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Chiaramente la scelta migliore!

Rivelatori digitali di movimento
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La potenza dell’elaborazione digitale intelligente è a vostra disposizione con la gamma di rivelatori 
digitali di movimento PARADOX. Ogni rivelatore converte, amplifica ed elabora il segnale del sensore 
in modo completamente digitale, per un’accurata analisi del movimento e un’affidabilità superiore. Molti 
rivelatori di movimento che si definiscono “digitali” in realtà utilizzano la tecnologia analogica per una 
parte del loro processo di rilevazione, e ciò deteriora il segnale del sensore e riduce le prestazioni del 
rivelatore stesso.

Con caratteristiche innovative come la rilevazione totalmente digitale brevettata, l’elaborazione del 
segnale ad autoimpulso brevettata, la schermatura metallica e la compensazione automatica digitale 
della temperatura, la gamma dei rivelatori digitali di movimento Paradox fornisce prestazioni superiori 
e immunità ai falsi allarmi.

Elevate prestazioni e stabilità

I rivelatori Digigard DG55 e DG65 
utilizzano l’avanzata tecnologia 
completamente digitale per una 
rilevazione superiore. Per una 
precisione di rilevazione ancora 
superiore in ambienti critici, c’è il 
rivelatore DG65 con piroelemento 
QUAD. Grazie alle loro caratteristiche 
di elevata precisione e prevenzione 
dei falsi allarmi, potete ottenere 
una sicurezza affidabile e senza 
preoccupazioni.

Il migliore amico
dei vostri animali

Se volete prestazioni di elevato livello
e una vera immunità agli animali 
domestici, scegliete il Digigard DG75. 
La sua analisi digitale di precisione, 
due sensori d’infrarossi separati e 
l’esclusiva lente che riconosce gli 
animali consentono la rilevazione 
degli intrusi con assoluta precisione, 
ignorando nel contempo gli animali 
fino a Kg 40 di peso. La rilevazione 
superiore e l’immunità ai falsi allarmi vi 
offrono un’affidabilità ed una stabilità 
senza paragoni.

La migliore combinazione

I rivelatori di movimento Digital Vision 
525D uniscono le migliori tecnologie 
di rilevazione di infrarossi e microonde. 
Quando il sensore d’infrarossi 
completamente digitale del Digital 
Vision 525D rileva un intruso, il suo 
sensore a microonde deve confermare 
la presenza di un movimento prima 
di attivare un allarme. Il Digital Vision 
525D offre la migliore combinazione 
nella tecnologia di rilevazione per 
installazioni commerciali o in ambienti 
critici.

La rilevazione per i grandi
ambienti esterni

Il rivelatore Digigard DG85W vince 
le sfide atmosferiche unendo una 
speciale costruzione impermeabile con 
la tecnologia collaudata del famoso 
rivelatore DG75. La custodia resistente 
agli urti e alle temperature estreme è 
corredata di una guarnizione interna 
in gomma ed il suo circuito elettronico 
è protetto da una copertura in plastica 
per resistere ad acqua, neve, vento 
e polvere. Come il DG75, questo 
rivelatore riconosce gli esseri umani ed 
ignora gli animali fino a Kg. 40 di peso. 
Con il rivelatore DG85W è possibile 
proteggere balconi, terrazzi, giardini e 
qualsiasi area esterna in installazioni 
commerciali, industriali e residenziali.




