
LISTINO PREZZI SENSORI DA ESTERNO 
OPTEX _ 2021 A&TECH

SERIE BXS _ H. 1MT / PORTATA 12 MT DX + 12 MT SX

BXSAM _ versione cablata con antimascheramento

BXSRAM _ versione via radio

SERIE VXS_ H.1MT / VOLUMETRICO 90° / PORTATA 12MT.

VXSAM _ versione cablata con antimascheramento

VXSDAM _ versione cablata, doppia tecnologia e antimascheramento

VXSRAM _ versione via radio con antimascheramento

VXSRDAM _ versione via radio, doppia tecnologia e antimascheramento

SERIE WXS_ H. FINO A 2MT / VOLUMETRICO 180° / PORTATA 12MT.

WXSAM _ versione cablata con antimascheramento

WXSDAM _ versione cablata, doppia tecnologia e antimascheramento

WXSRAM _ versione via radio con antimascheramento

WXSRDAM _ versione via radio, doppia tecnologia e antimascheramento

SERIE WXI_ H.1MT / VOLUMETRICO 180° / PORTATA 12MT.

WXIAM _ versione cablata con antimascheramento

WXIRAM _ versione via radio con antimascheramento

SERIE QXI_ H. FINO A 2,70MT. / VOLUMETRICO 120° / PORTATA 12MT.

QXIDT _ versione cablata, doppia tecnologia con antiaccecamento su microonda

QXIRDT _ versione via radio, doppia tecnologia con antiaccecamento su microonda

ACCESSORI QXI _ staffa a muro o a soffitto

€ 230,00

€ 280,00

€ 210,00

€ 240,00

€ 280,00

€ 300,00

€ 310,00

€ 330,00

€ 410,00

€ 450,00

€ 300,00

€ 350,00

€ 180,00

€ 230,00

€    12,00

Responsabile Punto
Evidenziato

Responsabile Punto
Evidenziato

Responsabile Punto
Evidenziato

Responsabile Punto
Evidenziato

Responsabile Punto
Evidenziato
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Vista laterale Unità: m
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・Le caratteristiche tecniche e le dimensioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
・Queste unità sono progettate per rilevare un intruso e attivare una centrale d’allarme. 

Essendo solo una parte di un sistema completo, non possiamo accettare responsabilità per eventuali danni o altre conseguenze risultanti da un'intrusione
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Infrarossi passivi

m 24; m 12 su ciascun lato,

4 zone; 2 zone su ciascun lato, 180° fascio stretto

Selezionabile su 5 livelli: m 2.50, 3.50, 6.00, 8.50, 12.00

Da parete: 0° inclinato in avanti

Distante dalla parete: 3° inclinato in avanti 

selezionabile

da 0.3 a 2.0 m/s

Normale: 2.0°C @ 0.6 m/s

Alto estremo: 1.0°C @ 0.6 m/s

selezionabile singolarmente per ogni lato

da 3 a 9Vc.c. batterie al litio o alcaline

2.0 ± 1 secondo

60 secondi o inferiore (il LED lampeggia)

Relè a stato solido10mA 10Vc.c. max.

[lndividuale di destra o generale], [N.A. o N.C.] selezionabile

Relè a stato solido 10mA 10Vc.c. max.

[lndividuale di sinistra o generale], [N.A. o N.C.] selezionabile

Relè a stato solido 10mA 10Vc.c. max., [N.A. o N.C.] selezionabile

L’uscita manomissione è condivisa con l’uscita guasto

da -30°C a +60°C

95% max.

