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BARRIERA INTELLIGENTE A FILI SENSIBILI TPS™
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TPS
barriera INTELLIGENTE a fili SENSIBILI

Il Sistema TPS™ costituisce una
delle soluzioni che GPS
Standard fornisce in risposta alla
crescente necessità di 
protezioni perimetrali esterne. 
È un’apparecchiatura fondata su
solide esperienze nel campo
dell’elettronica applicata ai 
sistemi di sicurezza, e su una
profonda conoscenza tecnica
della più avanzata 
componentistica elettronica. 
É costituito da un numero 

variabile di fili spinati paralleli ad
una distanza variabile tra loro e
montati su dei pali di sostegno,
messi ad una distanza di 2,5-3
m uno dall’altro. 
Il sistema costituisce una vera e
propria barriera fisica di 
recinzione, sensibile alle 
sollecitazioni generate da 
tentativi d’intrusione. 
TPS™ è modulare e permette la
protezione di perimetri di grandi
dimensioni. 

É particolarmente indicato per
ambienti quali: zone militari, 
aeroporti, stabilimenti industriali,
raffinerie, centrali nucleari, e non
in ultimo per depositi merci e
automezzi, abitazioni civili, ecc.
Può essere installato anche
sopra o a ridosso di muri di
recinzione. 

FUNZIONAMENTO
TPS™ è particolarmente 
indicato per protezioni 
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antiscavalcamento - sopra un
muro - oppure essendo 
costituito da un filo spinato in
acciaio, una volta installato 
rappresenta una barriera fisica
di notevole resistenza che è
anche perfettamente idonea
come recinzione. 
La parte attiva del sistema è il
palo sensibile, con particolari

caratteristiche che lo rendono
sensibile a qualsiasi tentativo di
violazione quali taglio, 
sfondamento, divaricazione dei
fili. 

Configurazione di sistema

Versione TPSM200 Versione TPSE100
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Componenti
MIND
E’ l’unità di controllo alla quale
fanno capo da 1 a 64 unità 
periferiche o concentratori.
Provvede alla generazione delle
segnalazioni di allarme su 
opportune schede relè. Può 
inoltre essere collegata ad un
personal computer per le 
funzioni di taratura, verifica e
messa a punto del sistema.

CONCENTRATORE
Si tratta di una unità a 
microprocessore che riceve i

segnali dal palo sensore, li 
elabora, discrimina la condizione
d’allarme sulla base di opportuni
algoritmi, ed inoltra le 
segnalazioni di allarme all’unità di
analisi. Ogni concentratore può
collegare al massimo 8 pali 
sensori. 

UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE
Sono le unità che contengono
gli stadi di preamplificazione a
cui sono direttamente collegati 
i cavi sensibili, ricevono i segnali
elettrici dai cavi e dopo 

opportuna amplificazione li
inviano ai concentratori. 

PALO SENSORE
Il palo sensore riceve ed 
amplifica il segnale generato dai
fili sensibili a seguito dello 
stiramento dei fili spinati. 
A seguito di una sollecitazione
meccanica e proporzionalmente
all’energia ad esso applicata, il filo
spinato genera un movimento
recepito dal filo sensibile che lo
trasforma in un segnale elettrico.
Questo dopo opportune 

amplificazioni ed elaborazioni
viene inviato al concentratore.

SOFTWARE
Per mezzo di un collegamento
ad un personal computer e 
tramite uno specifico software
di controllo - Multiplex2000 - è
possibile visualizzare in forma
grafica i segnali generati dai fili
sensibili. Questa prestazione è
particolarmente utile in fase di
installazione in quanto permette
di rilevare la rumorosità
ambientale. 

