
Resistenze EOL
a bordo

Nuovo Tamper

Montaggio 
semplificato
ad incastro senza viti

EN 50131-2-2   /   GRADO 2

Smile Pet Immunity

Analisi digitale per
immunità alla luce bianca

Analisi digitale
per immunità RFI

SNODO SN4
(da parete e da soffitto)

SNODO SN2
(da parete)

SENSORI INFRAROSSO



Caratteristiche Tecniche

SMILE 19 • SMILE 19/P SMILE 20 • SMILE 20/P SMILE 21 • SMILE 21/P

en 50131-2-2  /  gradO 2  SI SI conforme

POrTaTa 15 mt 15 mt 15 mt

COPerTura OrizzOnTale 90° 90° 90°

duraTa allarme 2’’ 2’’ 2’’

led walk TesT SI SI SI

relÈ sTaTO sOlidO SI SI SI

relÈ allarme / TamPer 1 1 2

resisTenze di fine linea eOl - 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 -

disPOsiTivO anTisTrisCiamenTO SI SI SI

disPOsiTivO TamPer / anTiaPerTura SI SI SI

COnTa imPulsi SI SI SI

PrOTeziOne rfi 30 V/m 30 V/m 30 V/m

COmPensaziOne TermiCa SI SI SI

disPOsiTivO COn analisi digiTale SI SI SI

POssibiliTà snOdO SI SI SI

alimenTaziOne 13.8 Vdc 13.8 Vdc 13.8 Vdc

COnsumO 12 mA 12 mA 12 mA

COver ABS ABS ABS

PeT immuniTy Smile 19/P Smile 20/P Smile 21/P

TemPeraTura di funziOnamenTO da -10°C a +40°C

dimensiOni 110 x 60 x 46 mm

Smile19-Smile19/P      Smile21-Smile21/P      

Sensore infrarosso digitale con sistema 
di analisi per la velocità e l’intensità. Con 
la comparazione simultanea di queste 2 
informazioni è in grado di discriminare 
movimenti ripetitivi da intrusioni vere e 
proprie, abbassando la percentuale di falsi 
allarmi. Anche in presenza di variazioni 
termiche il sistema di compensazione 
digitale garantisce sempre un ottima 
efficacia. Ha una portata di circa 15 mt, 
con angolo di apertura di 90° e controllo 
antistrisciamento.
Colori disponibili: bianco

Sensore infrarosso digitale con sistema 
di analisi per la velocità e l’intensità. Con 
la comparazione simultanea di queste 2 
informazioni è in grado di discriminare 
movimenti ripetitivi da intrusioni vere e 
proprie, abbassando la percentuale di falsi 
allarmi. Anche in presenza di variazioni 
termiche il sistema di compensazione 
digitale garantisce sempre un ottima 
efficacia. Dotato di sistema automatico di 
regolazione della portata. Ha una portata 
di circa 15 mt, con angolo di apertura di 
90° e controllo antistrisciamento.
Colori disponibili: bianco

EN 50131-2-2  /  GRADO 2
PIR digitale
PET IMMUNE fino a 15 kg (Smile 19/P)

CONFORME ALLA NORMA EN 50131
PIR digitale - Sistema automatico di 
regolazione della portata
PET IMMUNE fino a 15 kg (Smile 21/P)

Smile20-Smile20/P                                         

Sensore infrarosso digitale con sistema 
di analisi per la velocità e l’intensità. Con 
la comparazione simultanea di queste 2 
informazioni è in grado di discriminare 
movimenti ripetitivi da intrusioni vere e 
proprie, abbassando la percentuale di falsi 
allarmi. Anche in presenza di variazioni 
termiche il sistema di compensazione 
digitale garantisce sempre un ottima 
efficacia. Dotato di resistenze interne di 
fine linea EOL per installazioni con linee 
bilanciate e doppio bilanciate. Ha una 
portata di circa 15 mt, con angolo di apertura 
di 90° e controllo antistrisciamento.
Colori disponibili: bianco

EN 50131-2-2  /  GRADO 2
PIR digitale con resistenze EOL
PET IMMUNE fino a 15 kg (Smile 20/P)


