
ALTRE
FUNZIONI

FUNZIONI
PRINCIPALI

PIR
Sensore infrarosso
passivo a doppio 

elemento con lente Fresnel. 

ACCESSORI

LED OFF
Disattiva le visualizzazi-
oni di rilevazione 

mantenendo abilitate le visualizzazioni 
delle memorie.

MEMO Permette
di visualizzare il primo 
allarme avvenuto ad 

impianto disinserito.

PORTATA
15 METRI
Il rivelatore ha

una portata operativa di 15 metri.

LED OFF Remote enabling LED
MEMO Timed Memory of type of Alarm 15 METERS RANGE

The detector has an operating
range of 15 meters.
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Il Syrio IR è un rivelatore volumetrico antintrusione, destinato ad installazioni in ambito civile, costituito da un 
sensore Infrarosso Passivo (IRP) con lente di Fresnel. E’ stato pensato per tutte le applicazioni che evidenziano di�coltà di installazione di microonde 
quali problemi di interferenze, caratteristiche ambientali dei locali da proteggere complesse per la rilevazione delle microonde, impossibilità di 
installazione di microonde per motivi normativi.
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Applicazione a parete Applicazione a soffitto

 ❑ Analisi digitale dei segnali
       Digital analyisys of the signals

 ❑ RANGE, portata su 2 livelli preimpostati
       GAIN, range on two levels setting

 ❑ 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 Look Down Zone
       Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

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

 ❑ Montaggio ad angolo, parete, snodo
       Wall,Corner, Bracket mounting

 ❑ MINILINK, snodo bivalente parete/soffitto
       MiniLink, Bracket divalent wall/ceiling
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Syrio IR is a volumetric anti intrusion detector. It consisting 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: GAIN range on two levels setting Timed Memory of Alarm; Interchangeable lens.

OTHER FUNCTIONS

MAIN FUNCTIONS

ACCESSORIES
Wall application Ceiling application

LED OFF PASSIVE INFRARED double
element with Fresnel Lens.
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ACCESSORIE


