
Sistemi Antintrusione | DS1525 e DS1535 Rilevatori sismici a montaggio in superficie

La serie di rilevatori sismici utilizza tre distinti sistemi di
rilevazione per rilevare attacchi da oggetti pesanti,
esecuzione di fori o esplosioni.

Il rilevatore DS1525 è concepito per essere utilizzato con
caveau e casseforti. Il rilevatore DS1535 è concepito per
essere utilizzato con sportelli automatici ATM o altre aree
protette come cassette di sicurezza, archivi e schedari.

Funzioni di base

Elaborazione del segnale
• Un rilevatore a soglia risponde a segnali di elevata

ampiezza e breve durata (esplosioni).
• Un contatore a finestra misura la durata, la quantità e

l'ampiezza di segnali intermittenti dovuti a colpi
(martello e scalpello).

• Un circuito di analisi della frequenza risponde a segnali
di bassa‑ampiezza e lunga‑durata (esecuzione di fori o
lanciafiamme).

• La sensibilità è regolabile sul campo. Gli installatori
possono personalizzare la protezione per ciascuna
applicazione.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

USA UL DS1525 and DS1535: ANSR: Intrusion
Detection Units (UL639), ANSR7:
Intrusion Detection Units Certified for
Canada (cULus)

Pianificazione

• Le informazioni sul raggio di copertura sono basate sul
tipo di materiale protetto, sull'impostazione della
sensibilità e sul metodo di attacco.

• Per proteggere casseforti o ATM, può essere utilizzato
un solo rilevatore se:
- a) nessuna delle pareti della cassaforte o dell'ATM

presenta una lunghezza o altezza superiore a 1,2  m;
- b) il raggio di rilevazione riportato in elenco

garantisce sufficiente copertura all'intera unità da
proteggere.

• Nella tabella viene indicato il massimo raggio di
copertura per metodi di attacco con perforazione e
fiamma ossidrica, attacchi meccanici nei vari punti di
montaggio dell'unità da proteggere. Gli intervalli
indicati rappresentano solo delle linee guida. Dopo
l'installazione controllare e verificare immediatamente
il funzionamento dei rilevatori. Raggio di copertura
elencato in metri (piedi).

DS1525 e DS1535 Rilevatori sismici a
montaggio in superficie

▶ Tre sistemi di rilevazione

▶ Uscita relè a stato solido

▶ Sensibilità regolabile

▶ Protezione antimanomissione a più punti

▶ Capacità di verifica interna e remota

▶ Montaggio in superficie o ad incasso
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Materiale Impostazione
di sensibilità

Cannello da
taglio

Disco di dia-
mante

Perfora-
zione

Cemento
Acciaio
Mattone

1
1
1

4 (13)
8 (26)
3 (10)

14 (46)
14 (46)
8 (26)

14 (46)
14 (46)
8 (26)

Cemento
Acciaio
Mattone

2
2
2

3 (10)
4 (13)
3 (10)

9 (29)
9 (29)
6 (19)

9 (29)
9 (29)
6 (19)

Cemento
Acciaio
Mattone

3
3
3

2 (6)
2 (6)
--

6 (19)
4 (13)
4 (13)

6 (19)
4 (13)
4 (13)

Cemento
Acciaio
Mattone

4
4
4

1,3 (4)
1,3 (4)
1,3 (4)

3 (10)
3 (10)
--

5 (16)
5 (16)
3 (10)

Cemento
Acciaio
Mattone

5
5
5

--
--
--

4 (13)
4 (13)
2 (6)

4 (13)
4 (13)
2 (6)

Nota Cemento tipo K-350 (o equivalente). I valori
nominali per caveau, casseforti e ATM si
applicano al seguente spessore minimo dei
materiali: cemento 25,4 cm (10");
acciaio: 0,635 cm (0,25"); mattone: 20,3 cm
(8")

Specifiche tecniche

Design custodia

Dimensioni: 10 cm x 8 cm x 3,3 cm
(3,9 x 3,2 x 1,3")

Materiale: Custodia in alluminio pressofuso ad elevata resistenza a
profilo basso.

Note ambientali

Temperatura di
esercizio:

Da -40°C a +49°C
Per installazioni certificate UL, da 0°C a +49°C

Immunità alle in-
terferenze da ra-
diofrequenze
(RFI):

Nessun allarme o setup su frequenze critiche nella gam-
ma compresa tra 26 MHz e 950 MHz a 50 V/m.

Montaggio

Posizione: Struttura

Uscite

Allarme: Relè di allarme a stato solido Form C. 100 mA a 28 VDC, valori
nominali.

Antima-
nomissio-
ne:

Contatti antimanomissione normalmente chiusi. Contatti a
28 VDC, 100 mA max., valori nominali Il sistema di rilevazione
antimanomissione a più punti rileva la rimozione della copertura,
la rimozione dell'unità dalla superficie di montaggio e i tentativi
di incendio del rilevatore.

Guasto: Uscita a stato solido, cortocircuita al negativo (-) quando il rile-
vatore riscontra problemi nella supervisione. Il massimo carico
di corrente è 25 mA, Vsat a 10 mA  = 0,5 VDC.

Requisiti di alimentazione

Corrente: 10 mA max a 12 VDC

Ondulazione: 2 V p-p max.

Tensione: 9 VDC o 15 VDC

Informazioni per l'ordinazione

DS1525 rilevatore
Concepito per uso con caveau e casseforti.

DS1525

DS1535 rilevatore
Concepito per uso con sportelli automatici
ATM, cassette di sicurezza, archivi, schedari o
altre aree protette.

DS1535

Accessori hardware

TT1500 Trasmettitore test
Trasmettitore test per rilevatori sismici a mon-
taggio superficiale DS1525 e DS1535.

TT1500

MP1500 Piastra di montaggio
Piastra di montaggio progettata per l'uso su
pareti di cemento.

MP1500
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