
Caratteristiche, Benefici e Valori

Caratteristica Benefici Valore

Schermo protettivo 

estremamente stretto

Protegge gli accessi come 

finestre e porte

Rileva gli eventuali intrusi prima

che entrino, assicurando una 

sicurezza ancora più elevata

Intervallo di 

funzionamento 

selezionabile: 3, 5, 8 metri Semplice da installare, si 

adatta a molte applicazioni 

e a qualunque ambiente

Flessibilità nell'installazione
Direzione della staffa 

regolabile ad intervalli di 

15°

Tecnologia

anti-mascheramento 

certificata

Previene le eventuali 

manomissioni

Garantisce una sicurezza di 

livello superiore

Immunità agli animali 

domestici integrata

Filtra in modo efficace i 

normali movimenti 

ambientali, riducendo 

notevolmente i falsi allarmi

Possibilità di distinguere la

direzione del movimento

Rileva accuratamente i 

movimenti dell'intruso con la

possibilità di impostare 

allarmi per entrata, uscita o 

per entrambe le direzioni

Grado di protezione IP55 Tranquillità per gli utenti 

finali con un rilevatore 

robusto progettato per 

ambienti esterni difficili e 

temperature estreme

Copre un'ampia gamma di 

applicazioni

Temperatura ambiente: da

-35°C a +60°C

Design moderno e Sicurezza garantita in 



discreto

maniera semplice e 

discreta, con un rilevatore 

piccolo e facile da installare

Batteria a lunga durata (3 

anni con uso tipico)
Valore che dura nel tempo Meno manutenzione

Rilevamento della 

temperatura locale

Capacità di controllo 

ambientale

Possibilità di offrire più 

soluzioni

CASI D'USO

Estendi la sicurezza anche all’esterno con la potenza delle soluzioni wireless PowerG per 

qualsiasi ingresso esterno come porte anteriori, porte del garage, finestre, balconi, passi 

carrai e molto altro.

Grazie alla protezione a tenda estremamente accurata, il BW-902 può sostituire 

tranquillamente le barriere a infrarossi nelle applicazioni comuni.

COMPATIBILITA'

• Dispositivo: BW-902 (Device ID=129)

• Centrale: BW30 - BW64 V 20.2 - PowerManage: 4.4 - AlarmInstall: 1.5.50

RETRO-COMPATIBILITA'

• Centrale: BW30 BW64 19.4 e inferiori- PowerManage: v3.6.13, v3.6.25, v3.10 - 

AlarmInstall: 1.5.50

• Compatibile in retro-compatibilità sulle versioni precedenti come contatto magnetico BW-

ODT (Device ID = 130)

• In retro-compatibilità vengono supportate tutte le funzioni ad eccezione di: Rilevamento 

della temperatura, Direzione del movimento, Impostazione della distanza a 5 metri

CERTIFICAZIONI

• UL/ ULC, FCC/IC, EN, CE


