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u Design a profilo basso

u Copertura a 360° fino a 14 m

u Installazione facile

u Primo allarme e controllo della memoria allarme

u Tensione di esercizio AC o DC

Il rilevatore PIR DS937 per montaggio a soffitto offre
una copertura panoramica di 360° x 14 m. Il suo
design a profilo basso conferisce un effetto rientrato
anche se montato in superficie. È possibile accedere
alle opzioni di cablaggio e programmazione senza
dover rimuovere il rilevatore dal soffitto. Con un
diametro di 14 m, rappresenta un'ideale opzione di
montaggio a soffitto per le applicazioni che richiedono
una rilevazione spot o a 360°.

Funzioni

Visualizzazione allarmi
Un LED rosso (selezionabile on/off) si accende per 2,0
±0,5 secondi al momento della rilevazione.

Memoria allarmi
L'ingresso memoria consente al LED di scattare
durante il periodo di allarme se il rilevatore è in stato
di allarme. Il segnale di primo allarme consente di
individuare il primo rilevatore che invia l'allarme se
sullo stesso loop vengono utilizzate più unità.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione Conformità alle normative/marchi di
qualità

Australia RCM [DS937]

Europa CE [DS937]

Russia GOST EAC

Stati Uniti UL ANSR: Intrusion Detection Units
[DS937]

UL UL 639 - Standard for Intrusion Detec-
tion Units



Note di installazione/configurazione
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Vista dall'alto
La copertura standard varia a seconda dell’altezza
di montaggio. 360° x 14 m di diametro con
montaggio a 3,7 m.
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Vista laterale
La copertura standard varia a seconda dell’altezza
di montaggio. 360° x 14 m di diametro con
montaggio a 3,7 m.

Componenti inclusi

Quant
ità

Componente

1 Rilevatore panoramico DS937

Specifiche tecniche

Zone di

Zone: un totale di 50 zone di rilevamento

Velocità: 0,2 m/s ~ 5,0 m/s

Selezionabilità a
impulsi:

1, 2, 3 o 4 impulsi

Design contenitore

Dimensioni: 12,7 cm x 3,8 cm
(5" x 1,5")

Peso: 176 g

Note ambientali

Umidità: Da 0 a 95% di umidità, senza condensa

Temperatura di
esercizio:

Da -10 °C a +49 °C
Per installazioni certificate UL, da 0°C a +49°C

Montaggio

Gamma altezza: da 2,4 m a 3,7 m consigliata

Uscite

Relè: Contatto secco (NC) a 30 VDC, 500 mA, 10 W
max

Interruttore
antimanomission
e:

NC integrale, con attivazione da copertura

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente: 17 mA max a 12 VDC

Tensione: Da 9 a 30 VDC, da 7,5 a 24 VAC

Periodo di
riscaldamento:

35±3 secondi

Informazioni per l'ordinazione

DS937 Rilevatore movimento 360° soffitto, 15m
È dotato di design a basso profilo, PIR e copertura
panoramica de 360° x 14 m.
Numero ordine DS937
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