
cod. 1FR40076 I-DRAKO
Rilevatore doppia tecnologia a tenda - via filo

cod. 1FR40077 SNAKE N (Colore nero)

cod. 1FR40078 SNAKE M (Colore marrone)

Alimentazione 230V

Assorbimento a riposo 20mA

Grado di protezione IP20

Doppia tecnologia Infrarosso + microonda

Copertura massima 5 metri

Regolazione portata microonda Tramite trimmer

Compensazione In temperatura

Antimascheramento Ad infrarossi attivi

Led di segnalazione Escludibili

Memoria allarme a sensore inibito Tramite LED

Uscite allarme e sabotaggio normalmente chiuse o bilanciate EOL Con resistenze da 5,6 kΩ

Temperatura operativa -5°C/+50°C

Alta immunita alla radiofrequenza Si

Sensore a doppia tecnologia (infrarosso + microonda) studiato per essere installato a protezione 

degli infissi grazie alle sue ridotte dimensioni. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a qualsiasi 

installazione dove si renda necessario proteggere varchi o accessi. Infatti questo rilevatore crea una 

barriera a tenda di dimensioni ridottissime (circa 7,5°) ed ha una portata regolabile fino a 5 metri.

Introduzione e caratteristiche tecniche
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INFRAROSSO MICROONDA

ORIZZONTALE

VERTICALE



1      2       3       4       5       6       7

-    +    NC/A  TA/SN  IN

1 - -12V Negativo alimentazione

2 + +12V positivo alimentazione

3 NCA Relè allarme

4 NCA Relè allarme

5 TA/S Contatto tamper e mask

6 TA/S Contatto tamper e mask

7 IN Ingresso inibizione

Descrizione morsettiera

L1 LED Blu Infrarosso

L2 LED Giallo Microonda

L3 LED Rosso Allarme

Segnalazioni

T1 MW Range Trimmer di regolazione portata sensore microonda

Regolazioni

Descrizione morsettiera

J1
Chiuso Contatto allarme NC

Aperto Contatto allarme EOL (5K6)

J2
Chiuso Contatto Tamper/Mask NC

Aperto Contatto Tamper/Mask EOL (5K6)

J3
Chiuso LEDs abilitati

Aperto LEDs disabilitati

J4
Chiuso Funzione Antimask disabilitata

Aperto Funzione Antimask abilitata

Questa funzione analizza, mediante una trasmissione codificata di un segnale ad infrarosso attivo, 

l'eventuale segnale riflesso da un ostacolo presente davanti al sensore e, in caso di permanenza 

dell'ostacolo, apre (dopo 40 secondi) il relè in serie alla linea tamper (morsetto TA/S)

Antimasking

Scheda elettronica

L1

L2

L3

J4

J3

J1 J2

T1

Con la linea INIB collegata con ingresso positivo, al disinserimento dell'impianto, verrà visualizzato 

l'eventuale allarme avvenuto con accensione dei 3 LED. La memoria verrà resettata all'inserimento 

dell'impianto.

Memoria allarme

Alla prima accensione si visualizzerà un lampeggio alternato dei tre LED (stabilizzazione dei sensori). 

Alla fine dei lampeggi il sensore entrerà in normale funzionamento:

Installazione

• Il LED blu indicherà il preallarme della sezione infrarosso.
• Il LED giallo indicherà il preallarme della sezione microonda.
• Il LED rosso indicherà la condizione di allarme del sensore.
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Istruzioni di montaggio

35°35°

Aiutarsi con un giravite per aprire il contenitore del rilevatore (Fig.1) ed estrarre la scheda elettronica 

facendo attenzione a non danneggiare i componenti. Installare la base del sensore sulla porta o sulla 

finestra (Fig.2), reinserire la scheda e cablarla. Agendo sul trimmer si potrà regolare la copertura in 

base all'area da proteggere.

Fig.1

Fig.2

3



KROS TECHNIK s.r.l.

Via Maurizio Iaconelli 16D, 00030 - San Cesareo (Rm)

email: info@krostechnik.it

Tel: +39 06 9587575 

website: www.krostechnik.it Ver. 01

4


