
We listened to you

Sempre  
sotto controllo
La nuova tecnologia brevettata range gated radar in combinazione con  
l’ottica a specchio altresì brevettata, mantiene la portata del rivelatore 
all’interno dell’area da proteggere, contribuisce ad aumentare la 
precisione di rilevamento e stabilisce un nuovo standard nella 
rilevazione dei tentativi di mascheramento del sensore stesso.

La nuova serie di rivelatori a doppia tecnologia DD1000 unisce la 
tecnologia PIR e l’ottica a specchio dei nostri rivelatori ad infrarossi 
passivi e vettoriali, con la tecnologia brevettata range gated radar.

La tecnologia ad infrarossi passivi combinata con l’ottica a specchio crea  
una rilevazione uniforme da soffitto a pavimento, nello stesso modo 
delle attuali serie di sensori ad infrarossi passivi e vettoriali di Aritech.

La nuova tecnologia range gated radar consente all’installatore di 
definire con precisione l’area di copertura in base alle dimensioni 
dell’ambiente da proteggere ed evita i possibili falsi allarmi provenienti 
da oggetti in movimento al di fuori dell’area stessa, che è, in genere, 
possibile con altri radar in commercio.

La selezione del campo di copertura crea una chiara linea di 
demarcazione dell’area protetta e permette di impostare quattro 
possibili livelli di portata del radar.

Inoltre, viene utilizzata la più recente tecnologia anti-mascheramento 
per proteggere sia l’esterno che l’interno del rivelatore dai tentativi di 
mascheramento effettuati utilizzando una vasta gamma di materiali, 
e per rilevare  anche il parziale mascheramento della finestra del 
sensore, andando così oltre gli esistenti standard di sicurezza.

I sensori a doppia tecnologia della serie DD1000 sono stati progettati 
per rilevare anche i tentativi di mascheramento più ingegnosi.

La serie DD1000 è composta da versioni con portate da 12m e 16m,  
dalla versione immune ai piccoli animali domestici e anti-mascheramento 
da 12m e dalla versione anti-mascheramento da 16m. La tecnologia 
alla base della serie di doppia tecnologia DD1000 si basa su un totale  
di sei brevetti già approvati o in attesa di approvazione. La nuova gamma  
di prodotti è certificata secondo la normativa europea (EN50131) e ha 
diverse omologazioni nazionali specifiche disponibili.
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Caratteristiche:
•  La tecnologia brevettata range gated radar permette di definire con 

precisione il campo di copertura del rilevatore

•  Tecnologia ad infrarossi passivi con ottica a specchio a tende 
brevettata

•  Determinazione intelligente dell’allarme basata sulla classificazione 
dei segnali ad infrarossi passivi e radar

•  Variante Anti-mascheramento con tecnologia ad infrarossi attivi 
per la protezione contro le azioni di sabotaggio al di fuori e dentro il 
sensore di movimento

Nuovi rivelatori a Doppia Tecnologia


