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RF940E è un sensore di movimento PIR ad alte prestazioni
che utilizza un'elaborazione avanzata del segnale per
fornire eccellenti prestazioni di rilevazione ed immunità
senza confronti ai falsi allarmi. L'immunità agli animali
domestici di RF940E tollera alcuni tipi di animali, ad
esempio un cane di max. 13 kg, due gatti o numerosi
roditori. Il rilevatore contiene un trasmettitore RF
integrale in grado di trasmettere fino ad una distanza di
300 m all'aperto. Il trasmettitore invia un report sullo
stato delle batterie ad ogni trasmissione ed invia un
segnale di supervisione alla centrale di controllo.

Nota Per ogni installazione si consiglia di verificare
il campo di copertura.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd
edition) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3
(1995) +A4 (1997), EN55022-1 Class B
(1999), EN55024 (1998), EN50130-4
(1995) +A1 (1998) +A2 (2003),
EN61000-4-2 (1995), EN61000-4-3
(1997), EN61000-4-4 (1995),
EN61000-4-5 (1995), EN61000-4-6
(1997), EN61000-4-8 (1994),
EN61000-4-11 (1994), EN301489-3
(2000), ETS300683 (1997),
EN300222-1 (1997-99), EN300220-3
(1997-99)

1999/5/EC, EN60950: 1993 +A1 +A2
+A3 +A4, EN300220-1: 1997,
EN300683: 1997   DoC RF940E.pdf

Cina CCC 2008031901000108

Brasile ANATEL 0254-06-1855

Europa Conforme allo standard EN50131‑1, Grado 2
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Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità
Il rilevatore RF940E è compatibile con le seguenti
combinazioni di ricevitori e centrali di controllo:

Ricevitori Centrali di controllo

RF3212E Centrali di controllo Solution Ultima 844, 862 e 880,
centrali di controllo 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
Montaggio superficiale o ad angolo (con o senza staffa
opzionale) ad un'altezza compresa fra 2,3 m e 2,7 m.

• Il campo massimo di trasmissione all'aperto è di circa
300 m. In caso di normale uso commerciale o di uso
nelle abitazioni, tenere il rilevatore entro una distanza
di 100 m dal ricevitore assegnato alla centrale di
controllo.

• Montare provvisoriamente il rilevatore utilizzando il
nastro biadesivo e verificare la copertura del rilevatore
ed il range delle radiofrequenze (RF) dalla posizione
desiderata prima di montarlo in modo definitivo.

• Montare il rilevatore dove si ritiene che un intruso
abbia maggiori probabilità di attraversare il suo campo
di copertura.

• Non montarlo in aree dove sono presenti ampie
superfici metalliche, ad esempio condotte di
riscaldamento o cablaggi elettrici che potrebbero
impedire ai segnali RF del sensore di raggiungere il
ricevitore della centrale di controllo.

• Non montare il rilevatore all'esterno o dove possa
essere esposto direttamente alla luce solare.

• In applicazioni con immunità agli animali domestici,
non montarlo in aree dove gli animali possano
arrampicarsi.

Nota Le staffe di montaggio opzionali possono
ridurre la copertura del rilevatore ed
aumentare il numero di zone morte. Non
utilizzare le staffe in applicazioni con
immunità agli animali domestici.

Batterie consigliate
Per un corretto funzionamento del rilevatore, sono
consigliati i seguenti tipi di batterie: Duracell DL123A,
Energizer EL123AP o Panasonic CR123A.

Copertura

Copertura con vista dall'alto: 12 m x 12 m

Copertura con vista laterale: 12 m x 12 m

Specifiche tecniche

Note ambientali

Conforme alla classe ambientale II EN50131, Grado di sicurezza 2

Umidità relativa: Fino al 95%, senza condensa

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

Proprietà meccaniche

Dimensioni: 11,1 cm x 6 cm x 4,3 cm

Requisiti di alimentazione

Batterie: Due batterie al litio da 3 V CC.

Durata delle bat-
terie:

Circa 5 anni in condizioni di funzionamento normale
con i tipi di batterie consigliate.

Caratteristiche di trasmissione

Frequenza: 433,42 MHz

Potenza RF massima: Inferiore a 10 mW
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Informazioni per l'ordinazione

RF940E Rilevatore PIR wireless
Il sensore di movimento PIR ad alte prestazio-
ni utilizza un'elaborazione avanzata del se-
gnale per fornire eccellenti prestazioni di rile-
vazione

RF940E

Accessori hardware

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

Represented by

© Bosch Security Systems S.p.A. 2011 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
T1160561291 | Cur: it-IT, V7, 18 Oct 2011 | Src: en-US, V12, 6 Jul 2011


	Certificazioni e omologazioni
	Pianificazione
	Specifiche tecniche
	Informazioni per l'ordinazione