IP 55

A parete, a palo (in esterno, in interno)

da m 0.80 a 1.20

550

[1] Connettore per alimentazione e allarme (Destra), [2] Connettore per allarme (Sinistra),

[3] Connettore per guasto, [4] Nastro Velcro, [5] Vite (4x20 mm) x 2

PLUG-IN 
EOL (PEU)

Coperchio frontale BXS
(bianco / argento / nero)

Vista dall’alto

Copertura Dimensioni

Opzioni

Scatola posteriore BXS
(bianca / nera)

Cappuccio 
scatola posteriore BXS
(bianco / argento / nero)

Unità: mmBXS-ST / BXS-AM

BXS-R / BXS-RAM

Scatola batteria
(RBB-01)

Caratteristiche tecniche

Articolo BXS-ST BXS-AM BXS-RAMBXS-R

Metodo di rilevazione

Copertura

Limite di copertura PIR

Angolo di rilevazione 
dalla parete

Velocità rilevabile

Sensibilità

Tensione di alimentazione

Assorbimento di corrente
(eccetto durante la 
prova movimento)
Periodo d’allarme 

Periodo di riscaldamento

Uscita d’allarme (Destra)

Uscita d’allarme (Sinistra)

Uscita guasto

Uscita manomissione

Indicatori LED

Temperatura di funzionamento

Umidità ambientale

Grado di protezione

Fissaggio

Altezza di fissaggio

Peso g

Accessori

LED rosso; 1. Riscaldamento,

2. Allarme

(Interruttore DIP ON o prova movimento)

LED rosso; 1. Riscaldamento,

2. Allarme, 3. Rilevazione mascheramento

(Interruttore DIP ON o prova movimento)

15μA in stand-by / 

8mA max. @ 3Vc.c.

16μA in stand-by / 

8mA max. @ 3Vc.c.

LED rosso; 1. Riscaldamento,

2. Allarme

(Interruttore DIP ON o prova movimento)

LED rosso; 1. Riscaldamento,

2. Allarme, 3. Rilevazione mascheramento

(Interruttore DIP ON o prova movimento)

– N.C. 100mA 28Vc.c. max.

31mA max. 

@ 12Vc.c

34mA max. 

@ 12Vc.c.

Infrarossi passivi

m 24; m 12 su ciascun lato,

4 zone; 2 zone su ciascun lato, 180° fascio stretto

Selezionabile su 5 livelli: m 2.50, 3.50, 6.00, 8.50, 12.00

Da parete: 0° inclinato in avanti

Distante dalla parete: 3° inclinato in avanti 

selezionabile

da 0.3 a 2.0 m/s

Normale: 2.0°C @ 0.6 m/s

Alto estremo: 1.0°C @ 0.6 m/s

selezionabile singolarmente per ogni lato

da 9.5 a 18Vc.c.

2.0 ± 1 secondo

60 secondi o inferiore (il LED lampeggia)

100mA 28Vc.c. max.

[lndividuale di destra o generale], [N.A. o N.C.] selezionabile

100mA 28Vc.c. max.

[lndividuale di sinistra o generale], [N.A. o N.C.] selezionabile

N.C. 100mA 28Vc.c. max.

Si apre quando vengono rimossi il coperchio frontale, l’unità principale o la base

da -30°C a +60°C 

95% max.

IP 55

A parete, a palo (in esterno, in interno)

da m 0.80 a 1.20

430

Vite (4x20 mm) x 2
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Fascia metallica:

mm 23 o meno 

in larghezza

Piastra fissaggio 
a palo BXS

La prestazione flessibile 
incontra il design moderno 

RIVELATORI PERIMETRALI DA ESTERNORIVELATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

Serie BX SHIELD

BX SHIELD è una serie di rivelatori 
a doppia rilevazione laterale 
con copertura fino a 12m (totale 24m):

Versione in bianco e nero
BXS-ST: doppia rilevazione laterale fino a 12m (totale 24m)

BXS-AM: con antimascheramento

BXS-R: a basso assorbimento

BXS-RAM: con antimascheramento e a basso assorbimento

Versione interamente bianca
BXS-ST (W)

BXS-AM (W)

BXS-R (W)

BXS-RAM (W)



Area di rilevazione Dimensioni

Dimensioni: mmVISTA LATERALE (distanza di rilevazione in base alle posizioni)

Posizione 1: circa m12.00 (predefinito di fabbrica)

Posizione 2: circa m8.50

Posizione 3: circa m6.00

Posizione 4: circa m3.50

Posizione 5: circa m2.50

VISTA DALL’ALTO
(diagramma dell’area della posizione orizzontale D)

Opzioni

Caratteristiche

Moduli di resistenze 
di terminazione 
linea ad innesto

* Batteria non inclusa.
CR123A x 3 (3.0Vc.c.)
CR2 x 3 (3.0Vc.c.)
1/2AA x 3 (3.6Vc.c.)
1/2AA x 6 (7.2Vc.c. x 3)*
* 3.6Vc.c. batterie 1/2AA in serie.

