
• Omologazioni 

Conforme EN50131-1 Grado 2, Classe II

Conforme TS50131-2-2 Grado 2, 

Classe II

Direttiva EU 89/336/EEC

• Compensazione Temperatura

Bidirezionale

• Walk Test Automatico

La procedura automatica di

disabilitazione del led di walk test

(programmabile) consente di non

dover intervenire ulteriormente nel

sensore al termine del walk test,

velocizzando l'installzione.

• Antistrisciamento

Brevetto Intellisense, è realizzato con

apposito specchio per grandi prestazioni

antistrisciamento

• Altissima Immunità EMI

I circuiti sono protetti contro emissioni

radio che potrebbero provocare

interferenze

• Sensibilità Tarabile

Per adattarsi ad ogni installazione

• Protezione Tamper

La protezione antiapertura ed

antirimozione segnalano qualsiasi

manomissione

• Immunità alla luce bianca (ampio

spettro) Un apposito elemento protettivo

di colore nero assorbe fino a 6500 lux

eliminando i potenziali malfunzionamenti

indotti

• Protezione contro gli insetti

Ottica sigillata e protetta contro

l'introduzione di piccoli insetti che

possono provocare falsi allarmi

• Applicazioni

Residenziali e commerciali di medio

rischio

• Relè silenzioso

Ideale per installazioni residenziali

• Totale Flessibilità di Montaggio

A parete, ad angolo o con snodi

opzionali su diverse altezze.

• Microporocessore ASIC

Processazione digitale del segnale per

alta sensibilità ed immunità ai falsi

allarmi

• Algoritmo Antishock

Riduce i falsi allarmi

• Antimanomissione

Il relè di allarme non può essere

manomesso con campi magnetici

• Installazione Friendly

Regolazioni con dip switch evitano la

perdita di eventuali jumpers

• Design

Dimensioni contenute e polimeri plastici

antipolvere di alta qualità garantiscono

una buona estetica per ogni ambiente

• Cablaggio Semplificato

Feritoie per il passaggio cavi che

semplificano l'installazione

• Lenti Antisabotaggio

Il tipo di lente ed la sua meccanica

rendono il sensore efficace contro urti

accidentali o effrazioni volontarie.

CARATTERISTICHE

IS215TCE
Sensore di movimento ad infrarosso passivo

Il sensore IS215TCE fornisce elevate prestazioni di rilevazione

ed estetica discreta. IS215TCE possiede moltissime

caratteristiche innovative e consente una installazione seplice,

rapida ed accurata in applicazioni di medio rischio.
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IS215TCE
Sensore di movimento a infrarossi passivi

Metodo di Rilevazione: Sensore PIR a doppio elemento

Portata: 12m X 12m, 90°

Lente a Sensibilità Uniforme: 44 zone direttive, 14 intermedie, 8 basse

4 zone antistrisciamento

Sensibilità: Selezionabile: Media (3-5 passi PC2) o

Alta (1-3 passi PC1)

LED di Walk Test: Abilitabile, o disabilitabile automaticamente

Altezza di montaggio: Da 2.3m sino a 2.7m

Alimentazione ed Assorbimento:8.5-15.4VDC

16mA@12VDC

Uscita Allarme: Relè SPST 30mA@24VDC 

Resistore di protezione 40Ohm

Switch Antimanomissione: Alta qualità 24VDC 30mA

Compensazione Temperatura: Processazione digitale a doppio inviluppo

Temperatura Operativa: Funziona in ambienti interni da -10°Celsius a 

+55°Celsius

Umidità Relativa: 5%-95% non condensante

Immunità RFI: 30V/m da 10MHz a 1GHz

Immunità Luce Bianca: 6500 Lux

Peso: 66.62g

. Impacchettato 92.14g

Dimensioni: 86mm x 60mm x 38mm

IS215TCE Sensore di Movimento ad Infrarosso Passivo

Caratteristiche tecniche: Diagrammi di Copetura:

Come Ordinaire:

0-000-110-01 SMB-10  : Snodo universale bianco (5 pezzi)

0-000-155-01 SMB-10T : Snodo universale bianco con antirimozione (5 pezzi)

0-000-111-01 SMB-10C : Snodo universale bianco  da soffitto (5 pezzi)

Accessori:

• EN50131-1 Grado 2, Classe II

TS50131-2-2 Grado 2, Classe II

EU 89/336/EEC

FCC, IC, Ctick,cULus, CE, SIA PIR-01s

Techom, MABISZ, FG, Skafor, SBSC, ANPI

NCP.

Approvazioni

• Vista in pianta

Lente volumetrica

• Vista in sezione

Lente volumetrica

Honeywell si riserva di modificare le caratteristiche del prodotto

senza preavviso.

Nota: le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso. Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari che ne

posseggono tutti i diritti. Non è consentita copia o distribuzione anche parziale di questo documento o di parte del testo senza specifico assenso.

Antistrisciamento
Bassa

Lunga
Intermedia

2.3 m
(valore nominale)


