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DATI TECNICI IR DT DT-AM TECHNICAL FEATURES
Singola tecnologia PIR doppio elemento • Single technology PIR dual element

Doppia tecnologia MW & PIR • • Dual technology MW & PIR

Antimascheramento della sezione microonda • Antimask on Microwave

MTC - controllo trasmissione microonda • MTC - Microwave transmission control

AB - Antiaccecamento della Sezione infrarosso • • AB - Anti-Blinding of Infrared

ECO - funzione di spegnimento della microonda • • ECO - Function of switching off the microwave

EOL - resistenze interne di fine linea selezionabili • EOL - End of line resistors Internally selectable

AND / OR - modalità di rilevazione • • AND - OR, Modes of detection

Sensibilità selezionabile su due livelli • • • Sensitivity selectable on two levels

Memoria del tipo di allarme temporizzata • • • Timed Memory of type of Alarm

Abilitazione remota dei LED • • • Remote enabling LED

Filtro digitale per lampade fluorescenti • • Anti Fluorescent  digital processing

Analisi digitale dei segnali • • • Digital analysis of signals

Opto relè per lunga vita e basso consumo • • • Opto relè for a long life and low consumption

Lente intercambiabile • • • Interchangeable lens

Microonda con emissione impulsata • • Microwave with pulsed emission

Lente di frensel a 18 fasci su 4 piani
con zona antistrisciamento • • •

Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes
with look down zone

Regolazione verticale su due livelli • • • Vertical adjustment  on two levels

Copertura 15m per 90° • • • Total coverage 90° per 15m

Conformità CEI 79-2 • • • Conformity CEI 79-2

Tamper antistrappo (optional) per conformità CEI 79-2 • • • Kit Tamper optional conformity CEI 79-2

Montaggio ad angolo, parete, snodo • • • Kit Hub and Hub C: corner, wall, ceiling

ACCESSORI - ACCESSORIESfaro

Adattatore
ad angolo

Corner
adaptor

Snodo a parete
Wall hub

CARATTERISTICHE:
- orientamento orizzontale +/- 45°
- orientamento verticale -30°
- passacavo interno 

FEATURES:
- horizontal orientation +/- 45°
- vertical orientation -30°
- internal cable gland

KIT HUB

LENTE A CORRIDOIO | CORRIDOR LENS

cod. LR 09 GI 6 T1

LENTE A TENDA | CURTAIN  LENS

cod. VB 09 GI T1

1 m 15 m

Adattatore
da soffitto

Ceiling
adaptor

CARATTERISTICHE:
- adattatore per installazione
 ad angolo 
- passacavo interno

FEATURES:
- adaptor for corner mounting
- internal cable gland

HUB-C KIT TAMPER

CARATTERISTICHE:
- adattatore per installazione
 a soffitto per snodo HUB
- passacavo interno

FEATURES:
- ceiling mounting adaptor  
 for HUB bracket
- internal cable gland

Nr. 3 viti
Nr. 1 tamper con cavo
Nr. 1 tassello
Nr. 1 supporto di plastica

N° 3  screws
N° 1 tamper with cable
N° 1 screw anchor
N° 1 plastic support

2,1 m

25 m

IR



faro RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO
DUAL TECHNOLOGY MOTION DETECTOR WITH ANTI-BLINDING FUNCTIONDT-AM

LOBI DI RILEVAZIONE FARO DT-AM
DETECTION AREAS FARO DT-AM

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

FARO DT-AM è un rivelatore volumetrico a doppia tecnologia 
composto da una sezione a Microonde (MW) e una sezione ad 
Infrarosso Passivo (PIR).
Destinato ad istallazioni altamente professionali, si distingue per 
le sue importanti caratteristiche quali:
•	 Antimascheramento sulla Microonda con uscita dedicata;
•	 MTC, funzione per il controllo della trasmissione della 
 Microonda;
•	 AB, funzione antiaccecamento sull’ Infrarosso, 
 Antimascheramento sulla Microonda con uscita a relè 
 indicata per contrastare sabotaggi con carta o vernici spray;
•	 ECO, possibilità di spegnimento della Microonda.