Coperchi frontali VXS
(bianco, argento, nero)

Opzione unità 
coperchio VXS
(nero / bianco)

Vano batteria VXS
(nero / bianco)

Vano batteria
(RBB-01)

Modalità di rilevazione

Copertura rivelatore PIR

Limite di distanza PIR

Velocità rilevabile

Sensibilità

Tensione di alimentazione

Assorbimento di corrente 
(tranne prova movimento)

Tempo di allarme

Tempo di riscaldamento

Uscita d'allarme

Uscita di guasto

Uscita manomissione

Indicatore LED

Temperatura di 
funzionamento

Umidità ambientale

Grado di protezione

Posizioni di fissaggio

Altezza di fissaggio

Peso

Accessori

Infrarosso passivo

24mA (max.) @ 12Vc.c.

Interruttore DIP ON o prova movimento

2 x Viti (4x20mm), 3 x Adesivi di mascheramento
Connettore x Alimentazione e Allarme, Connettore x Guasto,

2 x Viti (4x20mm), 3 x Adesivi di mascheramento

Interruttore DIP ON o prova movimento

35mA @ 12Vc.c.

Da -30°C a +60°C Da -20°C a +45°C Da -20°C a +60°C Da -20°C a +45°C

g 400 g 450 g 500 g 550

10µA in standby / 4mA (max.) @ 3.0Vc.c. 18µA in standby / 8mA (max.) @ 3.0Vc.c.

Ampiezza m 12 - 90° / 16 zone

Da m 2.5 a m 12 (5 livelli)

Da 0.3 a 2.0 m / s

2.0°C @ a 0.6 m / s

Da 9.5 a 18Vc.c.

95% max.

IP55

A parete, a palo (in esterno / in interno)

Da m 0.80 a m 1.20

95% max.

IP55

A parete, a palo (in esterno / in interno)

Da m 0.80 a m 1.20

Ampiezza m 12 - 90° / 16 zone

Da m 2.5 a m 12 (5 livelli)

Da 0.3 a 2.0 m / s

2.0°C @ a 0.6 m / s

Da 3.0 a 9Vc.c. batteria al litio o alcalina

2.0 ± 0.1 s.

Circa 60 s. (Il LED lampeggia)

Selezionabile N.C. (normalmente chiuso) / N.A. (normalmente aperto) 0.1A @ 28Vc.c (max.)

N.C. (normalmente chiuso) 0.1A @ 28Vc.c.(max)

Si apre quando il coperchio frontale o l'apparecchio principale o la base di fissaggio vengono rimossi.

2.0 ± 0.1 s.

Circa 60 s. (Il LED lampeggia)

Selezionabile N.C. (normalmente chiuso) / N.A. (normalmente aperto) commutazione a stato solido 0.01A @ 10Vc.c (max.)

Selezionabile N.C. (normalmente chiuso) / N.A. (normalmente aperto) 
commutazione a stato solido 0.01A @ 10Vc.c (max.)

Infrarosso passivo 
e microonde Infrarosso passivo

Infrarosso passivo 
e microonde

LED rosso; 1. Riscaldamento
2. Allarme
3. Rilevazione di mascheramento

Interruttore DIP ON o 
prova movimento

LED rosso; 1. Riscaldamento
2. Allarme
3. Rilevazione di mascheramento

+
LED giallo; 1. Riscaldamento

2. Rilevazione microonde
Interruttore DIP ON o prova 
movimento

LED rosso; 1. Riscaldamento
2. Allarme
3. Rilevazione di mascheramento

Interruttore DIP ON o 
prova movimento

LED rosso; 1. Riscaldamento
2. Allarme
3. Rilevazione di mascheramento

+
LED giallo; 1. Riscaldamento

2. Rilevazione microonde
Interruttore DIP ON o prova 
movimento

• Le caratteristiche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.
• Questi rivelatori sono progettati per rilevare un intruso e attivare una centrale d’allarme. 

