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u Copertura di 11m x 11m

u Immunità agli animali domestici fino a 45 Kg di peso

u Altezza di montaggio flessibile

u Compatibile con i sistemi wireless per edifici Bosch

u Immunità a correnti d'aria ed insetti

La serie di rilevatori RF835 TriTech Wireless PIR/
Microonde include i seguenti modelli:

Modello Microonde Trasmissione RF

RF835 10,525 GHz 304 MHz

RF835E 10,525 GHz 433,42 MHz

RF835E-C 10,588 GHz 433,42 MHz

RF835-CHI 10,525 GHz 315 MHz

Ogni modello utilizza la tecnologia ad intelligenza
artificiale per rilevare movimenti e fornire immunità ai
falsi allarmi causati da animali domestici o altri
animali. Il trasmettitore RF integrato riporta lo stato di
manomissione e di carica bassa delle batterie ed invia
un segnale di supervisione alla centrale di controllo.

Funzioni di base

Elaborazione del segnale
Utilizza tecnologie ad infrarossi passivi e microonde
per generare un allarme quando entrambe le
tecnologie di rilevazione vengono attivate
contemporaneamente. Per l'attivazione dell'allarme è
necessario che le segnalazioni di allarme di entrambe

le tecnologie siano riconosciute. La portata delle
microonde è impostata dal produttore, ma può essere
regolata, se desiderato.

Elaborazione del segnale PIR
Motion Analyzer II utilizza diverse soglie e finestre di
verifica per analizzare sincronizzazione, ampiezza,
durata e polarità dei segnali per decidere se far
scattare l'allarme. Tollera livelli estremi di calore e
luminosità dovuti a riscaldatori e condizionatori,
correnti d'aria calde e fredde, luce solare, fulmini e fari
mobili. Dispone di tre impostazioni per la sensibilità.

Elaborazione del segnale microonde
L'elaborazione adattativa si regola in base ai disturbi
ambientali di fondo. In questo modo si riducono i falsi
allarmi mantenendo le prestazioni di rilevazione.

Funzioni di test
Il LED di allarme a tre colori, visibile dall'esterno,
indica ogni tecnologia in modo indipendente.

Microonde con supervisione
I circuiti microonde brevettati, completamente
supervisionati, offrono la copertura di una singola
tecnologia in caso di malfunzionamento del
sottosistema a microonde.



Immunità agli animali domestici
Il rilevatore è in grado di distinguere tra i segnali
causati da soggetti umani e da animali domestici (un
cane di 45 kg o due cani di 27 kg o fino a dieci gatti).
Questo garantisce l'immunità ai falsi allarmi
mantenendo le prestazioni per una corretta rilevazione
dei soggetti umani.

Immunità a correnti d'aria ed insetti
La camera ottica sigillata garantisce l'immunità a
correnti d'aria e insetti.

Compensazione della temperatura
Il sensore regola la propria sensibilità per mantenere
costanti prestazioni di rilevazione a temperature
critiche.

Certificazioni e omologazioni

Australia Il rilevatore RF835 è conforme allo standard
Australian EMC

Europa I rilevatori RF835E e RF835E-C sono conformi allo
standard EN50131‑1, Grado 2

Stati Uniti Il rilevatore RF835 è conforme alle norme FCC
(Federal Communications Commission)

Regione Certificazione

Australia RCM [RF835E only]

Europa CE RF835E and RF835E-C models only:
89/336/EEC, EN50082: 1997,
EN50504: 1995, EN55022: 1998
(CISPR 22: 1997 Class B), EN50130-4:
1995, EN61000-3-2: 1995 (-3-3:
1994), EN61000-4-2: 1995 (-4-3:
1996, -4-4: 1995, -4-5: 1995, -4-6:
1996, -4-11: 1994), EN 300 220-3:
2000, EN 300 440-2: 2000, EN 301
489-3

CE RF835E and RF835E-C models only:
73/23/EEC, IEC 60950: 2000

Stati Uniti UL RF835 only: ANSR: Intrusion Detection
Units (UL639)

