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velum dal latino significa velo.
velum derives from latin and means veil. 

Si può intendere semplicemente che il sensore 
proietta una barriera di schermatura a doppia 
tecnologia (infrarosso e microonda) che riempie 
completamente l’area che si vuole proteggere 
coprendola in maniera uniforme, per l’appunto 
come con un velo. 

codice prodotto KSI5302010.303

Perchè	velum
why velum

• perché i diversi modelli di rilevatore, hanno tutti lo stesso 

 design e le stesse dimensioni, pur avendo caratteristiche 

 funzionali diverse, siano essi con tecnologia wireless o filari.  

 Si evitano così le tipiche “cadute di stile” risultanti dal vedere 

 spesso oggetti di forma diversa sulle pareti, magari anche  

 dello stessa stanza o locale.

• perché  garantiscono la massima affidabilità sia se installati  

   all’interno che all’esterno in qualsiasi condizione atmosferica.

• perché all’interno delle piccole dimensioni racchiudono il   

   massimo della tecnologia in fatto di rilevazione ambientale   

   integrando un sistema a doppia tecnologia.

Ksenia velum è un sensore di movimento a doppia tecnologia con 
antimascheramento che può essere installato sia all’esterno che 
all’interno.
 
DESCRIZIONE FUNZIONI
I rilevatori velum sono sensori di movimento professionali all’a-

vanguardia realizzati con componenti e materiali tra i migliori al 

mondo. Sotto ogni punto di vista, questi sensori garantiscono il più 

alto grado di affidabilità nella rilevazione del movimento, senza 

incorrere in falsi allarmi.

Il rilevatore di movimento velum  include due tecnologie per il rile-

vamento del movimento: la microonda ad effetto doppler e l’infra-

rosso. Insieme, questi due segnali vengono interpretati da algorit-

mi proprietari che rigettano falsi allarmi mentre rilevano intrusioni 

indesiderate.

La sezione a microonde dei sensori velum  include un ricetrasmet-

titore Doppler a microstrip moderno e compatto. Il segnale Dop-

pler viene processato digitalmente per ottenere il più alto grado di 

affidabilità nel rilevamento antintrusione ed esclusione disturbi. I 

segnali di movimento ripetitivi vengono filtrati così come frequen-

ze derivanti da luce fluorescente vengono eliminate in via digitale. 

La sezione a IR agisce con una lente combinata ad un rilevatore a 

infrarossi di alta qualità .

Infine il segnale viene valutato da un processore, per ottenere l’e-

sclusione di falsi allarmi mantenendo  un grado eccellente di rile-

vamento antintrusione.

Il mascheramento della lente di infrarosso viene effettuata utiliz-

zando un’analisi a led infrarossi attivi, in grado di rilevare qualun-

que ostacolo posto in prossimità della lente.

Il sensore a tenda da esterno velum  è la soluzione ideale in gra-

do di proteggere situazioni come tettoie, porticati, sottobalconi, 

finestre ecc. Il sensore velum  è sinonimo di affidabilità ed elevata 

sicurezza, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche contro 

i tentativi di sabotaggio, visto che integra una stazione con acce-

lerometro per antistrappo flessibile e funzionale anche in instal-

lazioni con lo snodo e un microinterruttore per apertura frontale.
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Tettuccio antipioggia 
il rivelatore di movimento velum può essere installato anche 

utilizzando il suo tettuccio di protezione antipioggia. 

codice accessorio  KSI5900003.003

Rilevatori di movimento a tenda
serie velum AM DT
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DATI TECNICI

• Alimentazione: standard 12V, max 13,4V.
• Sensore IR: Doppio elemento.
• Portata IR: 12 m (temperatura ambiente 25°C).
• Tempo di riscaldamento : 60 s.
• Frequenza operativa MW: 24.125Ghz.
• Portata MW: 12m.
• Analisi Antimasking: a led infrarossi attivi.
• Antistrappo: piattaforma mems. (Accelerometro)
• Sabotaggio: microinterruttore frontale.
• Range temperatura operativa:  da -20°C a +55° C.
• Immunità RFI/EMI: 20 V/m, 10-1000 MHz;10 V/m, 1-2 Ghz.
• Immunità luce bianca: 6500 lux.
• Portata MW: regolabile tramite trimmer.
• Analisi al controllo antistrappo: Abilitazione via dip-switch.
• Analisi antimasking: abilitabile via dip-switch.
• Led di segnalazione: rgb a cinque colori, disattivabile via 

dip-switch.
• Zona di rilevazione: unica a tenda (angolo da 7,5°).
• Copertura verticale: IR 90° , MW 80°.
• Copertura orizzontale:     IR 7,5°, MW 32°.
• Ampiezza tenda: a 2m 25cm, a 10m 130cm.
• Distanza di rilevazione: da 0.30m a 12m.
• Altezza installazione: da 2.10m a 2.30m su parete.
• Montaggio: con staffa ad angolo(reversibile) e a parete.
• Materiale custodia e staffe:  ABS.
• Dimensioni: 38 x 129 x 40 mm ( L x H x P )
• Con staffa a parete:  45 x 129 x 40 mm
• Con staffa angolare: 45 x 129 x 45 mm
• Peso: 90 g.
• Grado protezione: IP54.
• Colore: grigio.
• Presenza di resistenze di fine linea: triplo bilanciamento 

10Kohm parallelo (abilitabili tramite microswitch) integra-
te su pcb.

COME ORDINARE 
• KSI5302010.303

Diagramma di copertura visiva

Range
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Rilevatori di movimento a tenda
serie velum AM DT
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