Essendo parte di un sistema completo, non possiamo accettare responsabilità per eventuali danni o altre conseguenze derivanti da un'intrusione.
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Portata (fissaggio ad altezza bassa) Dimensioni

Accessori opzionali

Vista dall’alto Versione cablata

Trasmettitore senza fili
e batteria (da acquistare 
a parte) 

Tipo
di batteria

con BH-01

Versione a basso assorbimento

Vista laterale

PEU Moduli ad innesto
di terminazione linea EOL

WXI-BB Custodia posteriore
di ricambio per WXI e WXS

MKP-01 Piastra di mascheramento
area x 10.
(nella confezione sono già incluse 
5 piastre di mascheramento area)

PMP-01 piastra di 
fissaggio a palo

BH-01 Contenitore batterie

Portata variabile

Unità: m Unità: m

Modello WXS-RAM WXS-RDAM

Unità: anni

Intervallo (sec.)

CR123A (3Vc.c.  1300 mAh)
CR2 (3Vc.c.  750 mAh)

1/2AA (3.6Vc.c.  1000 mAh)

Modello 
Metodo di rilevamento
Copertura PIR

LED 

da -30°C a +60°C Temperatura funzionamento 
(escluso batterie) 

WXS-AM WXS-DAM WXS-RAM WXS-RDAM 
Infrarossi passivi Infrarossi passivi

da 9.5 a 18 Vc.c. Batteria al litio da 3.0 a 3.6V 

23 mA max. a 12 Vc.c. 24 mA max. a 12 Vc.c. 19 µA stand-by 24 µA stand-by 
4 mA max. a Vc.c.3 6 mA max. al 3Vc.c.

2.0 ± 1.0 sec. 
60 sec. o meno (il LED lampeggia)

N.C. 28 Vc.c. 0.1 A max.

95% max. 
IP 55 

585 g 625 g 730 g 770 g 

Infrarossi passivi e microonde Infrarossi passivi e microonde

Fissaggio alto: m 9.0, ampiezza 180°  Fissaggio basso: m 12.0, ampiezza 180°
Portata PIR
Limite di portata PIR

Fissaggio alto: orizzontale 14 fasci doppi, verticale 4 strati    Fissaggio basso: orizzontale 14 fasci doppi, verticale 2 strati
Fissaggio alto: m 9.0 (fisso)   Fissaggio basso: da m 2.5 a 12.0 (regolazione continua)

Velocità rilevabile da 0.3 a 2.0 m/s
Sensibilità
Alimentazione
Assorbimento di corrente
(escluso prova movimento)

Tempo di allarme

Uscita allarme (Destra)

Tempo di riscaldamento

2.0°C a 0.6 m/s Selezionabile singolarmente per ciascun lato

Uscita allarme (Sinistra)

Uscita guasto

Umidità ambientale
Grado di protezione
Fissaggio
Altezza di fissaggio
Peso

Uscita antimanomissione

28Vc.c. 0.1A max.
[Individuale; Destra o Generale], [N.A. o N.C.] selezionabile

28Vc.c. 0.1A max.
[Individuale; Sinistra o Generale], [N.A. o N.C.] selezionabile

Interruttore a stato solido, 10Vc.c. 0.01A max.
[Individuale; Destra o Generale], [N.A. o N.C.] selezionabile

Interruttore a stato solido, 10Vc.c. 0.01A max.
[Individuale; Sinistra o Generale], [N.A. o N.C.] selezionabile

L’uscita guasto e manomissione sono sull’uscita “TR”
N.C. 28Vc.c. 0.1A max.

Si apre quando si rimuove il coperchio, l'unità principale o la base

1. Riscaldamento 2. Allarme 3. Rilevazione mascheramento 4. 
Impostazione "Fissaggio alto" (Quando il contatto antimanomissione è 

attivato, il LED lampeggia se è impostato su "Fissaggio alto".)

