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Il rilevatore PIR Quad DS308EA per montaggio a parete
utilizza l'elaborazione del segnale Q-map e un design a
doppio sensore, con quattro elementi (Quad), per garantire
eccellenti prestazioni di rilevazione eliminando i falsi
allarmi. La funzione antimascheramento è in grado di
rilevare un occultamento o un blocco intenzionale o
accidentale inviando un segnale di avviso alla centrale.
Funzioni di verifica, incluso Motion Monitor, forniscono
integrità di copertura.

Funzioni di base

Antimascheramento con rilevamento spray
La funzione di antimascheramento PIR rileva gli oggetti
posti sopra la copertura del rilevatore o le sostanze
spruzzate sull'obiettivo. È possibile selezionare la
sensibilità antimascheramento e ritardare l'attivazione della
funzione antimascheramento per ridurre i falsi allarmi.

Elaborazione del segnale Q-map
Analizza i segnali da ciascun canale per eliminare i falsi
allarmi. I segnali opposti in orizzontale devono
corrispondere a sincronizzazione, ampiezza e strutture
specifiche per far scattare un allarme. Q-map si regola per
piccoli soggetti che generano segnali in un canale ma non
in quello opposto adiacente. Ciò riduce i falsi allarmi
provocati da piccoli soggetti come i roditori, mantenendo le
prestazioni per la registrazione dei soggetti umani.

Funzioni di test
• Il LED lampeggia per indicare una condizione di guasto.

I pin interni di verifica dei segnali di disturbo a doppio
canale utilizzano un voltmetro analogico standard per
fornire una valutazione precisa della posizione e dei
disturbi ambientali di fondo.

• Controllo remoto walk test: è possibile attivare il LED
per walk test in remoto tramite un comando della
centrale di controllo.

Compensazione della temperatura
Controlla automaticamente la temperatura ambiente e
regola l'elaborazione del segnale per mantenere le
prestazioni di registrazione adatte a temperature critiche.

Memoria allarme
Offre un'indicazione memorizzata degli allarmi. Controllato
da una tensione commutata dalla centrale di controllo.

DS308EA rilevatore PIR Quad con
antimascheramento

▶ Antimascheramento con rilevamento spray

▶ Design elementi a quadrante

▶ Sistemi di supervisione con autotest controllati a
microprocessore

▶ Elaborazione del segnale Q-Map

▶ Ottica a specchio sostituibile sul campo

▶ Compensazione della temperatura

▶ Motion Monitor
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Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE 2004/108/EC, EN55022: 2006,
EN50130-4: 1996 +A1: 1998 +A2: 2003,
EN61000-4-2: 1995 +A1: 1999 +A2:
2001, EN61000-4-3: 2006,
EN61000-4-4: 2004, EN61000-4-5:
2005, EN61000-4-6: 2007,
EN61000-4-11:2004, EN60950-1: 2006

Polonia CNBOP DS308EA only: 92/03

USA UL DS308EA only: ANSR: Intrusion detection
Units (UL639)

Italia IMQ DS308EA-ITA: U0616

Cina CCC DS308EA-CHI: 2004031901000034

Svezia INTYG DS308EA only: 04-754

Francia AFNOR NF, A2P

Europa Il rilevatore DS308EA è conforme allo standard
EN50131-1 grado 3

Pianificazione
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Specifiche tecniche

Design custodia

Dimensioni: 14,6 cm x 9,5 cm x 6,35 cm (5,75 X 3,75  X 2,5")

Materiale: Custodia in plastica ABS ad elevata resistenza

Note ambientali

Temperatura di
esercizio:

Da -29 °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.

DS308EA: Conforme alla classe ambientale II (EN50130-5)

Montaggio

Gamma altezza: 2,3 m (7,5 piedi) consigliata

Posizione: Superficiale o ad angolo

Puntabilità inter-
na:

La copertura è regolabile di ±10° in orizzontale, da +2°
a -18° in verticale.
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Uscite

Allarme: Contatti Form C, a 3 W, 125 mA a 28 VDC, valori nominali
per carichi resistivi.

Antimano-
missione:

Normalmente chiusa (con coperchio in posizione). Portata
contatti a 28 VDC, 125 mA max.

Guasto: Contatti a secco normalmente chiusi a 28 VDC, 125 mA max.,
valori nominali. Aperti durante guasto.

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente: 25 mA a 12 VDC

Tensione: Da 6 VDC a 15 VDC

Informazioni per l'ordinazione

DS308EA rilevatore antintrusione PIR Quad
Offre copertura 15 m x 15 m, antimaschera-
mento con rilevamento spray, design elementi
a quadrante, sistemi di supervisione con auto-
test controllati a microprocessore ed elabora-
zione del segnale Q-map

DS308EA

DS308EA‑FRA rilevatore antintrusione PIR
 Quad
Utilizzo consentito in Francia. Offre copertura
15 m x 15 m, antimascheramento con rileva-
mento spray, design elementi a quadrante, si-
stemi di supervisione con autotest controllati
a microprocessore ed elaborazione del segnale
Q-map

DS308EA-FRA

DS308EA‑ITA rilevatore antintrusione PIR 
Quad
Utilizzo consentito in Italia. Offre copertura 15
m x 15 m, antimascheramento con rilevamento
spray, design elementi a quadrante, sistemi di
supervisione con autotest controllati a micro-
processore ed elaborazione del segnale Q-map

DS308EA-ITA

DS308EA‑CHI rilevatore PIR Quad con anti
mascheramento
Utilizzo consentito in Cina. Offre copertura 15
m x 15 m, antimascheramento con rilevamento
spray, design elementi a quadrante, sistemi di
supervisione con autotest controllati a micro-
processore ed elaborazione del segnale Q-map

DS308EA-CHI

Informazioni per l'ordinazione

Accessori hardware

B328 staffa di montaggio con giunto
cardanico
Viene montata su una scatola ad incasso sin-
gola e consente la rotazione del rilevatore. I fili
sono nascosti all'interno.

B328

B335-3 staffa di montaggio con profilo
basso girevole
Staffa di montaggio con profilo basso girevole
in plastica per montaggio a parete. L'intervallo
di rotazione verticale è compreso tra +10° e
-20°; l'intervallo orizzontale è compreso tra
+25° e -25°. Disponibile in confezioni da tre
unità.

B335-3

B338 staffa per montaggio a soffitto
universale
Staffa per montaggio a soffitto in plastica gire-
vole. L'intervallo di rotazione verticale è com-
preso tra +7° e -16°; l'intervallo orizzontale è
compreso tra +45° e -45°.

B338

OMB77‑3 specchio barriera
Fornisce una copertura a barriera con uno
schema di 25 m x 5 m. Disponibile in confezioni
da tre.

OMB77-3

OMLR77‑3 specchio a campo lungo
Garantisce copertura a campo lungo con uno
schema di 40 m x 3 m. Disponibile in confezioni
da tre.

OMLR77-3

TC6000 Cavo test
Cavo test per il collegamento di pin test di un
rilevatore compatibile a un voltmetro. Il cavo è
lungo 4,6 m.

TC6000
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Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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