensore PIR Multi-Pattern 
•Grandangolo 10m / Barriera 10m / Lungo 
raggio 20m 
•Fornito con 2 lenti per max 4 diversi schermi 
di rilevazione 

•Testina sensore rotante per montaggio  
verticale/orizzontale 
•Per uso in ambiente interno ed esterno 

DTBW-14

•Piastra posteriore in acciaio inossidabile 

DTMS100-COVER

•Copertura anteriore di ricambio per DTMS-100

DTBP-12

•Kit di montaggio su palo



11

GPS STANDARD - CATALOGO TAKEX 2021

COD. ART. DESCRIZIONE PRODOTTO

DTBCW-401

•Staffa di montaggio a parete / soffitto  
regolabile 

•Da utilizzare con DTBW-14 

DTBP-32

•Kit di montaggio su palo per DTPIR-T15/40

DTPIR-T15AM

•Sensore PIR ad alte prestazioni 
•4 modalità operative selezionabili 
•Altezza di installazione 2-6m (per modalità 
operativa) 
•Sistema ottico a triplice specchio di  
precisione 

•Fino a 15m x 80°  
•Precisa regolazione dell'area di rilevazione 
mediante LED "riflesso sullo specchio" 
•Funzione anti-mascheramento 
•Protezione anti-fulmine 
•Contenitore IP55

DTPIR-T40NAM

•Sensore PIR ad alte prestazioni 
•4 modalità operative selezionabili 
•Altezza di installazione 2-6m (per modalità 
operativa) 
•Fino a 40m x 3,2m 
•Sistema ottico a triplice specchio di  
precisione 

•Precisa regolazione dell'area di rilevazione 
mediante LED "riflesso sullo specchio" 
•Funzione anti-mascheramento 
•Protezione anti-fulmine 
•Contenitore IP55

DTPA-6805E

SENSORI PIR DA INTERNO

•Sensore PIR da interno 
•Spot di 4m 
•Design compatto e discreto per montaggio a 
soffitto 
•Altezza di installazione da 2 a 4,9 metri 

•Unità di base rimovibile "con attacco a  
baionetta" 
•Regolazione di conteggio e sensibilità degli 
impulsi 

DTPA-6810E

•Sensore PIR da interno 
•15m x 360° 
•Design compatto e discreto per montaggio a 
soffitto 
•Altezza di installazione da 2 a 4,9 metri 

•Unità di base rimovibile "con attacco a  
baionetta" 
•Regolazione di conteggio e sensibilità degli 
impulsi 
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DTPA-6812E

•Sensore PIR da interno 
•Ampio angolo 12m 
•Design compatto e discreto per montaggio a 
soffitto 
•Unità di base rimovibile "con attacco a  
baionetta" 

•Altezza di installazione da 2 a 4,9 metri 
•Specchi orbitanti per una definizione precisa 
dell'area 
•Regolazione di conteggio e sensibilità degli 
impulsi 

DTPA-6820E

•Sensore PIR da interno 
•Tenda verticale 20m 
•Design compatto e discreto per montaggio a 
soffitto 
•Unità di base rimovibile "con attacco a  
baionetta" 

•Altezza di installazione da 2 a 4,9 metri 
•Specchi orbitanti per una definizione precisa 
dell'area 
•Regolazione di conteggio e sensibilità degli 
impulsi

DTPA-6614E-WHITE

•Ottica a doppio specchio grandangolare da 
14m 

•Montaggio PIR fino a 6m 
•Colore bianco

DTPA-6614E-BLACK

•Ottica a doppio specchio grandangolare da 
14m 

•Montaggio PIR fino a 6m 
•Colore nero

DTBCW-401

•Staffa di montaggio a parete / soffitto regolabile

DTPV-12E

SENSORI SPEAKERS

•Sensore di attenzione, fornisce messaggi di 
benvenuto, protegge le porte di emergenza, 
serve da deterrente per gli intrusi o attiva 
messaggio di avvertimento 
•Sensore integrato PIR 12m 
•Staffa omnidirezionale 

•Registrazione di un messaggio (fino a 12 
sec.) usando il microfono integrato 
•Backup di memoria per 20 giorni senza  
alimentazione 
•Diffusore a tromba tipo 100dB/1m (max) 

DTAV-100E

•Sensore di attenzione, fornisce messaggi di 
benvenuto, protegge le porte di emergenza, 
serve da deterrente per gli intrusi o attiva 
messaggio di avvertimento 
•Ingresso N/O di attivazione 
•Staffa omnidirezionale 

•Registrazione di un messaggio (fino a 12 
sec.) usando il microfono integrato 
•Backup di memoria per 20 giorni senza  
alimentazione 
•Diffusore a tromba tipo 100dB/1m (max) 
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DTFS-1000E

RILEVATORI DI FIAMMA (Not CPD Products - Not for life Safety Systems)

•Sensore di fiamma UV ad alta sensibilità 
•Sirena incorporata 
•Rilevazione di una fiamma di 7cm fino a 10m 
•Funzionamento a batteria o in CC 
•Uscita relè NO/NC 

•Particolarmente adatto dove non è possibile 
installare sistemi di rilevazione fumo (ad. es. 
nelle sale macchine diesel e in ambienti 
aperti) 

DTFS-2000E

•Sensore di fiamma UV ad alta sensibilità 
•Sirena incorporata 
•Rilevazione di una fiamma di 7cm fino a 10m 
•Area di rilevazione regolabile 
•Uscita relè NO/NC 

•Particolarmente adatto dove non è possibile 
installare sistemi di rilevazione fumo (ad. es. 
nelle sale macchine diesel e in ambienti 
aperti)

DTFS-3500E

•Sensore di fiamma UV ad alta sensibilità 
•Messaggio pre-registrato 
•Rilevazione di una fiamma di 7cm fino a 10m 
•Funzionamento a batteria o in CC 
•Uscita relè NO/NC 

•Particolarmente adatto dove non è possibile 
installare sistemi di rilevazione fumo (ad. es. 
nelle sale macchine diesel e in ambienti 
aperti)

DTFS-2500E

•Combinazione di rilevatore di fiamma UV +  
PIR (di 10m integrato) 
•Rilevazione di una fiamma di 7cm fino a 10m 
•Modalità di rilevazione E/O 
•Doppia uscita con allarme forzato durante la 
fiamma sostenuta 

•Particolarmente adatti dove non è possibile 
installare sistemi di rilevazione fumo (ad. es. 
nelle sale macchine diesel e in ambienti 
aperti)

DTFS-5000E

•Sensore di fiamma UV ad alta sensibilità 
•Rilevazione di una fiamma di 7cm fino a 10m 
•Staffa omnidirezionale per regolare l'area di 
rilevazione 

•Uscita relè NO/NC 
•Tempo di risposta regolabile 
•Utilizzo in ambiente interno/esterno
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