1. Riscaldamento 2. Allarme 3. Rilevazione mascheramento 4. 
Impostazione "Fissaggio alto" (Quando il contatto antimanomissione è 

attivato, il LED lampeggia se è impostato su "Fissaggio alto".)
Rosso

Giallo 1. Riscaldamento 2. Rilevamento MW1. Riscaldamento 2. Rilevamento MW

da -20°C a +45°C da -30°C a +60°C da -20°C a +45°C

A parete, a palo (in esterno, in interno)
Fissaggio alto: m 2.0  Fissaggio basso: da m 0.8 a 1.2

[1] Piastra mascheratura area x 5 
[2] Vite di fissaggio (4 x 20mm) x 2 

[3] Vite di bloccaggio x 1

[1] Connettore per Alimentazione (POWER) e Allarme (ALARM) (Destro=R) 
[2] Connettore per Allarme (ALARM) (Sinistro=L) 

[ 3] Connettore per Guasto (TROUBLE) 
[4] Nastro velcro 

[5] Piastra mascheratura area x 5 [6] Vite di fissaggio (4 x 20mm) x 2 
[7] Vite di bloccaggio x 1

• Caratteristiche e disegno sono soggetti a modifiche senza preavviso.
• Questi rivelatori sono progettati per rilevare un intruso e attivare una centrale d'allarme. 

Essendo solo una parte di un sistema completo, non possiamo accettare la responsabilità per eventuali danni o altre conseguenze derivanti da un'intrusione.

Caratteristiche

Accessori inclusi



Caratteristiche

Facilità di installazione e di manutenzione

Il design senza viti semplifica l'apertura e la chiusura del

coperchio anteriore con un 

cacciavite a testa piatta.

Le versioni a basso assorbimento

(QXI-RT e QXI-RDT) permettono un facile accesso alla batteria

CR123A collocata nella parte anteriore del rivelatore, che semplifica

la sua sostituzione.

Accessori opzionali

Portata

Dimensioni

Prestazioni aggiuntive

Contenitore rivelatore resistente ai raggi UV 

   Utilizzo condiviso della batteria (QXI-R / QXI-RDT) 

   (Il trasmettitore senza fili che utilizza la batteria CR123A può

   essere alimentato dal rivelatore) 

Manuale scaricabile da Web per versioni cablate Manuale scaricabile da Web per versioni cablate

Modulo microonde (solo QXI-DT/QXI-RDT)

Antiapertura 
coperchio 
frontale

Elemento Quad

Vite regolazione 
Multi livello/Fasce 
libere per animali 
domestici

Specchio

Interruttore 
DIP

Vano batteria CR123A (solo QXI-R/QXI-RDT)

Vista dall’alto Vista laterale (multi livello)

Vista laterale (fasce libere per animali domestici)

Unità di misura: mm

Staffa per fissaggio a soffitto Staffa per fissaggio a parete

Articolo

Metodo di rilevazione Infrarossi passivi

da -40°C a +60°C

180 g 195 g

da -40°C a +45°C

Infrarossi passivi e microonde Infrarossi passivi Infrarossi passivi e microonde
Copertura PIR

Zone PIR

Velocità rilevabile

Sensibilità
Fasce libere per animali 
domestici
Alimentazione

Assorbimento

Durata allarme

Tempo di riscaldamento

Uscita allarme

Uscita guasto

Indicatore LED

Uscita 
antimanomissione

Temperatura di funzionamento

Umidità ambiente

Grado di protezione

Fissaggio

Altezza fissaggio

Peso

Accessori

Articolo

Metodo di rilevazione

Copertura PIR

Zone PIR

Velocità rilevabile

Sensibilità
Fasce libere per animali 
domestici
Alimentazione

Assorbimento

Durata allarme

Tempo di riscaldamento

Uscita allarme

Uscita guasto

Indicatore LED

Uscita 
antimanomissione

Temperatura di funzionamento

Umidità ambiente

Grado di protezione

Fissaggio

Altezza fissaggio

Peso

Accessori

Multi livello: 40 zone Fasce libere per animali domestici: 18 zone
m12 120° di ampiezza

da 0.3 a 2.0 m/s
2.0°C@ 0.6 m/s

Rimuovere la rilevazione dell'area inferiore per evitare i piccoli animali

da 9.5 a 16Vc.c.

