
RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA
 
INSTALLAZIONE
1. Aprire il COPERCHIO svitando la VITE DI CHIUSURA.
2. Smontare la SCHEDA ELETTRONICA dal FONDO svitando la VITE SCHEDA.

A muro o con staffa angolare: 
1. Incidere la SEDE A e la SEDE B nel FONDO.
2. Incidere la preforatura PASSACAVO.
3. Passare il cavo attraverso il foro PASSACAVO (Per ottenere IP61 applicare del silicone per 

sigillare il Passacavo).
4. Per installazione diretta a muro fissare il FONDO con le apposite viti tramite le SEDI A e B.
5. Per installazione con STAFFA ANGOLARE*, fissare prima la staffa alla parete con le 

apposite viti e poi fissare il FONDO alla staffa tramite le SEDI A e B con le viti di fissaggio.
6. Fissare la SCHEDA ELETTRONICA al FONDO e procedere con ALIMENTAZIONE E TARATURA.

*La staffa angolare può essere indifferentemente montata con verso destro o sinistro.

Con snodo HUBP (Opzionale):
Lo SNODO può essere installato direttamente a muro o a soffitto con le apposite viti e 
tasselli, o sull’ADATTATORE MURO/SOFFITTO tramite le viti di fissaggio staffa. Permette 
l’orientamento di +/-45° in un piano e +30° nell’altro.

1. Passare il cavo di collegamento attraverso l’ADATTATORE MURO/SOFFITTO e procedere 
con il fissaggio a muro.

2. Passare il cavo attraverso lo SNODO e fissarlo all’ADATTATORE MURO/SOFFITTO.
3. Passare il cavo attraverso il foro PASSACAVO.
4. Serrare il FONDO sullo SNODO con le viti di fissaggio staffa attraverso le SEDI B e C.
5. Orientare lo snodo e serrare la vite di bloccaggio snodo attraverso il PASSACAVO.
6. Fissare la SCHEDA ELETTRONICA al FONDO INTERMEDIO e procedere con ALIMENTAZIONE 

E TARATURA.

• Filtro LED per permettere la visione delle rilevazioni solo nelle immediate vicinanze del 
sensore.

 

A CORREDO NELLA CONFEZIONE
N°1 staffa angolare in policarbonato / N°4 viti 3.5 x 9.5 per fissaggio staffa angolare / N°2 
tasselli da 6 mm per fissaggio a muro / N°2 viti 4 x 30 per fissaggio a muro.
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ANTIMASK GLOBALE - DIP SWITCH N°1
Antimascheramento microonda (MW) + antiaccecamento sensore infrarosso (PIR) attivi con 
DIP SWITCH N°1 in posizione ON.

Qualsiasi elemento in grado di mascherare la microonda o la lente dell’infrarosso genera 
un allarme visualizzato tramite il lampeggio dei tre LED, ed inviato alla centrale tramite il  
morsetto MASK. Tale segnalazione permane fino a che non viene rimossa la causa che l’ha 
generata.
L’abilitazione della funzione ANTIMASK sarà attiva solo dopo aver chiuso il coperchio e 
porterà il sensore in condizione di Mask Adjust. In questa condizione i Led lampeggeranno 
alternativamente per circa 60’’ durante i quali il sensore ricalibrerà i suoi livelli. 
Al termine del Mask Adjust il sensore sarà pronto al funzionamento.

INTERNO / ESTERNO - DIP SWITCH N°2 
In posizione OFF funzionamento per ESTERNO
In posizione ON funzionamento per INTERNO

Si ha la possibilità di scegliere la situazione più idonea, come sensibilità e velocità, in base 
al tipo di installazione scelta, al fine di abbattere i falsi allarmi ed avere sempre la massima 
capacità di rilevazione possibile.
Nella modalità INTERNA si ha una capacità di rilevazione maggiore, mentre in quella ESTERNA 
si ha una rilevazione immune da disturbi provocati dalle perturbazioni atmosferiche.
Questa configurazione setta automaticamente l’antimascheramento e l’antiaccecamento in 
modalità INTERNA o ESTERNA.
Nota: è possibile invertire i settaggi qualora l’installatore identifichi un sito esterno con bassa 
possibilità di interferenza o un sito interno con alta possibilità di falso allarme.

ATTRAVERSAMENTO / AVVICINAMENTO - DIP SWITCH N°3 
In posizione OFF ATTRAVERSAMENTO
In posizione ON AVVICINAMENTO

Nell’installazione del sensore è necessario stabilire quale sarà la direzione di transito 
dell’intruso, i due settaggi sono ottimizzati per sfruttare al meglio la rilevazione del sensore.

Considerazioni sulle sensibilità settabili
La tabella sottostante elenca la velocità di rilevazione in base alle modalità scelte tramite il 
DIP SWITCH N°2 e N°3. 
I livelli di sensibilità sono ordinati per velocità di rilevazione (dal più veloce 1^ al più lento 4^)

Alimentazione e taratura:
1. Collegare i cavi alla morsettiera secondo lo 

schema.
2. Regolare la portata tramite il trimmer (Vedi 

capitolo settaggi).
3. Eseguire se necessario il settaggio di 

funzionamento (Vedi capitolo settaggi).
4. Applicare il COPERCHIO e fissarlo con la VITE DI 

CHIUSURA.
5. Applicare il FILTRO LED COPRIVITE. 
6. Alimentare il sensore e attendere la condizione 

di Walk Test che si avvia automaticamente. In questa condizione i Led lampeggeranno 
alternativamente per circa 60’’ durante i quali il sensore ricalibrerà i suoi livelli. Al termine 
del Walk Test il sensore sarà pronto al funzionamento.

IMPORTANTE: IN CASO DI MODIFICHE DEI DIP SWITCH O DEL TRIMMER DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA A 
SENSORE ALIMENTATO, È CONSIGLIATO TOGLIERE E RIDARE ALIMENTAZIONE AL SENSORE PER PERMETTERE 
UNA TARATURA CORRETTA DELLA MICROONDA,  DELL’INFRAROSSO E DI TUTTE LE FUNZIONI DI ANTIMASK.

SETTAGGI
Attraverso il posizionamento dei DIP SWITCH è possibile adattare il funzionamento del 
sensore in base alle proprie esigenze.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sensore Doppia Tecnologia Microonda (MW) + Sensore infrarosso (PIR) a Tenda.

Sistema globale di autoprotezione, escludibile e parzializzabile, composto 
da un antimascheramento della microonda più un antiaccecamento attivo 
del PIR.

4 settaggi di sensibilità ottimizzati per interno, esterno, avvicinamento, attraversamento, 
in abbinamento al Trimmer per la regolazione globale della portata.

Barriera 8mt x 140cm.

• Memoria di allarme, memoria di mascheramento e gestione interattiva dello spegnimento 
dei led.

• Possibilità di installazione parete o soffitto con l’ausilio della staffa angolare in dotazione 
e dello snodo HUBP opzionale.

• Contenitore in policarbonato IP61 resistente agli agenti atmosferici (Per ottenere IP61 
applicare del silicone per sigillare il Passacavo).

• Ottica a fessura profonda per una alta immunità della sezione infrarosso a tutti i fenomeni/
disturbi che non si presentino nel suo effettivo campo visivo di rilevazione.
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ESCLUSIONE ANTIMASK MW - DIP SWITCH N°4 
In posizione ON disattiva l’antimascheramento della microonda.

Si può escludere l’antimascheramento della microonda per installazioni che presentano corpi 
solidi in movimento nelle immediate vicinanze del sensore e che potrebbero quindi generare 
allarmi di mascheramento.

LED OFF - DIP SWITH N°5 
In posizione ON disattiva le visualizzazioni dei LED 
associate alle rilevazioni, mantenendo abilitate quelle 
relative alle memorie.

TRIMMER
Con il Trimmer si regola la portata del sensore.

La regolazione determina la portata massima della microonda. Il sensore adeguerà 
automaticamente il funzionamento dell’infrarosso.

Nota: al contrario della microonda, con cui è possibile stabilire con sufficiente precisione il 
suo limite di rilevazione, per l’infrarosso questa condizione non è applicabile.
Questo perchè la rilevazione dell’infrarosso è condizionata dalla temperatura ambientale, 
dall’abbigliamento dell’intruso, dalla presenza di vento, ecc.
Si potranno avere quindi rilevazioni di infrarosso anche a distanza maggiore di quella stabilita 
dal trimmer senza che questo comprometta l’affidabilità del sensore.

FUNZIONI CON LINEA INPUT
La linea input permette la gestione remota dei LED DI FUNZIONAMENTO e della MEMORIA 
di allarme avvenuto.
L’attivazione di queste funzioni avviene portando all’ingresso INPUT un 12V che il sensore 
considera IMPIANTO DISINSERITO o un 0V che il sensore considera IMPIANTO INSERITO.

ABILITAZIONE REMOTA LED
SOLO CON DIP SWITCH N°5 IN ON

Al disinserimento dell’impianto il sensore riabilita la visualizzazione dei LED. Le visualizzazioni 
vengono riabilitate alla prima rilevazione effettuata e rimarranno attive per 30”.

Installare il sensore distaccato dal 
muro come riportato in tabella, 
oppure orientare il sensore di 
qualche grado utilizzando lo 
SNODO HUBP (opzionale).

In caso di installazioni in 
orizzontale o in verticale (senza 
l’utilizzo dello SNODO HUBP) 
è preferibile ci sia un muro o 
pavimento a delimitare il campo 
di rilevazione del sensore. Non 
puntare quindi il sensore nel 
vuoto.

Dove non sia possibile 
un’installazione delimitata da un 
muro o un pavimento è preferibile 
installare il sensore inclinato di 
30° utilizzando lo SNODO HUBP.

ESCLUDERE DALLA ZONA DI RILEVAZIONE DEL SENSORE QUALSIASI OGGETTO IN 
MOVIMENTO.

Nota: la rilevazione massima del sensore è definita sulla base di una massa media di un 
corpo umano. Animali di grande taglia (cavalli, mucche) od oggetti in movimento di grossa 
massa (autoveicoli) possono essere rilevati a distanze maggiori.

LENTE PET IMMUNITY
Qualora vi sia il passaggio di piccoli animali domestici nella zona di rilevazione del sensore 
utilizzare la lente Pet Immunity opzionale.
Il sensore dovrà essere installato esclusivamente su parete verticale, tra 80 cm e 140 cm 
di altezza.

APPLICAZIONE DELLA LENTE PET IMMUNITY
Inserire la lente Pet Immunity all’interno del SUPPORTO, inserendola con la fessura rivolta 
verso la parte alta del sensore e fermata con il GANCIO FISSALENTE. 
In questo modo la LENTE lascerà scoperte solo le due zone superiori di rilevazione.

TAMPER ANTISTRAPPO DA MURO (Opzionale)
Possibilità di abbinare l’accessorio TAMPER ANTISTRAPPO per rilevare tentativi di 
manomissione dello snodo HUBP.

MEMORIA
Al disinserimento dell’impianto verrà visualizzata la memoria del primo allarme avvenuto.
La memoria verrà resettata al successivo inserimento dell’impianto.

Ritardo della memoria per utilizzo in zone temporizzate
• Tempo di uscita: gli allarmi che si verificano entro i primi 30” dall’inserimento 

dell’impianto vengono cancellati;
• Tempo di ingresso: gli allarmi che si verificano 30” prima del disinserimento dell’impianto 

vengono cancellati.

 

CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE
In caso di montaggio del sensore senza l’utilizzo dello SNODO, è consigliata un’installazione 
ad un’altezza compresa tra 1,80mt e 2,50mt. In caso di utilizzo dello SNODO, installare il 
sensore inclinato di 30° ad un’altezza compresa tra 1,80mt e 4,00mt. 
Nelle installazioni da interno è preferibile orientare il sensore verso l’interno del locale, 
lontano da macchinari in movimento e fonti di calore. Evitare di orientarlo verso vetrate 
esposte al sole. Nelle installazioni da esterno, evitare che i raggi del sole, specialmente nelle 
ore più calde della giornata, arrivino diretti all’OTTICA INFRAROSSO.

Per la protezione di pareti, evitare che un fascio dell’infrarosso venga attraversato dal muro 
per non limitare l’efficacia della rilevazione.

VISTA DALL’ALTO

VISTA LATERALE

SPECIFICHE TECNICHE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il fabbricante, VENITEM srl dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla 
direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo internet: www.venitem.com.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE III.

Il Serial Number identificativo del rilevatore è riportato sull’etichetta apposta sulla scheda 
del rivelatore stesso.

Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare caratteristiche o funzioni 
al fine di miglioramenti tecnici in qualsiasi momento.

GARANZIA
Tutti i prodotti VENITEM sono garantiti contro i difetti di fabbricazione o di materiale. 
Nell’intento di migliorare il design e la qualità dei propri prodotti la ditta VENITEM si riserva 
di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti o difettosi vanno resi 
al proprio fornitore.
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EN50131-2-4
Grado 2, CLASSE III

Alimentazione:

Assorbimento Max:

Assorbimento 
standby:

Microonda:

Tempo allarme:

Opto relè:

Tamper:

Tamper da muro: 
(opzionale)

Temperatura lavoro:

Umidità ambientale:

MTBF teorico:

Dimensione senza 
accessori:

Livello prestazione:

GANCIO FISSALENTE

COPERCHIO

OTTICA INFRAROSSO

SUPPORTO

VISUALIZZAZIONI LED

LED BLU LED ROSSO LED GIALLO

MICROONDA ALLARME INFRAROSSO

LED LAMPEGGIANTE PER 
MASCHERAMENTO O ACCECAMENTO

VISUALIZZAZIONE STATO DI MEMORIA

LED BLU LED ROSSO LED GIALLO

PIR+MW SPENTO ACCESO SPENTO

ANTIMASK LAMPEGGIANTE ACCESO LAMPEGGIANTE

NO

SI

SI

A

TABELLA DELLA DISTANZA A IN FUNZIONE DELLA PORTATA

PORTATA DISTANZA A

8 mt 70 cm

4 mt 35 cm

2 mt 18 cm

3 
m
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30°
SENSORE INCLINATO

8 mt
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