SYRIO

Rilevatore doppia tecnologia per istallazioni da interno
Dual technology detector for indoor installations

SYRIO DT

RESIDENZIALE E COMMERCIALE
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL
I SYRIO sono ideali per istallazioni in ambito residenziale e piccoli locali commerciali. La stabilità di rilevazione, la caratteristica
PET IMMUNITY, e la possibilità di disattivare la microonda ad
impianto disinserito (sito occupato) ne fanno il prodotto ideale
per abitazioni, piccoli negozi …
The SYRIO are ideal for installations in residential and small
commercial environments. The detection stability, the PET IMMUNITY feature, and the possibility to deactivate the microwave
with the system disconnected (site occupied) make it the ideal
product for homes, small shops ...

DT
DOPPIA TECNOLOGIA
DUAL TECHNOLOGY

TOP DESIGN

RESIDENZIALE
E COMMERCIALE
RESIDENTIAL
AND COMMERCIAL

PET
IMMUNITY

SYRIO IR

TOP DESIGN
Il SYRIO è stato studiato per avere un design accattivante e
discreto, così da poter facilmente integrato in qualsiasi contesto estetico. Questa caratteristica è resa possibile dalle finiture
plastiche particolarmente curate.
The SYRIO 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.

STAFFE DI INSTALLAZIONE
BRACKETS FOR INSTALLATION
I rilevatori Syrio sono dotati di numerose staffe di istallazione,
che consentono, ai rilevatori di questa famiglia, di non avere limiti di istallazione. Grazie a questi accessori è possibile il montaggio e l’orientamento del rilevatore in qulsiasi condizione.

PET IMMUNITY
I SYRIO (nelle versioni DT, IR PET) sono ideali per istallazioni
in ambito residenziale e piccolo commerciale. La stabilità di
rilevazione, la caratteristica PET IMMUNITY, e la possibilità di
disattivare la microonda ad impianto disinserito (sito occupato) ne fanno il prodotto ideale per abitazioni, piccoli negozi …

Syrio detectors are equipped with numerous installation
brackets, which allow the detectors of this family to have no
installation limits. Thanks to these accessories it is possible to
mount and orient the detector in any condition.

The SYRIO units (in the DT,IR versions) are ideal for residential and small commercial installations. The detection stability,
the PET IMMUNITY feature, and the possibility to deactivate
the microwave with the system disconnected (site occupied)
make it the ideal product for homes, small shops ...

Rilevatori volumetrici antintrusione ad Infrarosso Passivo

Rilevatore doppia tecnologia per istallazioni da interno con antimascheramento di microonda

DT07

Dual technology detector for indoor installations with microwave antimasking

IR

Passive infrared volumetric intrusion detectors

IR PET

10.5m

ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA
MICROWAVE ANTIMASKING
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento
della sezione Microonda.
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.

IR

ABP
Antiaccecamento dell’infrarosso per contrastare tentativi di
occultamento dell’intruso.
Made to prevent attempts shielding of intruder.

MEMO
Permette di visualizzare il primo allarme
avvenuto ad impianto disinserito.
Timed Memory of type of Alarm.

2.1
m
1.9m

10.5m

10.5m

10.5m

10.5m

PET IMMUNITY
Immunità agli animali di piccola taglia
(Solo versione Syrio IR Pet).
Pet immunity for small animals
(Only version Syrio IR Pet).

10.5m

ECO
Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.
Microwave switching off in occupied site.

PIR
Sensore infrarosso passivo a doppio
elemento con lente di Fresnel.
PASSIVE INFRARED double element with
Fresnel Lens.

3.3m

5.9m

15m

2.1
m

2.1
m
1.9m

COME ORDINARE - HOW TO ORDER
001-SYR 107-B-01

EN50131-2-4

5.9m

4m

6m

8m

10m

Grade 2 Class II
Sezione Infrarosso
COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Rilevatore doppia tecnologia per istallazioni da interno
Dual technology detector for indoor installations

001-SYR 101-B-01

Syrio IR

001-SYR 102-B-01

Syrio IR PET

EN50131-2-4
EN50131-2-4

RoHS

Grade 2 Class IV
Grade 2 Class IV

2002/95/EC

EN50131-2-2
Grade 2 Class II

10.5m

ABP
Antiaccecamento dell’infrarosso per contrastare tentativi di
occultamento dell’intruso.
Made to prevent attempts shielding of intruder.
ECO
Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.
Microwave switching off in occupied site.

ACCESSORI

MEMO
Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto
disinserito.
Timed Memory of type of Alarm.

10.5m

001-SYR 106-B-01

ACCESSORIES

2.1
m
1.9m

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

3.3m

5.9m

15m

EN50131-2-4

MYNILINK
Snodo per installazioni a parete o soffitto
Bracket for wall or ceiling installations

RoHS

Grade 2 Class IV

Syrio DT06

2002/95/EC

EN50131-2-4
Grade 2 Class II

Rilevatore doppia tecnologia per istallazioni da interno

DT05

Dual technology detector for indoor installations

DT PET

ECO/AND
Sistema di spegnimento automatico della
microonda (basso impatto ambientale).
Automatic microwave switching off
inoccupied site (low environmental
impact).

10.5m

10.5m

Applicazione a soffitto
Ceiling application

Applicazione a parete
Wall application

PET IMMUNITY
Immunità agli animali di piccola taglia
(Solo versione Syrio DT Pet).
Pet immunity for small animals
(Onlyversion Syrio DT Pet).
MEMO
Permette di visualizzare il primo allarme
avvenuto ad impianto disinserito.
Timed Memory of type of Alarm.

10.5m

10.5m

2.1
m

2.1
m
1.9m

3.3m

5.9m

15m

2m

4m

6m

8m

10m

12m

SYRIO

DT07

Cod. ACC-000-006_01 SNODO MYNILINK
COME ORDINARE - HOW TO ORDER
001-SYR 105-B-01

Syrio DT05

001-SYR 103-B-01

Syrio DTPET

EN50131-2-4

Grade 2 Class IV

EN50131-2-4
Grade 2 Class II

12m

2002/95/EC

EN50131-2-4
Grade 2 Class II

DT06

2m

15m

RoHS

Grade 2 Class IV

Syrio DT07

3.3m

RoHS
2002/95/EC

DI SERIE/STANDARD

OPZIONALI/OPTIONAL

DT06

DT PET

DT05

IR PET

IR

RoHS
2002/95/EC

Caratteristiche principali
Main features

DT07

DT06

DT
PET

DT05

IR
PET

IR

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

15 mt

15 mt

12 mt

15 mt

12 mt

15 mt

AND
Si ha la condizione di allarme quandosia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano
l’intrusione.
There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.

DT

PIR
Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel.
PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.

IR

ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.
PET IMMUNITY
Immunità agli animali di piccola taglia.
Pet immunity for small animals.
LED OFF/ON
Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le
visualizzazioni delle memorie.
Remote deactivates/enabling LED.
AB
Antiaccecamento dell’infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell’intruso.
Made to prevent attempts shielding of intruder.
ECO
Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.
Microwave switching off in occupied site.
ECO/AND
Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale).
Automatic microwave switching off inoccupied site (low environmental impact).
MEMO
Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.
Timed Memory of type of Alarm.

mt

PORTATA METRI/ METERS RANGE
Il rilevatore ha una portata operativa di:
The detector has an operating range of:

