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Il rilevatore ISM-BLP1 utilizza lenti Fresnel ad alta densità
(zona 77) progettate per produrre immagini con messa a
fuoco nitida lungo tutto il campo visivo fornendo
un'ottima risposta ad eventuali intrusioni. La semplice
installazione e le opzioni di montaggio flessibili sono la
combinazione adatta per una rilevazione all'avanguardia.

Funzioni di base

Elaborazione del segnale
La tecnologia FSP (First Step Processing) consente una
risposta quasi istantanea ai soggetti umani senza
compromettere l'immunità ai falsi allarmi generati da altre
fonti. Il sistema FSP regola la sensibilità del rilevatore in
base ad ampiezza, polarità, pendenza e sincronizzazione
del segnale. In questo modo l'installatore non deve più
selezionare il livello di sensibilità.

Funzioni di verifica
Il LED di allarme visibile all'esterno può essere disattivato
dopo l'installazione.

Immunità a correnti d'aria ed insetti
La camera ottica sigillata protegge il rilevatore da insetti e
correnti d'aria.

Compensazione della temperatura
Il rilevatore è in grado di regolare la propria sensibilità in
modo da identificare intrusi anche a temperature critiche.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE 2004/108/EC EMC Directive (standards:
EN55022:2006; EN50130-4:1996
+A1:1998 +A2:2003;
EN60950-1:2006)

EN50131 EN 50131-1, TS 50131-2-2 August
2004, EN 50130-4, EN 50130-5

Belgio INCERT B-509-0009/a

B-509-0009/b

Russia GOST IEC 60839-1-3-2001, IEC
60839-2-2-2001, IEC 60839-2-6-2001,
GOST 26342-84, GOST 27990-88

GOST 12997-84, GOST R 50009-2000,
GOST R 51317.3.2-99, GOST R
51317.3.3-99, GOST R MEK
60065-2002

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

Italia IMQ

Francia AFNOR NF, A2P (262262-00)

Svezia INTYG 05-132; SBSC larmklass 3, miljöklass 2

ISM-BLP1-P Rilevatore Blue Line ad
infrarossi passivi

▶ Copertura standard di 11 m x 11 m

▶ First Step Processing (FSP)

▶ Altezza di montaggio flessibile da 2,3 m a 2,7 m

▶ Non sono necessarie regolazioni dell'altezza o della
copertura

▶ Facile installazione del dispositivo suddiviso in due
parti

▶ Facile accesso al cablaggio con i terminali plug-in

▶ Immunità a correnti d'aria e insetti

▶ Otto livelli di rilevazione, compresa la zona
antistrisciamento opzionale

▶ Compensazione della temperatura

▶ Telecamera opzionale, luce notturna e modulo sirena
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Paese Certificazione/Numero elenco

centr. X

Progettato per soddisfare lo standard EN50131-1
Grado 2

Belgio INCERT (B-509-0009)

Canada UL ANSR7: Unità di rilevazione antintrusione certifi-
cata in Canada (ULCS306)

Cina CCC 2004031901000035)

Repubblica Ceca NBU

Francia Afnor (NF A2P)

Italia IMQ

Polonia POL

Russia GOST 12997-84, GOST R 50009-2000,
GOST R 51317.3.2-99, GOST R 51317.3.3-99,
GOST R MEK 60065-2002

Svezia SBSC

Ucraina IEC 60839-1-3-2001, 60839-2-2-2001,
60839-2-6-2001

GOST 26342-84, 27990-88

USA UL ANSR: Unità di rilevazione antintrusione (UL639)

Pianificazione

Schemi di copertura
Legenda schema copertura

17.5 ft

17.5 ft

0 ft 0 m

0 ft 

5.5 m

5.5 m

35 ft

0 m 11 m

1

Copertura con vista dall'alto: 11 m x 11 m

Copertura con vista laterale: 11 m x 11 m

Montaggio
Altezza di montaggio consigliata da 2,3 m a 2,7 m

Sono possibili i seguenti montaggi:

• Su una parete piana (superficiale, a semi-incasso), con
la staffa di montaggio girevole B335 opzionale o con la
staffa di montaggio con giunto cardanico B328
opzionale,

• nel punto di unione di due pareti perpendicolari
oppure

• al soffitto con la staffa di montaggio a soffitto B338
opzionale.

Nota L'utilizzo delle staffe di montaggio opzionali
può ridurre la copertura del rilevatore ed
aumentare il numero di zone morte.

Note di alimentazione
Limiti dell'alimentazione

L'alimentazione in ingresso deve essere fornita da un
alimentatore limitato approvato. Tutte le uscite devono
essere collegate esclusivamente a circuiti SELV (safety
extra-low voltage).

Alimentazione in standby

Questo rilevatore non è dotato di alcuna batteria di
standby interna. Per le installazioni dei prodotti certificate
UL, l'unità di controllo o l'alimentatore antifurto certificato
UL deve fornire 4 ore (20 mAh, 460 mAh) di alimentazione in
standby.

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 Rilevatore

1 Confezione

1 Pacchetto documentazione

Specifiche tecniche

Note ambientali

Progettato per soddisfare lo standard EN50131 classe ambientale II, gra-
do di sicurezza 2

Umidità relativa: Da 0% a 85% (senza condensa)

Temperatura (operativa): Da -29°C a +49°C
Per le installazioni dei prodotti certificate
UL, da 0°C a +49°C

Proprietà meccaniche

Colore: Bianco

Dimensioni: 10,7 cm x 6,1 cm x 4,8 cm (4,2 x 2,4 x 1,9")

Materiale: Plastica ABS ad elevata resistenza all'impatto

Immunità alle
interferenze da
radiofrequenze

Nessun allarme o setup su frequenze critiche nella
gamma compresa tra 26 MHz e 950 MHz ad inten-
sità di campo inferiori a 50 V/m.
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Uscite

Allarme digita-
le:

5 V in normalità, collegato a massa per 4 secondi duran-
te l'allarme.

Relè: A stato solido, con supervisione, contatti Form A normal-
mente chiusi (NC) a 125 mA, 28 VDC, 3 W.

Antimanomis-
sione:

Contatti normalmente chiusi (NC) (con coperchio in po-
sizione) a 28 VDC, 125 mA max.
Circuito antimanomissione connesso al circuito di prote-
zione 24 ore.

Requisiti di alimentazione

Corrente (allarme): 18 mA

Corrente (stand-by): 10 mA max a 12 VDC

Tensione (operativa): Da 10 VDC a 14 VDC

Informazioni per l'ordinazione

ISM-BLP1-P Rilevatore Blue Line ad
infrarossi passivi

ISM-BLP1

Accessori hardware

ISM‑BLA1‑CC modulo per telecamera a
colori Blue Line (formato NTSC)
Formato NTSC

ISM-BLA1-CC-N

ISM‑BLA1‑CC modulo per telecamera a
colori Blue Line (formato PAL)
Formato PAL

ISM-BLA1-CC-P

ISM‑BLA1‑LM modulo luce
notturna Blue Line
Si adatta a tutti i rilevatori Blue Line

ISM-BLA1-LM

ISM‑BLA1‑SM modulo sirena Blue Line
Si adatta a tutti i rilevatori Blue Line

ISM-BLA1-SM

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

Staffa di montaggio con profilo basso
girevole B335-3
Staffa di montaggio con profilo basso girevole
in plastica per montaggio a parete. L'interval-
lo 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 di montaggio a soffitto
universale
Staffa per montaggio a soffitto in plastica gi-
revole. L'intervallo di rotazione verticale è
compreso tra +7° e -16°; l'intervallo orizzon-
tale è compreso tra +45° e -45°.

B338
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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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