Canada IC RF835 only: 12491021658

Cina CCC RF835-CHI: 2009031901000562

Brasile ANATEL RF835E only: 0255-06-1855

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità
I prodotti della serie RF835 sono compatibili con le
seguenti combinazioni di ricevitori e centrali di
controllo:

RF835

Ricevitori Centrali di controllo

RF3212 Centrali di controllo Solution Ultima 844, 862 e
880, centrali di controllo CC488

RF3213 Centrali di controllo VR-8

RF3222 Centrali di controllo DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412, D4412

RF835E e RF835E-C

Ricevitori Centrali di controllo

RF3212E Centrali di controllo Solution Ultima 844, 862 e
880, centrali di controllo ICP-CC488

RF3213E Centrali di controllo VR-8

RF3222E Centrali di controllo DS7400XiV4

RF3227E DS7240, centrale di controllo Solution 40
CC7240-A

RF3228E Centrali di controllo Marise

RF3249E Centrali di controllo DA (Abacus)

Note di montaggio
• L'altezza di installazione del rilevatore è compresa tra

2 m e 2,4 m.
• Non è possibile utilizzare il dispositivo antirimozione

nelle installazioni ad angolo o se si utilizza la staffa
girevole opzionale.

• Il trasmettitore RF integrato offre una copertura pari
a 150 m all'aperto. Tuttavia, in condizioni di
funzionamento normale, si consiglia di tenere il
rilevatore entro una distanza di 30 m dal ricevitore.

Nota
Per ogni installazione si consiglia di verificare il
campo d'azione del trasmettitore.

Batterie consigliate
Per un corretto funzionamento del rilevatore, si
consiglia l'utilizzo dei seguenti tipi di batteria: Duracell
MN1500 o PC1500, Energizer E91 oppure Panasonic
AM-3.

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

Copertura con vista laterale: 11 m x 11 m

Specifiche tecniche

Note ambientali

Umidità relativa: da 0% a 95% (senza condensa)

Temperatura di esercizio: da 0 °C a +49 °C

RF835E e RF835E-C:

Conforme alla classe ambientale II EN50131, Grado di sicurezza 2

Proprietà meccaniche

Dimensioni: 13,8 cm x 7,2 cm x 6,4 cm

Copertura interna
Puntamento

Verticale : tra -4° e -10° 
Orizzontale: ±10° 

Sensibilità
Selezione

Selezionabile sul campo fra Standard e
Intermedia.

Requisiti di alimentazione

Batterie: Quattro batterie alcaline da 1,5 V AA

Durata delle
batterie:

Da 2 a 3 anni in condizioni di funzionamento
normale con i tipi di batterie consigliate

Assorbimento di
corrente:

0,1 mA con LED disattivato

Caratteristiche di trasmissione

RF835

Microonde: 10,525 GHz

Trasmissione RF 304 MHz

RF835E

Microonde: 10,525 GHz

Trasmissione RF 433,42 MHz

RF835E-C

Microonde: 10,588 GHz

Trasmissione RF 433,42 MHz

RF835-CHI

Microonde 10,525 GHz

Trasmissione RF 315 MHz

Marchi

Eveready è un marchio registrato di Eveready Battery Company, Inc.

Duracell è un marchio registrato di Gillette Company, USA, negli Stati
Uniti e/o in altri Paesi.

Panasonic è un marchio registrato di Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd.

Informazioni per l'ordinazione

RF835 rilevatore TriTech wireless (10,525 GHz/
304 MHz)
Utilizza la tecnologia ad intelligenza artificiale per
rilevare movimenti e fornire immunità ai falsi allarmi ed
ai movimenti degli animali
Numero ordine RF835

RF835E rilevatore TriTech wireless (10,525 GHz/
433,42 MHz)
Utilizza la tecnologia ad intelligenza artificiale per
rilevare movimenti e fornire immunità ai falsi allarmi ed
ai movimenti degli animali
Numero ordine RF835E

RF835E-C rilevatore TriTech wireless (10,588 GHz/
433,42 MHz)
Utilizza la tecnologia ad intelligenza artificiale per
rilevare movimenti e fornire immunità ai falsi allarmi ed
ai movimenti degli animali
Numero ordine RF835E-C

Accessori hardware

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.
Numero ordine B335-3
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Rappresentato da:

Italy:     
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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