FARO DT-AM is a dual technology motion detector. It consists of 
a Microwave section (MW) and a Passive Infrared section (PIR). 
It is recommended for highly professional installations, It excels 
for its important features such as:
•	 Antimask, on  Microwave with dedicated relè;
•	 MTC, function to control the transmission of the Microwave;
•	 AB, function Anti-Blinding of Infrared, indicated to counter 
 sabotage with paper or spray paint;
•	 ECO, ecological function, the possibility of switching off the 
 microwave.

FUNZIONI PRINCIPALI
MAIN SPECIFICATIONS

• Antimascheramento sulla Microonda con uscita dedicata
 Antimask on Microwave with dedicated relè

• MTC, funzione di controllo trasmissione Microonda 
 MTC, function to control the transmission of the Microwave

• AB, funzione Antiaccecamento sull’Infrarosso 
 AB, function Anti-Blinding of Infrared

• ECO, spegnimento della Microonda a locale occupato 
 ECO, microwave switching off in occupied site

• AND-OR, Modalità di rilevazione 
 AND-OR, Modes of detection   

• Sensibilità selezionabile su due livelli
 Selectable Sensitivity on two pre-settled levels 

• Memoria del tipo di allarme temporizzata
 Timed Memory of type of Alarm

• Abilitazione remota dei LED
 Remote enabling LED

• Filtro digitale per lampade fluorescenti
 Anti-Fluorescent  digital processing

• Opto relè per lunga vita e basso consumo 
 Opto relè for a long life and low consumption

• Microonda con emissione impulsata 
 Microwave with pulsed emission

• Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con zona antistrisciamento
 Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

• Regolazione verticale su due livelli 
 Vertical adjustment on two levels

• Tamper antiapertura (di serie)
 Anti-opening tamper (included)

• Tamper antistrappo (opzionale) per conformità CEI 79-2
 Anti-removal tamper (optional) in accordance with CEI 79-2

• Copertura totale 90° per 15m 
 Total coverage 90° per 15m

• Montaggio con snodo: ad angolo, parete, soffitto
 Mounting with hub: corner, wall, ceiling. 

10,5 m

10,5 m

Infrarosso
Infrared

microonda
Microwave

faro IR
RILEVATORE A SINGOLA TECNOLOGIA CON INFRAROSSO PASSIVO
VOLUMETRIC MOTION DETECTOR WITH PASSIVE INFRARED SENSOR

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

FARO IR è un rivelatore volumetrico antintrusione costituito da 
un sensore Infrarosso Passivo (PIR ) con lente di Fresnel.
È stato pensato per tutte le applicazioni che evidenziano difficoltà 
di istallazione di microonde come problemi di interferenze, 
caratteristiche ambientali dei locali da proteggere complesse 
per la rilevazione delle microonde, impossibilità di installazione 
di microonde per motivi normativi.
Le caratteristiche che esaltano le performance di FARO IR sono:
•	 ENERGIA - campionamento in funzione della quantità di 
 energia rilevata;
•	 POLARITÀ - modalità di rilevazione a polarità di fasci;
•	 MEMORIA - memoria di allarme temporizzata;
•	 LENTI - possibilità di lenti intercambiabili. 

FARO IR is a, volumetric anti-intrusion, motion detector. It 
consists of a Passive Infrared Sensor (PIR) with Fresnel lens. 
It is designed for all applications which could evidence the 
difficulty of installing microwave, as problems of interference, 
complex environmental characteristics of the area to be protect 
for the detection of microwave, inability to install microwave for 
regulatory reasons.
It is distinguished by its characteristics as: 
•	 ENERGY - detection mode by quantity of energy; 
•	 POLARITY - detection mode by beam polarity;
•	 TIMED MEMORY of Alarm;
•	 LENS - interchangeable.

LOBI DI RILEVAZIONE FARO IR
DETECTION AREAS FARO IR

FUNZIONI PRINCIPALI
MAIN SPECIFICATIONS

•	 Analisi digitale dei segnali
 Digital analysis of signals
•	 ENERGY, modalità di rilevazione
 ENERGY, detection mode
•	 Singola Tecnologia PIR doppio elemento
 Single technology PIR dual element
•	 POLARITÀ, modalità di rilevazione
 POLARITY, detection mode
•	 Sensibilità selezionabile su 2 livelli preimpostati
 Selectable Sensitivity on two pre-settled levels
•	 Memoria di allarme temporizzata
 Timed Memory of Alarm
•	 Abilitazione remota del LED
 Remote enabling LED
•	 Opto relè per lunga vita e basso consumo
 Opto relè for a long life and low consumption
•	 Lente intercambiabile
 Interchangeable lens
•	 Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con zona antistrisciamento
 Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone
•	 Regolazione verticale su due livelli 
 Vertical adjustment on two levels
•	 Tamper antiapertura (di serie)
 Anti-opening tamper (included)
•	 Tamper antistrappo (opzionale) per conformità CEI 79-2 
 Anti-removal tamper (optional) in accordance with CEI 79-2
• Copertura totale 90° per 15m 
 Total coverage 90° per 15m
• Montaggio con snodo: ad angolo, parete, soffitto
 Mounting with hub: corner, wall, ceiling. 

10,5 m

10,5 m

Infrarosso
Infrared

2,1 m

15 m5,9 m3,3 m1,9 m

faro RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA CON RESISTENZA EOL
DUAL TECHNOLOGY MOTION DETECTOR WITH EOL RESISTORDT

LOBI DI RILEVAZIONE FARO DT
DETECTION AREAS FARO DT

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

FARO DT è un rivelatore volumetrico antintrusione a doppia 
tecnologia: Microonda (MW) e Infrarosso Passivo (PIR).
È destinato ad applicazioni professionali sia in campo CIVILE 
che INDUSTRIALE, che richiedono caratteristiche di elevata 
flessibilità di installazione.
Le caratteristiche funzionali che distinguono FARO IT sono:
•	 AB - funzione anti-accecamento della Sezione Infrarosso, 
 indicata per contrastare sabotaggi con carta, vernice spray, etc;
•	 EOL - presenza di resistenze di fine linea interne selezionabili; 
•	 ECO - funzione “ecologica” che consente lo spegnimento 
 della Microonda ad impianto disinserito.

FARO DT is a dual technology motion detector. It consists of a 
Microwave section (MW) and a Passive Infrared’s section (PIR). It 
is recommended for highly professional installations.
It excels for its important features such as:
•	 AB - function Anti-Blinding of Infrared, indicated to counter 
 sabotage with paper or spray paint;
•	 EOL -end of line resistors, internally selectable;
•	 ECO - the possibility of switching off the microwave.

FUNZIONI PRINCIPALI
MAIN SPECIFICATIONS

•	 EOL, resistenze interne di fine linea selezionabili
 EOL, end of line resistors, internally selectable

•	 AB, funzione Antiaccecamento sull’Infrarosso
 AB, function Anti-Blinding of Infrared

•	 ECO, spegnimento della Microonda a locale occupato
 ECO, microwave switching off in occupied site

•	 Modalità di rilevazione AND-OR
 Modes of detection  AND-OR 

•	 Sensibilità selezionabile su due livelli preimpostati
 Selectable Sensitivity on two pre-settled levels 

•	 Memoria del tipo di allarme temporizzata
 Timed Memory of type of Alarm

•	 Abilitazione remota dei LED
 Remote enabling LED

•	 Filtro digitale per  lampade fluorescenti
 Anti Fluorescent digital processing

•	 Opto relè per lunga vita e basso consumo
 Opto relè for a long life and low consumption

•	 Microonda con emissione impulsata
 Microwave with pulsed emission

•	 Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con zona antistrisciamento
 Fresnel Lens with  18 zones on  4 planes with look down zone 

•	 Regolazione verticale su due livelli 
 Vertical adjustment on two levels

•	 Tamper antiapertura (di serie)
 Anti-opening tamper (included)

•	 Tamper antistrappo (opzionale) per conformità CEI 79-2
 Anti-removal tamper (optional) in accordance with CEI 79-2

•	 Copertura totale 90° per 15m
 Total coverage 90° per 15m

•	 Montaggio con snodo: ad angolo, parete, soffitto
 Mounting with hub: corner, wall, ceiling

10,5 m

10,5 m

Infrarosso
Infrared

microonda
Microwave

2,1 m

15 m5,9 m3,3 m1,9 m

2,1 m

15 m5,9 m3,3 m1,9 m


