
L’IRPI800M è il nuovo sensore a infrarossi wireless 

universale di Honeywell. Questo sensore a infrarossi passivi 

presenta tutti i vantaggi dell’attuale gamma di sensori a 

infrarossi e dispositivi wireless.

Tra le sue caratteristiche vi è la possibilità di regolarne la 

sensibilità per renderlo immune ad animali fino a 36 kg 

di peso e la conformità allo standard TS EN50131-2-2 

Grado di sicurezza 2, Classe ambientale II, che assicura 

eccezionali capacità di rilevamento.

l	 Compatibile con i moduli radio Domonial, 

Galaxy e Vista, l’IRPI800M consente di 

ridurre le scorte di sensori a infrarossi 

passivi

l	 Le due diversi lenti fornite con il 

prodotto, una immune agli animali 

domestici e una d’alta sicurezza, 

abbinate ai quattro livelli di sensibilità 

impostabili mediante un semplice 

interruttore, lo rendo perfetto per una 

grande varietà di installazioni

Caratteristiche:

IRPI800M

l	 Il sensore IRPI800M può essere installato 

praticamente ovunque: pareti, angoli o 

soffitti

l	 Inoltre, l’attraente alloggiamento di 

estetica simile a quella dei sensori cablati 

della serie IntelliSense IS2500 assicura 

un look uniforme anche in installazioni 

ibride



IRPI800M

Caratteristiche tecniche
Raggio di rilevamento 11 x 12 m (a 2,30 m di altezza)

Raggio di osservazione verso il basso per 
applicazioni di alta sicurezza

Immunità agli animali 
domestici

Immunità a 0, 18 o 36 kg impostabile mediante 
interruttore

Interruttore anti-
manomissione

Copertura frontale e posteriore

Lenti Lente immune agli animali domestici 
(preinstallata) Lente opzione ad alta sicurezza 
(fornita)

Immunità alla luce bianca >6500 lux

Sensibilità e numero 
impulsi

Impostabile mediante interrutto (minima, bassa, 
media, alta)

LED Abilitato mediante interruttore
Indica rilevamento e trasmissione (con tempi 
diversi)

Temperatura di esercizio da 10 a 55°C

Umidità relativa da 5% a 95% senza condensa

Temperatura di stoccaggio da -20 a 70°C

Compensazione di 
temperatura

Compensazione di temperatura avanzata 
bidirezionale

Modalità test Avviata all’apertura e alla chiusura del dispositivo 
antimanomissione
Durata 10mn

Dimensioni 11, 2 x 6 x 4 cm

Peso senza batteria 84g

Include Schermatura lenti (immune agli animali domestici 
e ad alta sicurezza) Schermatura osservazione 
verso il basso per le applicazioni con immunità 
agli animali domestici (gomma in neoprene) 
- Lente d’alta sicurezza - Batteria

Batteria 1 batteria al litio CR123 da 3V

Durata della batteria > 4, 5 anni (> 3 anni con i moduli radio Galaxy 
o Vista)

Radio Doppio protocollo: V2 GY e Alpha
Banda stretta FM
868 MHz di frequenza
2000 m di raggio di rilevamento in campo aperto
Sorveglianza

Compatibilità Modulo radio Galaxy: Portale RF (C077)
Modulo radio Vista: 5882EUHS
Domonial: pannelli CMI 800++ dalla version I 
in poi

Approvazioni EN50131-1 e TS50131-2-2 Grado di sicurezza 
2, Classe ambientale II (con la lente ad alta 
sicurezza montata)
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Accessori:
SMB10 

staffa di montaggio basculante universale bianca (pacco da 5)

SMB10C 

staffa di montaggio universale a soffitto bianca (pacco da 5)

Vista in sezione (lente inmune agli animali domestici)

Vista in sezione (lente inmune agli animali domestici)

Diagrammi di copertura:
Vista in pianta:

Nota: è sconsigliata l’abilitazione del raggio di osservazione verso il basso nelle applicazioni 

in cui è necessaria l’immunità agli animali domestici


