PARVIS
“Alla tua serenità ci pensa Parvis”
Un sistema di sicurezza per esterni, per ambienti civili e industriali che si integra con l’impianto di illuminazione da giardino con due diversi prodotti.

PARVIS MES SMA

I fotodispositivi a raggi infrarossi impulsivi e sincronizzati, creano una barriera invisibile e discreta, in quanto fissati su una struttura portante in alluminio
ricoperto dallo schermo del corpo in policarbonato, dal diametro standard al sostegno dei corpi illuminanti.
I due differenti coperchi di chiusura a corredo, permettono di terminare
i pali con chiusura piatta oppure con i vari modelli di corpi illuminanti in
commercio. Queste ed altre particolari caratteristiche, hanno reso il prodotto brevettato a livello europeo.
Estremamente versatile per le caratteristiche tecniche prestazionali, oltre
alle normali e più comuni uscite di segnalazione, è possibile selezionare
particolari funzioni secondo necessità dell’utente. L’elettronica permette di
discriminare a priori, il passaggio di piccoli animali, grazie alle ottiche a
doppia lente in AND, mentre per esempio, è possibile comandare l’esclusione dei primi due raggi bassi a distanza (comando da centrale di allarme), permettendo la libertà di movimento a piccoli animali domestici in
giardino.
Il numero dei doppi raggi, max 4 TX e max 4 RX presenti nella colonna,
sono snodati e la loro rotazione di 180° orizzontale e 20° verticale, permette
di realizzare la protezione seguendo qualsiasi lunghezza e forma geometrica del sito. La tecnologia SMA facilita in maniera incontrastante Il sistema
di allineamento durante la fase installativa o in interventi successivi, richiedendo anche un solo operatore.
Volendo controllare il sistema a livello locale o remoto, occorrerà semplicemente portare l’alimentazione, il cavo di sincronismo e collegare tutte le colonne con un cavo seriale RS485 che termineranno alla centrale
ADEBUS, dove sarà possibile programmare, modificare e ottenere tutte le
informazioni da scaricare alla centrale di allarme del sistema.
PARVIS MES SMA e’ compatibile con SAnDoR PlUS SMA e MAnA IR SMA,
pertanto possono coesistere sullo stesso sistema perimetrale, secondo esigenze richieste. La colonna inoltre può essere assemblata in modo TERMINALE solo TX o solo RX.

MOdELLI STAndARd

PARVIS MES 9000 S vedi caratteristiche tecniche a pag 28.

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 28
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BREVETTO
EUROPEO

PARVIS dUAL SMA

E’ la versione meno performante della precedente ma con la stessa filosofia della singola colonna, con la limitazione di soli 2 doppi
raggi TX e 2 doppi raggi RX, permettendo così la realizzazione della
protezione perimetrale di qualsiasi lunghezza e forma del sito. Il sincronismo è solo di tipo ottico ma con 4 differenti canali. E’ possibile
selezionare il funzionamento a raggi paralleli oppure incrociati e
avere la condizione di allarme in OR oppure in AND. Utilizza i fotodispositivi e relativa elettronica della SAnDoR DUAl SMA rendendola
compatibile con questa nella modalità TERMINALE.
PARVIS DUAl SMA non è compatibile con PARVIS MES SMA e non
può essere collegata su bus RS485.

MOdELLI STAndARd

PARVIS DUAl vedi caratteristiche tecniche a pag 28.

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 28
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PARVIS DUAL SMA

PARVIS DUAL

OTTICA SMA TX - RX

DUAL SMA

PARVIS DUAL

AttIVAZIONE ALLINEAmENtO
tRAmItE PuLSANtE

LEDS AD ALtA LumINOSItA’

buZZER

VISIbILE A 200m

PARVIS dUAL SMA

Parvis DUAL SMA comprende solo 2 tX e 2 RX all’interno della stessa colonna.
La tecnologia SMA consente l’utilizzo di più barriere
lungo la stessa linea, in quanto è dotata di 4 canali di
frequenza differenziati.

