
sensore infrarosso passivo

RIVELAZIONE
• Grandissima precisione della zona di

rivelazione
• Lobo omogeneo indipendente dalle

condizioni di temperatura esterna;
rivelazione garantita anche con temperatura
della parte in ombra analoga a quella del
corpo umano

• Insensibile alle correnti d’aria ed a
qualsiasi tipo di variazione repentina della
temperatura

• Zona di rivelazione modulabile che può
essere effettuata con precisione grazie
all’impiego di una maschera

• insensibile alle perturbazioni esterne come
pioggia, neve, ecc.

• Tempo di risposta molto rapido
• Scarsa rimanenza termica del sensore Pyro

dopo la rivelazione (nessun effetto memoria)

REGOLAZIONI
Le regolazioni della dimensione della zona di
rivelazione vengono effettuate sezionando la
maschera. Le regolazioni elettroniche si
effettuano con dip-switch

montaggio con fissaggio murale

TECNOLOGIA
• Elettronica pilotata da un microprocessore

che, con un trattamento digitale, offre una
sensibilità massima, una compensazione
termica efficace ed una forte immunità alle
perturbazioni

• Ottica di precisione che delimita
perfettamente la zona di rivelazione ed
aumenta al contempo la sensibilità del
rivelatore

• Sensore P.I.R. con quattro zone indipendenti
che consente una sensibilità identica in
tutte le direzioni

• Maggiore immunità alle vibrazioni. Grazie
all’impiego di un sensore piroelettrico
dell’ultima generazione, il BFP1 è immune
anche alle perturbazioni dei GSM

• Lente iniettata per una migliore resistenza
meccanica al vandalismo

ESTETICA
• Grazie alle sue dimensioni ridottissime, il

BFP1 ha un impatto visivo minimo e può
essere montato facilmente in tutti i punti più
esigui. La sua robustezza gli conferisce una
protezione contro gli attacchi vandalici

il rivelatore di movimento più piccolo e più preciso
con ottica di precisione e trattamento digitale 
del segnale

sensore piroelettrico 

lente

maschera

dip-switch

led

connettore

braccio di fissaggio



Lobi standard Lobi standard

Vista laterale

Vista dal di sotto

Vista frontalesezione

1,5 m profondità soglia
della
porta

profilato

altezza 2,2m

ZONE DI RILEVAZIONE

Lobo: asimmetrico

Zona di rivelazione

± 10 cm

soglia della porta

Lobo: profondità ridotta

Zona di rivelazione

± 10 cm

soglia della porta

Connettore miniatura
a vite con 5 contatti staccabili

0,2 - 0,5 mm2

1 LED rosso

da -30°C a +55°C

40 g

121 mm (L) x 51 mm (H) 

Nero

Compatibilità elettromagnetica
secondo CE 89/336/CEE
e 92/31/CEE

IP 54 
(o resistente 
ai raggi ultravioletti)

Connessione

Sezione di cavo consigliata

Spia luminosa

Temperatura

Peso

Dimensioni

Colore

Immunità

Grado di protezione

Raggi infrarossi passivi
e microprocessore

Regolabile, max. 2,5 m x 1,5 per
un’altezza di montaggio a 2,2 m

3 metri

12 - 24 V AC (50/60 Hz) -10/+10%
12 - 24 V DC -10/+30%

< 10 mA (20 mA se il relè 
d’uscita è attivo)

Contatto libero di potenziale NO/NF
1 A / 75 V DC o 50 V AC

10 sec

0,5 s o 2 sec

max 200 ms

0,1 - 1,5 m/s

• sensibilità: 
ON = alta - OFF = bassa

• modo relè: 
ON = passivo - OFF = attivo

• tempo di mantenimento: 
ON = 2 sec - OFF = 0,5 sec

Sensore piroelettrico con quattro 
elementi, accoppiato con 15 lenti di
Fresnel mascherabili indipendentemente

Tecnologia

Zona di rivelazione

Altezza di montaggio (max.)

Alimentazione

Consumo corrente

Cambio d’uscita

Tempo di avvio

Tempo di mantenimento

Tempo di riposo

Velocità di rivelazione

Regolazione con dip-switch

Ottica

SPECIFICHE TECNICHE

Le
 d

es
cr

iz
io

ni
 e

 l
e 

ill
us

tr
az

io
ni

 d
el

 p
re

se
nt

e 
de

pl
ia

nt
 n

on
 s

on
o 

im
pe

gn
at

iv
e.

FA
A
C

si
ri
se

rv
a

il
di

ri
tt

o
di

ap
po

rt
ar

e
m

od
ifi

ch
e

te
cn

ic
he

al
pr

od
ot

to
se

nz
a

pr
ea

vv
is

o
w

w
w

.m
ar

ka
-it

.c
om