È possibile inoltre effettuare la
taratura del sistema 
controllando sul monitor del
computer i segnali 
corrispondenti alle sollecitazioni
meccaniche esercitate sul cavo.
In caso di segnalazioni di allarme
anomale, non attribuibili ad una
intrusione, è possibile usare il
computer come un registratore
di eventi. Impostata una soglia di
intervento, il computer 
memorizzerà tutti i segnali che
superano questa soglia iniziando
la registrazione 4 secondi prima

del superamento della soglia.
Al segnale memorizzato 
vengono anche associati data e
ora. Questo consente di 
analizzare successivamente in
modo accurato i segnali 
registrati e di risalire nella 
maggior parte dei casi alla fonte
di un eventuale falso allarme.
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Versioni disponibili
TPSE100
A seguito di una sollecitazione
meccanica e proporzionalmente
all’energia ad esso applicata, 
il filo spinato genera un 
movimento del cavo sensibile
presente all’interno del palo
sensore che lo trasforma in un
segnale elettrico. Il segnale,
dopo essere stato rilevato da
opportuni stadi d’amplificazione,
viene inviato ad un’unità di 
elaborazione a microprocessore
che lo analizza, e lo traduce in

segnalazioni di preallarme e
allarme che possono essere
personalizzate in base alle 
esigenze di ogni singola 
installazione. Basandosi su analisi
differenziale dei segnali, il 
sistema è in grado di eliminare
falsi allarmi conseguenti a 
sollecitazioni di modo comune
come quelle provocate da 
fenomeni atmosferici o da 
variazioni di temperatura 
- giorno/notte - molto estese.
L’estrema modularità del 

prodotto consente di realizzare
protezioni di perimetri anche
molto estese, fino a 31 Km. 
TPSE100 infatti si compone di
una unità di analisi che, tramite
collegamento seriale 
proprietario, collega fino a 64
concentratori. 
Ogni concentratore collega fino
a otto pali sensori TPS. 
Per perimetri di estensioni
ancora superiori basta utilizzare
una seconda unità di analisi a
cui collegare ulteriori 64 

concentratori e poi una terza e
via di seguito. Questa soluzione
consente inoltre installazioni
miste, composte cioè da sensori
con diverse tecnologie - IPS™
barriera a raggi infrarossi attivi,
GPS® sistema invisibile, DPS®
sistema a doppia tecnologia 
invisibile GPS/RFC, CPS™ 
sistema a cavo microfonico -
laddove le caratteristiche 
dell’area da proteggere lo
richiedano. 
La distanza minima tra i fili non

può essere inferiore a 8 cm. 

TPSM200
Il sistema TPSM200 è composto
da un palo in alluminio estruso
sul quale viene fissato il sensore
joystick di tipo meccanico, il
quale rileva tutti i movimenti del
filo spinato dovuti a taglio, 
divaricazione o sfondamento. 
Il filo spinato viene solidamente
collegato al sensore joystick 
tramite delle piastrine in acciaio
inox con la chiusura di un dado

di serraggio. Ad ogni filo spinato
viene installato un sensore
joystick, il quale fornisce 
direttamente il contatto di 
allarme alla centrale. 
La regolazione della sensibilità 
si determina manualmente
agendo sulla vite presente nel
joystick. Il sensore joystick è
classificato IP 68.
La distanza minima tra i fili non
può essere inferiore a 12 cm. 
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SPECIFICHE TECNICHE

Sensore Concentratore MIND(Multiplex2000)
Alimentazione dal concentratore 55 Vcc 12 Vcc
Assorbimento 1 mA 20mA@55V 50mA
a riposo
Temperatura -30° +60°C -30°C +60°C -5° +60°C
di funzionamento
Dimensioni 80x80x50 mm 260x190x95 mm 5U 19” rack
Peso 400 gr. 300 gr. 2,0 kg.

GPS STANDARD SRL
Fraz. Arnad Le Vieux, 47 • 11020 Arnad (AO) - Italy • Ph. +39 0125 96 86 11 • Fax +39 0125 96 60 43

info@gps-standard.com • www.gps-standard.com

Rivenditore di fiducia

Copyright by GPS Standard Srl
I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi.

GPS Standard si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche e ai prezzi senza preavviso. 
Le informazioni fornite in questo documento possono essere soggette a modifiche e/o errori. 

Per informazioni dettagliate contattate il vostro riferimento GPS Standard. 
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