2.0 ± 0.5 s
60 s circa (LED lampeggiante)

N.C./N.A. commutabile, 0.1A@28Vc.c. max.

95% max.
IP54

a parete (in esterno, interno)
Multi livello: da m 2.20 a m 2.70

Fasce libere per animali domestici; da m 0.80 a m 1.20

[1] Vite di �ssaggio (4x12mm) x2 - [2] vite di bloccaggio (3x12mm) x1
 [3] Strisce per mascheramento area

N.C. 0.1A@28Vc.c. max.
Si apre quando viene aperto il coperchio

[1] Riscaldamento 
[2] Allarme 

[3] Fine prova movimento

[1] Riscaldamento
[2] Allarme 

[3] Fine prova movimento
[4] Rilevazione mascheramento

30mA@12Vc.c. max20mA@12Vc.c. max.

N.C. 0.1A@28Vc.c. max.-

da -40°C a +60°C

215 g 230 g

da -40°C a +45°C

Multi livello: 40 zone Fasce libere per animali domestici: 18 zone
m12 120° di ampiezza

da 0.3 a 2.0 m/s

2.0°C@ 0.6 m/s
Rimuovere la rilevazione dell'area inferiore per evitare i piccoli animali

DL123A (3Vc.c.) *non inclusa

2.0 ± 0.5 s

9μA in stand-by 11mA@3Vc.c. max.

60 s circa (LED lampeggiante)
N.C./N.A. commutabile a stato solido, 0.01A@3.0Vc.c. max.

95% max.
IP54

a parete (in esterno, interno)
Multi livello: da m 2.20 a m 2.70

Fasce libere per animali domestici; da m 0.80 a m 1.20

[1] Batteria �nta e connettore per ALLARME
[2] Connettore per GUASTO - [3] Vite di �ssaggio (4x12mm) x3

[4] Vite di bloccaggio (3x12mm) x1 [5] Strisce per mascheramento area

-

16μA in stand-by 11mA@3Vc.c. max.

N.C./N.A. commutabile a stato solido, 0.01A@3.0Vc.c. max. (con tamper)

[1] Riscaldamento - [2] Allarme - [3] Fine prova movimento

*Caratteristiche e dimensioni sono soggetti a modi�che senza preavviso

http://navi.Optex.net/manual/50333 http://navi.Optex.net/manual/50337
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Dimensioni

DL123A (3V, 1300mAh)

Intervallo (secondi)

CR2 (3V, 750mAh)

1/2AA (3.6V, 1000mAh)

120

5

3

4

5

3.5

2

2.5

120

5

3

4

5

3.5

2

2.5

WXI-RAMWXI-R

Caratteristiche

Articolo WXI-ST

21mA max. @ 12Vc.c.

-

420 g

WXI-AM

23mA max. @ 12Vc.c.

N.C. 0.1A @ 28Vc.c. max.

440 g

WXI-RAM

16µA (stand-by) /
4mA (max.) @ 3Vc.c.

WXI-R

15µA (stand-by) / 
4mA (max.) @ 3Vc.c.

Modalità di rilevazione

Copertura rivelatore PIR

Zone di rilevazione

Limite di distanza PIR

Velocità rilevabile

Sensibilità

Tensione di alimentazione

Assorbimento di corrente 
(eccetto prova movimento)

Tempo di allarme 

Tempo di riscaldamento

Uscita d’allarme (R=destra)

Uscita d’allarme (L=sinistra)

Uscita guasto

Uscita manomissione

Indicatore LED 
(Interruttore DIP su ON 
o prova movimento)

Temperatura di funzionamento
(tranne le batterie)

Umidità ambientale

Grado di protezione

Posizioni di fissaggio

Altezza di fissaggio

Peso

Accessori

Rilevazione passiva di infrarossi

Ampiezza 180°

Orizzontale 14 coppie, verticale 2 strati

Da m 2.50 a 12.00 (regolazione graduale)

Da 0.3 a 2.0 m/s

2.0°C @ 0.6 m/s

Da 9.5 a 18.0Vc.c.

