
 
 
 

 
 

 

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi 
modifica, aggiornamento e adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si 
esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. 
Qualora fosse possibile apportare le migliorie, queste verranno eseguite dietro compenso 
stabilito a preventivo; comunque, la Securvera, attraverso gli abituali fornitori, potrà sostitui-
re i prodotti superati o danneggiati con una rottamazione. La Securvera declina ogni respon-
sabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all’impianto elettrico do-
vuti ad una non corretta installazione, nonché all’utilizzo di componenti dalle caratteristiche 
tecniche errate, batterie scadute o usurate. L’allarme è solo un deterrente contro chi provo-
ca un’effrazione o lo scasso, al fine di evitare un furto. Questa centralina gestisce un siste-
ma di sicurezza completo, controlla chiavi di accesso, sensori perimetrali, sensori volumetri-
ci esterni ed interni, sensori di presenza e di effrazione, comanda sirene, lampeggiatori, 
lampade abbaglianti, chiamate telefoniche automatiche. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a 
causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I nostri prodotti sono garanti-
ti a vita contro i difetti di fabbrica, eccetto i materiali soggetti a logoramento come batterie 
(che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto), per la regolamentazione esatta 
attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.  

DOPPIO SENSORE INFRAROSSO DA ESTERNO   

Doppio sensore infrarosso, composto da due sensori montati su lenti orientabili, può 
funzionare all’interno di uno stabile, oppure all’esterno. Qualora utilizzato all’esterno 
si consiglia di programmarlo in AND cioè tutte e due i sensori debbono dare l’allarme 
contemporaneamente, questo per evitare falsi allarmi determinati da piccoli animali 
da cortile. Il sensore è affidabile e sicuro le sue caratteristiche di basso assorbimento 
lo rendono utilizzabile anche su impianti Radio. Protegge giardini, cortili, androni, 
garage, campi sportivi, campi di ricovero per attrezzi, rimesse per animali. 

dal 1969 GUIDA PRATICA 
DEL FIDATO GUARDIANO DEI TUOI BENI 

CARATTERISTICHE TECNICHE SH-IFR  

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL  Fax 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004  

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 
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SH-IFR 

 
⇒ Lente monofascio orientabile 
⇒ Orizzontalmente 180 ° 
⇒ Verticalmente 15 ° 
⇒ Portata 22 metri  per ciascun sensore 
⇒ Altezza fascio 1,2 metri 
⇒ Larghezza Fascio 1 metro 
⇒ Assorbimento  35 μA 
⇒ Batteria   4,8 V al Litio 
⇒ Interdizione   2 minuti selezionabili 
⇒ Funzionamento  AND e OR 
⇒ Frequenza 433,92 Mhz 
⇒ Codifica 12 Bit  UM 86409 o emulatore 
⇒ Temperatura di Funzionamento -20° + 85° C 
⇒ Dimensioni contenitore acciaio H270 X L80 X P87  
⇒ Peso 160 g 



 
 
 

 
 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
  

Prima di eseguire qualsiasi collegamento, ti prego di leggere attentamente 
il presente manuale; per chiarimenti rivolgiti con fiducia al nostro servizio 
tecnico assistenza non stop, conserva il presente manuale e in caso di 
smarrimento richiedine una copia presso i nostri indirizzi. Lo staff della 
Securvera ti augura buon lavoro 
   
1) Le batterie sono gli ultimi componenti che devi collegare. Questo per-
ché in caso di cortocircuiti accidentali, provocheresti danni irreversibili, 
mentre le prove (eccetto le sirene) le puoi fare con l’alimentatore, che è 
protetto. Quando ti sei accertato che tutto funziona regolarmente (sensori, 
chiavi, combinatore telefonico, ecc.) e che tutti i collegamenti sono esatti, 
allora devi collegare le batterie per la prova finale altrimenti, quando la 
centrale va in allarme, il relè inizia a vibrare perché le sirene assorbono 
più di quanto l’alimentatore eroga. 
2) Anche se superfluo è nostro dovere ricordarti di fare attenzione a non 
invertire le polarità e a non provocare cortocircuiti. 
3) Usa sempre cavi specifici per impianti di sicurezza, in quanto sono 
schermati, flessibili, antifiamma e rispettano le vigenti normative di legge. 
Sono di colore bianco, hanno due conduttori più grandi, di colore rosso e 
nero, adatti per l’alimentazione; i rimanenti conduttori normalmente da Ø 
0,22 sono disposti a coppie, abbinate con colori diversi per una facile ed 
immediata individuazione. I conduttori da Ø 0,22 si utilizzano per i coman-
di e per i segnali; evita di fare giunture sui cavi ma se necessario salda i 
conduttori e dove non è possibile utilizza appositi morsetti; ti consiglio di 
rispettare sempre gli stessi colori. Per il fissaggio, se usi la macchinetta 
spara grappe (sconsigliata), fai attenzione a non forare i cavi; in alternati-
va ti consigliamo grappe in plastica con chiodino laterale ma sarebbe me-
glio passare i cavi in canalina. Per il collegamento alla rete elettrica 220 
V, ti consiglio di prelevarla tramite un differenziale dedicato; nei collega-
menti rispetta le norme della legge 46/90 sugli impianti elettrici, prima di 
aprire la centrale assicurati sempre che ai tolto la corrente elettrica. 
4) Collegamenti: sguaina i conduttori facendo attenzione a non intaccare 
i capillari di rame; in caso di giunzioni, intrecciali forte e ripiegali su se 
stessi (se ti è possibile saldali), poi isolali bene con nastri specifici da e-
lettricista; se fissi un conduttore singolo e sottile sotto un morsetto, ripie-
galo su se stesso e fallo arrivare fino in fondo al morsetto, facendo atten-
zione che la  guaina tocchi il morsetto,  ma che  non viene presa sotto.  
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SH IFR  
Doppio rivelatore di movimento sterno  

Hasetronic x Securvera 

Via Monti Tiburtini 510 Roma 

- Il trasmettitore (spettro radio EN 301 511 
- EMC (compatibilità elettromagnetica): EN301 489-1 e EN301 489-7 
- SAFETY (Sicurezza Elettronica tecnology): EN 60950 

Roma 13 Gennaio 2006 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  



 
 
 

 
 

 

SH-IFR  
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1 SOLO FASCIO 

2 FASCI CONTEMPORANEI  
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