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ALTRE
FUNZIONI

FUNZIONI
PRINCIPALI

ECO/AND Sistema di 
spegnimento automatico della
microonda (basso impatto ambientale).  

ACCESSORI

LED OFF Disattiva
le visualizzazioni di 
rilevazione mantenendo 

abilitate le visualizzazioni delle memorie.

MEMO Permette
di visualizzare il primo 
allarme avvenuto ad 

impianto disinserito.

AND Si ha la condizione di allarme 
quando sia la sezione Microonda che 
Infrarosso rilevano l’intrusione.

Il SYRIO DT05 è un rivelatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia Micoonda (MW) e Infrarosso 
Passivo (IRP). Destinato ad installazioni in ambito civile, si distingue per le sue importanti caratteristiche quali: ECO/AND -possibilità di spegnimento 
della Microonda; sta�a MINILINK per istallazione a parete/so�tto in dotazione.

MINILINK
Applicazione a parete Applicazione a soffitto

 ❑ Elaborazione digitale
      Anti Fluorescente 
       Anti Fluorescent digital processing

 ❑ Opto relè per lunga vita
      e basso consumo
       Opto relè for a long life and low  Consumption

 ❑ Microonda con emissione impulsata
       Microwave with pulsed emission

 ❑ Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani
     con Look Down Zone
       Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with
       look down zone

 ❑ Copertura totale 90° per 15m
       Total coverage 90° per 15m

 ❑ Montaggio ad angolo, parete, snodo
       Wall,Corner, Bracket mounting

 ❑ MINILINK, snodo bivalente
     parete/soffitto
       MiniLink, Bracket divalent wall/ceiling

The SYRIO DT05  is a dual technology motion detector. It consists of a Microwave's section (MW) and a Passive Infrared's section (PIR). It is recommended for civilian installations, 
it exell for its important features such as: ECO/AND, the possibility of switching off the microwave; MINILINK -bracket for ceiling/wall installation included in the package.

OTHER FUNCTIONS

MAIN FUNCTIONS

ACCESSORIES Wall application Ceiling application

ECO/AND Automatic microwave switching off in
occupied site (low environmental impact).

AND There is alarm condition when microwave
AND infrared detect the intruder.

LED OFF Remote enabling LED MEMO Timed Memory of type of Alarm

PORTATA 
15 METRI
Il rivelatore ha una portata

operativa di 15 metri.

15 METERS RANGE
The detector has an operating range of
15 meters.
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www.eea-security.com
MADE  IN  ITALY

EN50131-2-4
Grade 2 Class II

RoHS
2002/95/EC


