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Protezioni
perimetrali e

strutturali: tutti i
lati della sicurezza

La gamma per la sicurezza Elkron non
lascia senza risposte alcun settore d'in-
tervento, e copre ogni “lato” dell'am-
biente da proteggere.
Ecco quindi una serie di prodotti dai
diversi campi d'applicazione.
Il microfono selettivo, in grado di avver-
tire anche i più impercettibili rumori o
vibrazioni causati da qualsiasi tentativo
d'effrazione. Non solo, perché può anche
captare l'azione della lancia termica e
generare quindi il segnale d'allarme: per
queste ragioni trova diverse applicazioni
nel campo dell'alta sicurezza, soprattutto
per proteggere le strutture di casseforti e
caveau; il microfono selettivo è progettato
in tutte le sue parti per minimizzare i
disturbi d'ambiente tipici di queste
installazioni.
I contatti magnetici sono proposti nelle
più diverse tipologie per applicazioni a
porte, finestre e avvolgibili per aumentare
il livello di protezione. 
I rivelatori sismici, dotati all'interno di
un sensore inerziale collegato a un cir-
cuito elettronico che rileva le vibrazioni,
le analizza e segnala l'eventuale tentati-
vo di scasso. Possono essere installati
sulle porte, sulle finestre o sulla superficie
di qualsiasi accesso.
Il rivelatore rottura vetri, costituito da
un microfono che percepisce e analizza
le frequenze ultrasoniche create dalla
rottura del vetro, è ampiamente utilizzato
per la protezione di finestre residenziali
e di vetrine negozi.
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Perimeter and
structure 

protections: both
security sides. 

The wide range of Elkron security do not
leave unanswered any detective sectors,
and covers any “side” of  environment to
protect.
Therefore here are series of products for
different application fields.
Vault detector, able to warn even the most
imperceptible noises or vibrations caused
by any burglary attempt. Not only becau-
se it can capture any thermic nozzle
action and therefore generate alarm
signal: for these reasons it has different
applications on high security fields, espe-
cially to protect safe and vault structures;
vault detector is wholly designed for mini-
mising typical environmental disturbances
of these installations.
Magnetic contacts are proposed in diffe-
rent typologies of  application for roll-up
shutter doors and  windows to increase
the level of protection.
Sismic detectors, endowed with inertial
sensor connected to an electronic circuit
that detects vibrations, it analyses them
and warns the probable  burglary attempt.
They can be installed on the doors, on the
windows or on any access surfaces.
Glass breakage detector, constituted by a
transmitter that detects and analyses the
ultrasonic frequency created by glass
breakage, it is widely used for protecting
residential windows and shop windows.     
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MS04

MS04PK

MS04IT

MS04ET

cod. MS0800211
Vault detector for protection of Safes 
and of Reinforced Concrete Structures
Microprocessor technology with fully digital sensor run-
ning
Galvanic isolation between the area of the connections 
and the detection & analysis unit.
Cyclical Autotest in the two channels with verification 
of the sensor/amplifier integrity
Optional inside tester device (with control unit command)
Detections criteria and channels:  
Perforation channel: 16 levels of sensitivity,

4 delay values
Explosion channel: 4 levels of sensitivity  
Detector thermal protection for threshold (for attack
to the microphone) 
Two cable channels ( toward the control panel and
from an auxiliary sensor)
Internal cable holders
Aluminium housing: IP54 degree

cod. MS1200211
Same as MS04 but with cover patch device for protec-
tion of safes. Possibility to discriminate one between
three positions: unavailable lock, available lock and
intermediate position.

cod. MS1010211
Internal test noise generator for MS04
It allows to test the detector in operational way (the
noise generator transmits through the mean to be pro-
tected)

cod. MS1110211
External test noise generator for MS04 run the opera-
tional test in applications of large structures protection

* Depending on the kind of installation

ACCESSORIES
SPA04 - SP6900111
Plate of adaptation and fixing for safes and reinforced
structures
KT TMP - KT4700111
Fixing kit for composite structures

MS04
Microfono selettivo per protezione di mezziforti, 
Strutture in Cemento Armato
Tecnologia a microprocessore con gestione digitale
del sensore
Isolamento galvanico tra l’area delle connessioni 
e l'unità di rilevazione e di analisi
Autotest ciclico sui due canali con verifica 
dell'integrità trasduttore/amplificatore
Opzione perturbatore interno (con comando da centrale)
Canali e modalità di rilevazione:
Canale perforazione: 16 livelli di sensibilità,

4 valori di delay
Canale esplosione: 4 livelli di sensibilità
Protezione termica del sensore per soglia
(attacco al microfono)
Doppio passaggio cavi (linea verso la centrale e linea
da un sensore ausiliario)
Pressacavi interni al contenitore
Contenitore in alluminio: grado IP54

MS04PK
Come MS04 con dispositivo copritoppa per protezione
di mezzi forti con possibilità di discriminare una fra
tre posizioni: serratura coperta, serratura scoperta ed
intermedia.

MS04IT
MS04IT Perturbatore interno per MS04
Permette di testare il rivelatore in modo operativo 
(il perturbatore trasmette attraverso il mezzo da pro-
teggere)

MS04ET
Perturbatore esterno per MS04 per effettuare il test
operativo in applicazioni su ampie strutture

* In funzione del tipo di installazione

ACCESSORI
SPA04 - SP6900111
Piastra di adattamento e fissaggio a strutture e mezzi
forti
KT TMP - KT4700111
Kit di fissaggio su strutture composite

30 livello*
rd level*

30 livello*
rd level*

20 livello
nd level

20 livello
nd level

PROTEZIONI STRUTTURALI

MICROFONO SELETTIVO

STRUCTURE PROTECTION

VAULT DETECTOR
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