PRESTAZIOnI
• Portata in esterno 100 m.
• Raggi incrociati o paralleli.
• Selettore canali sincronismo ottico.
• Disqualifica da nebbia.
• OR o AND
• Alimentazione 10-30 Vcc.
• Alimentazione riscaldatori 10-30 Vac/Vcc
• tempo di attraversamento regolabile

dOPPIA OTTICA SMA
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SANDOR
“Una protezione sicura”
SAndOR PLUS SMA

È una barriera con struttura in alluminio anticorodal anodizzato e frontale in policarbonato,
di piccole dimensioni e gradevole design. L’applicazione tipica è quella a parete per la protezione di facciate oppure fissate a palo con apposite staffe per la protezione tipica perimetrale.
Al suo interno è alloggiata la stessa scheda elettronica e le ottiche delle barriere PARVIS MES
SMA E MAnA IR SMA, rendendola pertanto compatibile e quindi utilizzabile nei sistemi perimetrali secondo le esigenze. (vedi caratteristiche).
Anche SAndOR PLUS SMA, può essere collegata su bus RS485 ed essere gestita dal sistema
centralizzato AdEBUS.

SAndOR dUAL - QUAd - ESA SMA

Questa linea di barriere nasce con la filosofia tipica della coppia di colonne, dove in una sono
presenti i raggi a doppia ottica tX e nell’altra gli RX.
Particolarmente studiate e consigliate per la protezione a parete con superfici molto ampie
con vetrate o finestre, grazie alla elevata portata e la particolarità selezionabile dei raggi paralleli o incrociati che formano una sorta di reticolo. ciascun segnale emesso dai trasmettitori,
viene ricevuto da tutti i ricevitori.
Anche questa linea è dotata della tecnologia SMA, offrendo gli stessi vantaggi nella fase installativa o successivi interventi, per l’allineamento delle ottiche.
Il sincronismo è solo di tipo ottico ma con 4 differenti canali.
La segnalazione di allarme è settabile in OR oppure in AND RANDOM, due doppi raggi casuali
e, solo nei modelli QUAD ed ESA, detta funzione può essere anche remotizzata e comandata
dalla centrale di allarme.
Le due colonne che compongono la coppia della barriera SAndOR dUAL SMA sono compatibili con la barriera PARVIS dUAL SMA per l’utilizzo in modalità tERMINALE.
SAndOR dUAL – QUAd – ESA SMA non sono compatibili con SAndOR PLUS SMA e non
possono essere collegate su bus RS485.

MOdELLI STAndARd

SAndOR PLUS vedi caratteristiche tecniche a pag 29.
SAndOR dUAL – QUAd – ESA vedi caratteristiche tecniche a pag 29.

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 28 e 29
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dISPOnIBILE
AnCHE BIAnCA
(con portata ridotta)
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“La Piccola barriera di grande portata”
La tecnologia SMA (single man alignment) consente l’allineamento con un solo
operatore in quanto i leds ad altissima luminosità ed il buzzer su ciascuna ottica, permettono il raggiungimento del massimo valore di allineamento senza
uso di strumentazione supplementare, viene attivato semplicemente attraverso
un pulsante posto su ciascuna ottica. Uscita RS 485 per la centralizzazione del
sistema. Possibilità di funzionamento con sincronismi ottici.

SAN/PL
mONtAGGIO A muRO

SAN/PL
mONtAGGIO Su PALO

INSERImENtO
StAFFA Su bARRA

ANGOLI DI REGOLAZIONE
VERtICALI 20°
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SAN/SD
mONtAGGIO A
PAREtE

NuOVA ChIuSuRA CON
4 PRESSACAVI

ANGOLI DI REGOLAZIONE
ORIZZONtALI 180°

PRESTAZIOnI
• Portata in esterno 100 m.
• Random delay.
• Raggi paralleli o incrociati.
• Disqualifica da nebbia con
segnalazione Oc.
• OR - AND casuale o primi due raggi.
• Esclusione raggio 1 o i primi 2.
• Sincronismo filare o ottico.
• Antimask con segnalazione OC.
• Antistrisciamento sul 1° raggio in basso
• Tempo di attraversamento regolabile.
• 4 canali sincronismo ottico.
• Esclusione Leds.
• Collegamento RS485
(solo con sincronismo filare)

SANDOR DUAL-QUAD-ESA SMA

Dual 2 raggi paralleli o 4 incrociati

DUAL SMA

TX

QUAD SMA ESA SMA

RX

Quad 4 raggi paralleli o 16 incrociati

TX

RX

Esa 6 raggi paralleli o 36 incrociati

PRESTAZIOnI

TX

RX

• Portata in esterno 100 m.
• Raggi incrociati o paralleli.
• Selettore canali sincronismo
ottico.
• Disqualifica da nebbia.
• OR o AND casuale di 2 ottiche.
• Alimentazione 10-30 Vcc.
• Alimentazione riscaldatori 10-30
Vac/Vcc
• Tempo di attraversamento
regolabile

LEDS AD ALtA LumINOSItA’ buZZER
VISIbILE A 200m

OTTICA SMA RX - TX

dOPPIA OTTICA SMA

SAndOR dUAL – QUAd – ESA SMA

È una barriera composta da 2 colonne distinte tX e RX e consente l’utilizzo di più barriere lungo la stessa linea, in quanto
è dotata di 4 canali di frequenza differenziati.

