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• Descrizione e specifiche tecniche
Sensore radio di rilevamento del movimento infrarosso  da interno (PIR), con funzione immunità animali.
Il numero di impulsi e l’immunità ai disturbi sono programmabili direttamente dal software TiAlarm. È Inoltre possibile disattivare il sensore 4281 ad impianto disinserito (imposta-
zione di default) riducendo drasticamente l’assorbimento di corrente e aumentando quindi la durata delle batterie.
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Grafici di copertura rilevati con sensore montato verticalmente.

Diagramma di copertura vista laterale in metri.
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Diagramma di copertura vista dall’alto in metri

Corto raggio (18 fasci) 

Medio raggio (36 fasci)

Lungo raggio (44 fasci)
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• Installazione

Il sensore è stato progettato per essere installato a 2,3 metri. 
Si ricorda di verificare la portata del sensore tramite la modalità prova (walk test).
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- la temperatura della parete deve essere simile alla temperatura di pareti o pavimento 
dell’area monitorata;

- il sensore va orientato lontano da finestre e/o luce riflessa del sole;
- il sensore va orientato lontano da fonti di calore o punti di emissione di aria calda/fredda;

- il sensore va orientato in modo che le traiettorie di eventuali intrusi, attraversino 
trasversalmente i fasci;

- il vetro impedisce la visuale del sensore PIR;
- non oscurare parzialmente o completamente il campo di visione del rivelatore.

Avvertenze:
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Installazione a parete
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Installazione ad angolo
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Ø 3 mm

• Accessorio 4273
Staffa orientabile in tutte le direzioni per fissaggio a parete.

Note: 

- la staffa va fissato ad una superficie verticale e consente una regolazione di +/- 15 gradi;

-  al fine di mantenere le conformità del sensore alla normativa EN 50131-2-4, grado di sicurezza (2) e classe ambientale (II), lo stesso dovrà essere installato utilizzando la 
vite per il tamper antistrappo e SENZA la staffa.
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• Funzionamento

• Attivare la modalità acquisizione dal software TiAlarm;

• inserire la batteria;

• chiudere lo sportello frontale;

• per ulteriori informazioni sulle opzioni di regolazione fare riferimento al manuale del software TiAlarm.

Modalità prova (walk test)

La modalità prova (walk test) si attiva ogni qual volta si inserisce la batteria e si chiude lo sportello frontale. Per attivare questa modalità a dispositivo già installato è necessario
aprire lo sportello, scollegare la batteria ed eseguire la procedura inversa (inserire la batteria e chiudere lo sportello frontale). Durante la modalità prova, che ha una durata di 10 
minuti, il sensore 4281 rileverà i movimenti presenti nel campo visivo segnalandoli con l’accensione del LED, con un intervallo di minimo di 3 secondi tra un’accensione e la
successiva. L’informazione di stato impianto viene trasmessa dalla centrale di sistema ogni 30 secondi.

 
Immunità animali

Il rilevatore di movimento 4281 è progettato per permettere la presenza, nell’ambiente controllato, di animali domestici di piccola taglia (fino a 10 Kg) senza segnalare allarme.
Il diagramma sottostante mostra le zone di maggiore discriminazione tra essere umano e animale domestico. Il rilevatore dovrebbe essere installato in modo che gli animali 
domestici si muovano solo negli spazi a colorazione più chiara.
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Nota

Il dato relativo alla taglia è puramente indicativo in quanto anche il comportamento 
dell’animale potrebbe dare origine a segnalazioni di allarme. 
Si consiglia in ogni caso di verificare  con l’effettiva presenza dell’animale che questo 
non attivi l’allarme.

Lo smaltimento delle batterie esauste deve essere effettuato nel rispetto delle leggi vigenti.
Il corretto smaltimento dei rifiuti contribuirà a garantire che gli stessi siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto 
negativo sull’ambiente e sulla salute umana.

• Installazione/sostituzione della batteria
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Inserire la batteria rispettando la polarità indicata.
Sostituire esclusivamente usando batterie Lithium CR-123A.
Una batteria può esplodere se trattata in maniera errata: non ricaricare, aprire o gettare nel fuoco.

Nota

A temperature inferiori a +5 °C il 
sensore può emettere un segnale di 
batteria bassa erroneo. 
Il funzionamento al di sotto di +5 °C 
riduce sensibilmente la durata utile 
della batteria.
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• Dati tecnici

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità e altre caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.
Rimandiamo alla Guida tecnica per ulteriori informazioni.

Sensore IR due aree sensibili (doppi elementi)

Tensione di alimentazione batteria Lithium CR-123A – 3V

Durata batteria 4 anni max

Frequenza operative 868MHz

Portata radio 400mt in campo libero
(la qualità del segnale è influenzata da diversi fattori, verificarne la misura tramite il software TiAlarm)

Temperatura operativa (- 10) – (+ 55) °C

Umidità 95 %

Dimensioni 113 x 60 x 45mm (A x L x P)

Grado IP 40

Certificazioni EN 50131-2-4, grado di sicurezza (2) e classe ambientale (II)

• Avvertenze e diritti del consumatore

Nota:

I prodotti di sicurezza e i sistemi di allarme non garantiscono protezione contro furti o altre emergenze. Si può verificare il mancato funzionamento dell’allarme per diverse ragioni, 
incluse (ma non limitate a): interruzione della corrente elettrica, batterie scariche, installazione non corretta, zone d’ombra copertura, aree copertura non considerate durante 
l’installazione, fallimento per intrusioni tecnicamente sofisticate, guasto  componenti o manutenzione inadeguata. I sistemi di allarme devono essere controllati periodicamente, 
come prescritto da normativa, per garantire il corretto funzionamento di tutti i dispositivi.

IL SISTEMA DI ALLARME NON SOSTITUISCE L’ASSICURAZIONE.

Leggere attentamente prima dell’uso e conservare per un riferimento futuro

Divieto di eseguire il lavoro di installazione da parte di operatore non qualificato
Divieto di installare le unità in prossimità di liquidi e polveri
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi, polveri metalliche o simili
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte

Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata
Togliere l’alimentazione prima di ogni intervento sull’impianto

Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. 
Assicurarsi che l’installazione a parete sia effettuata correttamente
Effettuare la posa dei cavi rispettando le normative vigenti
Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni
Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche


