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8045-ISR032

Descrizione del prodotto: Contatto magnetico da interno Serie ORO 869
Caratteristiche principali: Contatto via radio perimetrale, per la protezione di
infissi e porte, compatibile con le centrali serie ORO 869. Trasmissione
bidirezionale con la centrale, estremamente compatto ed alimentato da una pila
al litio AA 3,6 V 2.200 mAh (fornita). Concepito per offrire la massima resa in
quanto a rivelazione, immunita ai falsi allarmi e distanza di trasmissione radio.
Provvisto di secondo ingresso per collegamento di ulteriore magnete o contatto a
filo per tapparelle (funzione conta impulsi integrata). Protetto contro apertura e
strappo, classe ambientale II (EN 50131-1), immunita alla radiofrequenza in
conformita alle normative EN 50130-4. Magnete in neodimio. Temperatura di
esercizio: -10 °C ÷ +40 °C. Dimensioni: 135 x 35 x 24 mm.
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Contatto magnetico di apertura
Alimentazione: Batteria al litio AA 3,6 V 2.200 mAh (inclusa)
Assorbimento in standby: 25 μA
Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz-869,65 MHz (1 canale) ● 868,00 MHz-868,60 MHz (4 canali)
Portata: fino a 1.500 m in aria libera
LED: 1 rosso segnalazione (escludibile)
Ingresso supplementare per ulteriore contatto magnetico o contatto a filo: presente
Conta impulsi per ingresso ausiliario: integrato con selezione tramite centrale
Protezione contro l’apertura e lo strappo: microswitch
Classe ambientale: II (EN 50131-1)
Immunita alla radiofrequenza: in conformita a EN 50130-4
Materiale magnete: neodimio
Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C
Colore: bianco o marrone
Dimensioni: 135 x 35 x 24

VERSIONI DISPONIBILI
8103-ISR067 ● Contatto magnetico via radio perimetrale GOLD 869 lunga portata bianco
8104-ISR068 ● Contatto magnetico via radio perimetrale GOLD 869 lunga portata marrone

ACCESSORI DISPONIBILI
001515/00205AC ● Pila al litio AA 3,6 V 2.600 mAh
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