AttIVAZIONE ALLINEAmENtO
tRAmItE PuLSANtE
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SADRIN

SADRIN

“Rilassati c’è Sadrin”
SAdRIn

Barriera miniaturizzata, particolarmente studiata e consigliata per la protezione
di porte e finestre ma, grazie alla elevata portata nel suo genere, può essere
impiegata per la protezione di superfici molto ampie, utilizzando se richiesto le
apposite staffe snodate, purché non esposte direttamente alle intemperie.
Raggi sincronizzati in modo filare, alloggiati in struttura in alluminio anticorodal anodizzato e frontale in policarbonato.
facile installazione e programmazione, grazie all’allineamento automatico,
oltre ad una alta immunità alla luce solare e falsi allarmi in genere. ciascun
raggio è sempre formato da una doppia ottica in AND, mentre l’allarme può essere programmato in OR a singolo raggio con tempi d’intervento diversi oppure
in AND random, interrompendo almeno 2 raggi casuali.
In funzione delle altezze standard o fuori misura a richiesta, è possibile inserire
da 2 doppi raggi, presenti sulla scheda madre CPU fino ad un massimo di 10
con flat-cable di varie misure.

SAdRIn BIAnCA

come la precedente ma con struttura in alluminio verniciata bianca così come
il frontale in policarbonato, che rende però la portata limitata a 5 metri

PRESTAZIOnI
Sadrin

TX

• Portata in esterno nera 15 m,
bianca 5 m.
• OR - AND casuale 2 raggi.
• Velocità di attraversamento
regolabile.
• Esclusione LEDS.
• Espandibile fino a 10 doppi raggi.

RX

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 30
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SADRIN
bIANCA

SADRIN SD
StAFFA DI
ROtAZIONE
180°
180°

NuOVI tAPPI DI
ChIuSuRA DEL
PROFILO

FORI DI FISSAGGIO
A muRO

COmPLEtI CON
GuARNIZIONE DI tENutA
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NAt SENSOR

33mm

“Mini Sensore doppia tecnologia a tenda con portata variabile”
Sensore a doppia tecnologia molto compatto nelle dimensioni e quindi adatto
alla protezione di piccoli varchi come finestre e porte, posizionato sull’angolo
superiore in modo orizzontale o verticale. Le caratteristiche tecniche costruttive,
meccaniche ed elettroniche, lo rendono idoneo ad installazioni all’esterno per
la protezione tipica in facciata, grazie alla regolazione della portata, tramite
i due trimmer indipendenti, che può raggiungere i 12 metri, oltre al grado di
protezione IP65 e l’utilizzo degli accessori a corredo. La sezione infrarosso si
adatta costantemente alle escursioni termiche per mantenere idonea la copertura. Sui dip-switch presenti, è possibile impostare alcune particolari funzioni,
come la modalità AND o OR con conta impulsi, il sistema anti mascheramento,
l’autocompensazione dei valori funzionali in caso di condizioni atmosferiche
critiche (grandine, pioggia battente, etc.), garantendo un’alta immunità ai falsi
allarmi, infine i Leds possono essere disabilitati, terminata l’operazione di taratura e walk-test

135mm

40mm

PRESTAZIOnI:
• Portata da 1 a 12 m regolabili
• AND/OR
• ANtIMASK PIR/MW
• Walk-test

LEDS
INGRESSO CAVO
tAmPER
ANtIRImOZIONE

StAFFA DI
FISSAGGIO
IN ACCIAIO

SENSORE PIOGGIA
AND / OR CON
CONtA ImPuLSI
REGOLAZIONE
PORtAtA
mICROONDA

ANtImASk

REGOLAZIONE
PORtAtA
INFRAROSSO
mW
ANtImASk

PIR
ANtImASk

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 31
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