
SENSORE
A-03M

Rilevatore di impatto piezoceramico con
contatto reed magnetico per protezione
antintrusione di infissi

RILEVAZIONE SCASSO
Trasduttore piezoceramico

RILEVAZIONE APERTURA
Contatto reed magnetico incorporato

IMPIEGO

Il sensore A-03M è indicato nella protezione antiscasso e antiapertura
di infissi.
Come rilevatore di impatto offre una buona sensibilità solo sul telaio al
quale è direttamente applicato, non protegge eventuali superfici vetrate
comprese nel  serramento.

DESCRIZIONE

RILEVAZIONE SCASSO
Il sensore A-03M utilizza come elemento rilevatore un disco piezoceramico
virtualmente inesauribile ed esente da fenomeni di corrosione e ossidazione.

Sottoposto a vibrazione genera autonomamente impulsi elettrici che
devono essere amplificati ed analizzati da una apposita scheda elettronica
di elaborazione la quale ignora disturbi di carattere ambientale riconoscendo
invece eventuali azioni di scasso e di intrusione.

RILEVAZIONE APERTURA
Per mezzo di un contatto reed incorporato e di un magnete fornito in
dotazione, il sensore A-03M consente la protezione dell’infisso anche
contro l’eventuale apertura.

INSTALLAZIONE

Il sensore A-03M deve essere installato sul telaio della porta o finestra,
con il magnete montato sull’anta battente e sul lato sinistro del sensore.
La distanza di lavoro sensore / magnete non deve superare 10 mm.

Distanza di lavoro
sensore / magnete
max. 10 mm.
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
· Modello: A-03M
· Livello di prestazione 1° (CEI 79/2  2° edizione cap. 3.4.16)
· Grado di protezione IP3X
· Temperatura di funzionamento + 5 / + 40 °C
· Dimensioni sensore:  48 x 27 x 9 mm.
· Dimensioni magnete:  50x 13 x 11 mm.
· Distanza di lavoro sensore/magnete: 10 mm.
· 6 conduttori + schermo

Area di copertura: ogni sensore copre mediamente 2 mq. di superficie

CONFORME DIRETTIVA  EMC  89/336
(RILEVATORE NON ALIMENTATO)
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COLLEGAMENTO.

Il sensore A-03M deve essere collegato esclusivamente alla scheda
di elaborazione mod. SE-04LB-C, utilizzando cavo schermato a 6
conduttori di 0,20 mmq. di  sezione minima.

Ad ogni scheda possono essere collegati massimo 8 sensori, una
maggiore quantità di sensori causa un progressivo e  più evidente calo
di sensibilità.

In centrale dove preferibilmente  viene collocata la scheda di elaborazione,
la schermatura del cavo di collegamento dei sensori deve essere
mantenuta integra fino alla morsettiera della scheda e lo schermo deve
essere collegato  al morsetto SH.

È sconsigliato l’utilizzo di  cavo multicoppia per il collegamento plurimo
di più linee di sensori ed è importante non comprendere all’interno di esso
altri segnali, come per esempio, alimentazioni di apparati periferici, chiavi
elettroniche o linee seriali.
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Nelle derivazioni la linea segnali  piezo (S e -)  e lo schermo
(SH) devono essere collegati in parallelo, mentre la linea NC di
antimanomissione  e la linea NC reed  relativa al contatto
antiapertura seguono il consueto collegamento in serie con
inserimento della resistenza di fine linea al terminale.

Il  sensore  A-03M viene fornito con i conduttori  tutti dello
stesso  colore, identificabili  nella parte terminale da differenti
lunghezze di taglio
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