2.0 ± 1 secondi

60 secondi circa (LED lampeggia)

0.1A @ 28Vc.c. max.
[IndivIduale: destra o generale], sono selezionabili N.A. o N.C.

N.C. 0.1A @ 28Vc.c. max.
Si apre quando il coperchio, l'unità principale o la base vengono rimossi

Da -30°C a +60°C

95% max.

IP 55

A parete, a palo (in esterno / in interno)

Da m 0.80 a m 1.20

Vite di fissaggio (4x20mm) x 2, vite di bloccaggio x 1

Rilevazione passiva di infrarossi

Ampiezza 180°

Orizzontale 14 coppie, verticale 2 strati

Da m 2.50 a 12.00 (regolazione graduale)

Da 0.3 a 2.0 m/s

2.0°C @ 0.6 m/s

Da 3.0 a 3.6Vc.c. batterie al litio

2.0 ± 1 secondi

60 secondi circa (LED lampeggia)

Interruttore a stato solido 0.01A @ 10Vc.c. max. 
[IndivIduale: destra o generale], sono selezionabili N.A. o N.C.

0.1A @ 28Vc.c. max.
[IndivIduale: sinistra o generale], sono selezionabili N.A. o N.C.

Interruttore a stato solido 0.01A @ 10Vc.c. max. 
[IndivIduale: sinistra o generale], sono selezionabili N.A. o N.C.

Interruttore a stato solido 0.01A @ 10Vc.c. max.,
sono selezionabili N.A. o N.C.

L'uscita manomissione è condivisa con l'uscita guasto.

Da -30°C a +60°C

95% max.

IP 55

A parete, a palo (in esterno / in interno)

Da m 0.80 a m 1.20

600 g

Connettore per ALIMENTAZIONE e ALLARME (R=destra), 
Connettore per ALLRME (L=sinistra) Connettore per GUASTO, nastro Velcro

Vite di fissaggio (4x20mm) x 2, vite di bloccaggio x 1

Copertura Unit: m

Side view

Vista dall’alto

Rosso: 1. Riscaldamento
2. Allarme

Rosso: 1. Riscaldamento
2. Allarme
3. Rilevazione mascheramento

Rosso: 1. Riscaldamento
2. Allarme

Rosso: 1. Riscaldamento
2. Allarme
3. Rilevazione mascheramento

Unit: mm

2.5 m

3.5 m

6.0 m

8.5 m

12.0 m

RIVELATORE PER ESTERNO 
180 gradi
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Unità: anni (circa)

0 5.0 10.0 12.0

0 5.0 10.0 12.0

0 5.0 10.0 12.0

0 5.0 10.0 12.0

0 5.0
(17)

10.0
(33)
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(40)
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Opzioni

PEU
Moduli di terminazione 
linea ad innesto

PMP-01
Piastra per fissaggio 
a palo

BH-01
Supporto per batterie

WXI-BB
Scatola posteriore

MKP-01
Piastra per mascheratura 
area

Versione a batteria

Trasmettitore senza fili 
e batteria

con BH-01

119

35

125

52

35

89

52

119

81.5

20
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Versione cablata

119

25.5

130

52

La sicurezza in esterno in cui Optex crede

VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO

VERSIONE CABLATA

WXI-ST

WXI-AM

: m 12, 180 gradi, standard

: con antimascheramento

WXI-R

WXI-RAM

: funzionante a batteria, m 12, 180 gradi

: con antimascheramento

Serie WX Infinity

Noi crediamo che sia efficace per la vostra sicurezza che un intruso vada via dalla vostra proprietà 
prima che cerchi di penetrare e sosteniamo la prevenzione proattiva per fermare un crimine piutto-
sto che dover subire un’intrusione nella vostra casa.

WXI ha un’area di rilevazione di 180 gradi che è il doppio più ampia dei rivelatori convenzionali ed 
è efficace per creare una protezione esterna alla vostra proprietà con un’ampia e densa zona di 
rilevazione.

D
V

H
07

33
_H

E
10

18
R

00


	Pagina vuota



