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IRPI8EZS
Sensore di movimento wireless con funzione
di immunità agli animali per Evohome Security
CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI
•

•

•

•
•

Esclusiva tecnologia wireless bidirezionale
sicura brevettata a 868 MHz Honeywell;
maggiore portata(1000 m) e maggiore autonomia
della batteria.
Protezione di aree estese della casa, con portata
di rilevamento pari a 11 x 12 m e specchio antistrisciamento
brevettato.
L’interruttore consente al LED di indicazione
del rilevamento e di trasmissione
Compensazione di temperatura avanzata bidirezionale
Installazione rapida e semplice configurazione,
con staffa per montaggio a parete che ne consente 		
l’installazione su muri e angoli.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lingue supportate:
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = inglese, tedesco, francese,
spagnolo, portoghese, italiano, olandese
• Colore: bianco
• Frequenza: 868 MHz
• Opzione montaggio a parete: Si
• Portata di ricezione wireless: 1000 m (in campo aperto)
• Campo di rilevamento: 12 m
• Modalità di Test: Attivazione dopo 10 minuti dalla
chiusura del coperchio
• Protezione anti manomissione su coperchio anteriore
e posteriore
• Durata della batteria: 4 anni
• LED indicatore di batteria scarica - No

CONTENUTO DEL KIT
•

•

•
•
•
•

1 sensore di movimento senza fili con funzione di
immunità agli animali (PIR) completo di batterie e
linguetta di isolamento batterie
Maschera antistrisciamento per applicazioni di immunità
agli animali (gomma in neoprene)
1 guida rapida all’installazione
1 dichiarazione di conformità CE
1 staffa di montaggio
3 cuscinetti adesivi
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INSTALLAZIONE
•
•
•

Riservato all’uso in ambienti interni.
Montaggio a parete/soffitto/angolo.
Fornito completo di cuscinetti adesivi

CARATTERISTICHE MECCANICHE E AMBIENTALI
Temperatura:
Funzionamento:
Stoccaggio:
Umidità:
Dimensioni:
Peso prodotto:

Da - 10°C a +55°C
-20°C a +70°C
Dal 5% al 90%, senza condensa
112 x 60 x 40 mm (AxLxP)
84 g (batteria esclusa)

ALIMENTAZIONE

1 batterie CR123 al litio

PRESTAZIONI

Interfaccia allarmi:
Frequenza operativa RF:
Portata RF:
Rilevamento:
Immunità agli animali:
Immunità alla luce Bianca:
Compensazione di temperatura:

868 MHz
1000 m (in campo aperto)
36 kg
>6500 LUX
Compensazione
di temperatura bidirezionale

1

IRPI8EZS - Sensore di movimento wireless con funzione di immunità agli animali

DATI DI IMBALLAGGIO
PRODOTTO SINGOLO
Codice EAN:
Peso:
Dimensioni confezione:

5004100969422
158 g circa
215 x 150 x 60 mm

CONFEZIONE STANDARD
Quantità:
4 Honeywell S.
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