MYNI

IL PIÙ
TTO
A
P
M
CO

E IL PIÙ
EFFICACE

DT
DOPPIA TECNOLOGIA
CENTRO FINESTRA
DUAL WINDOW CENTER
TECHNOLOGY

TOP DESIGN

MINIATURIZZAZIONE
MINIATURIZATION

FUNZIONE
TAPPARELLA
SHUTTER
FUNCTION

FLESSIBILITÁ
INSTALLATIVA
INSTALLATION
FLEXIBILITY

VERSIONI
WIRELESS

CUT

DT

Rilevatore doppia tecnologia centro finestra
Double technology detector in the center of the window

DOPPIA TECNOLOGIA CENTRO FINESTRA
DOUBLE WINDOW CENTER TECHNOLOGY
Il MYNI DT CUT è un rilevatore doppia tecnologia a tenda
destinato ad istallazioni CENTRO FINESTRA per la protezione di aperture, o per istallazioni a tenda a parte per protezione di varchi.
The MYNI DT CUT is a Double technology curtain detector
intended for WINDOW CENTER installations for the protection of openings, or for separate curtain installations for
protection of passages.

TOP DESIGN
Il MYNI DT CUT è stato studiato per avere un design accattivante e discreto, così da poter essere facilmente integrato in
qualsiasi contesto estetico. Questa caratteristica è resa possibile dalle finiture plastiche particolarmente curate, dalla forma
sobria, e dalla possibilità di avere il guscio plastico di diverse
colorazioni.
MYNI DT CUT has been studied to have an attractive and
discreet design, so that it can be easily integrated into any
aesthetic context. This feature is made possible by the particularly accurate plastic finishes, the sober shape, and the possibility of having the plastic shell in different colors.

FUNZIONE TAPPARELLA
SHUTTER FUNCTION
La funzione TAPPARELLA, consente di posizionare il rilevatore tra infisso ed eventuale avvolgibile, o zanzariera senza
esporsi a fastidiosi falsi allarmi. Ciò è possibile grazie all’algoritmo dedicato, che permette di filtrare eventuali perturbazioni dovute a movimenti tipici degli avvolgibili che si
trovano a protezione degli finestre.

MINIATURIZZAZIONE
MINIATURIZATION
Il MYNI DT CUT è il rilevatore A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA
più compatto presente sul mercato. I progettisti e i design di
EEA hanno concentrato i loro sforzi per permettere la massima efficacia e stabilità, consentendo comunque di avere un rilevatore estremamente ridotto nelle dimensioni, così da poter
essere montato in qualsiasi contesto estetico.

The ROLLING SHUTTER function allows you to position
the detector between the frame and any roller shutter, or
mosquito net without exposing yourself to annoying false
alarms. This is possible thanks to the dedicated algorithm,
which allows you to filter any perturbations due to typical
movements of the roller shutters that are located to protect
the windows.

The MYNI DT CUT is the most compact DUAL TECHNOLOGY CURTAIN detector on the market. The EEA designers and
designers have concentrated their efforts to allow maximum
effectiveness and stability, while still allowing for an extremely
small detector in size, so that it can be mounted in any aesthetic context.

FLESSIBILITÁ INSTALLATIVA
INSTALLATION FLEXIBILITY
Grazie ai diversi parzializzatori inclusi con il prodotto,
il MYNI DT CUT può essere installato in diverse modalità
compatibili con la presenza di animali domestici, la presenza di climatizzatori interni… potendo di fatto limitare l’area
di copertura del rilevatore stesso.
The different capacity controls included with the product,
the MYNI DT CUT can be installed in different ways compatible with the presence of pets, the presence of internal air
conditioners ... being able to effectively limit the coverage
area of the
 detector itself.
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Rilevatore doppia tecnologia centro finestra
Double technology detector in the center of the window

COME ORDINARE - HOW TO ORDER
001-MYN 101-B-01

Myni Cut

GRADO IP

AM

EXTRA

PARZIALIZZATORI

IP 54

N.P.

COVER COLORATE

PARZIALIZZATORI MY

PARZIALIZZATORI DI LENTE

Il MYNI DT CUT, grazie alla presenza dei parzializzatori di lente, presenta numerose
modalità installative, tutte finalizzate a specifiche esigenze., sia in verticale (tipico
montaggio a CENTRO FINESTRA, che in orizzontale (istallazione a protezoine di
una parete che presenta uno o più varchi).

PARTIALIZERS

The MYNI DT CUT, thanks to the presence of the lens shutter, has numerous installation methods, all aimed at specific needs. passages).

CENTRALE
CENTRAL

ASIMMETRICO
ASYMMETRIC

0,4 m

2,20m

2,20m

SIMMETRICO
SYMMETRICAL

1,3m

6m

1,3m

CUT

85 mm

24 mm

30 mm

ACCESSORI
ACCESSORIES

Caratteristiche principali
Main features

COVER COLORATE
COLORED COVER
DT

H

Cod.
ACC-000-011_03
COVER C-MY-GR

Cod.
ACC-000-011_01
COVER C-MY-WT

MYNI
CUT

DT
Rilevatore doppia tecnologia.
Dual technology detector.
ALTEZZA VARCO/GATE HEIGHT
Altezza su varco:
Installation gate:

MAX
3 mt

LED OFF/ON
Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione
mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.
Remote deactivates/active LED.

OFF

COVER COLORATE/ COLORED COVER
Disponibile in diversi colori.
Available in different colors.

Cod.
ACC-000-011_02
COVER C-MY-BW

MEMO
Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto
ad impianto disinserito.
Timed memory of type of alarm.
PET IMMUNITY
Immunità agli animali di piccola taglia
(con applicazione accessorio dedicato).
Pet immunity (with the application dedicated
accessory).

KIT PRO MYNI
PROTEZIONE + STAFFA A 90° BIANCA

PARZIALIZZATORE LENTE/ BLINGING LENS
Fasci lente di Fresnel parzializzabile con accessorio.
Fresnel lens bundles can be partially plated with
accessory.
FUNZIONE TAPPARELLA/ SHUTTER FUNCTION
Rilevazione su tapparella settabile da dip.
Shutter detection settable by dip.

IP°

IP 54

SCHEDA ELETTR0NICA PROTETTA
PROTECTED ELECTRONIC BOARD
Scheda elettronica protetta per garantire l’efficacia
del rilevatore nel tempo.
Protected electronic board to guaranteethe
effectiveness of the detector over time.

Cod. ACC-000-015_01 KIT PRO MYNI BIANCO

MYNI

GRADO IP/ IP GRADE
Grado di protezione dell’involucro.
Degree of protection of the enclosure.

CUT

Cod. ACC-000-015_01 KIT PRO MYNI BIANCO
Cod. PLB-PRZ-N19-02-ABS PARZIALIZZATORI MY
Cod. ACC-000-011_03 COVER C-MY-GR
Cod. ACC-000-011_01 COVER C-MY-WT
Cod. ACC-000-011_02 COVER C-MY-BW
DI SERIE/STANDARD

OPZIONALI/OPTIONAL

37

