
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

CURTAIN DOPPIA TECNOLOGIA TENDA SM-PMR 
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GUIDA PRATICA 
CURTAIN RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA 12 MT. 

SM-PMR Doppia tecnologia (Microonda ed infrarosso), a tenda da esterno. rilevatore volumetrico 
di movimento. Portata regolabile 12 mt. Regolazione separata dei sensori. Antimascheramento. 
Selezione AND-OR (1 sensore, oppure 2 Sensori). Segnalazione dei singoli eventi a led. Compen-
sazione della temperatura, da – 37° a + 70°. Discrimina i disturbi ambientali. Uscita allarme NC, 
tamper NC. Comando di Inibizione memoria. La sua affidabilità lo rende indispensabile e sicuro per 
protezioni industriali, corridoi, saloni, ed in ambienti con correnti d’aria, pareti mobili, specchi. Installa-
zione a parete, oppure a 90° tramite la staffa di fissaggio in dotazione. Alimentazione 12 V. Assorbi-
mento 20 mA. Contenitore in plastica. Dimensioni H104XL35XP35 mm. Peso 99 gr. 

CARATTERISTICHE TECNICHE SM-PMR  

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’installazione deve essere effettuata da perso-
nale in possesso dei squisiti di legge. Questo rivelatore a tenda con doppia tecnologia è 
costruito per essere utilizzato nelle protezioni disturbate, siano esse interne che esterne, il 
sensore infrarosso può essere escluso, e regolata la sensibilità, cosi pure la microonda, 
installato all’esterno è necessario che tutte due i sensori siano abilitati. Attenersi scrupolosa-
mente alle istruzioni della presente guida, il servizio tecnico a vostra disposizione. Qualsiasi 
arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I 
nostri prodotti sono garantiti 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.  
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Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 

Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di componenti 
elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.   
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ   
La SM-PMR: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicura-
re la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

 
Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  
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ATTIVAZIONE SENSORE 
dopo il fissaggio del sensore è necessario alimentarlo, lasciare che in modo 
automatico analizzi le condizioni dell’area in cui è stato installato. Questa 
operazione è obbligatoria, deve essere eseguita dall’installatore per verifica-
re il corretto funzionamento del mascheramento. 

 PROCEDURA 
1) Alimentare il Sensore e attendere 1 minuto di preriscaldamento e di 

stabilizzazione. 
2) Lasciare attivata la segnalazione del Led  Dipswitch 1 
3) Chiudere il coperchio del sensore entro 15 secondi dall’alimentazione. 
4) Lasciare libera l’area di lettura del sensore per almeno un minuto per 

permettere al microprocessore del sensore di memorizzare l’analisi, 
del luogo e i suoi disturbi. Durante questa procedura i Led Verdi e 
Rosso lampeggeranno rapidamente per almeno 30 secondi, si spegne-
ranno per altri 20 secondi circa e poi riprenderanno a lampeggiare per 
altri 10 secondi. 

 TEST ALLARME 
Camminare davanti l’area di copertura del sensore, si attiverà il Led rosso e 
verde e contemporaneamente si attiverà il relè per circa 2”.  

TEST ANTIMASCHERAMENTO 
Disporre un ostacolo (foglio di carta) davanti al sensore a circa 10 cm. Il led 
verde inizia a lampeggiare, qualora l’ostacolo rimarrà oltre un minuto si atti-
verà il relè MASK per 2”. Regolare le due sensibilità, in modo che il senso-
re non superi la zona da proteggere. Se necessario ripetere l’attivazione 
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Esempi di installazione con staffa a 90°, praticamente perpendicolare 
alla parete, per creare una protezione a tenda sulla parete, davanti 
alle finestre, quadri, cassaforte, o apparati da proteggere 

Esempi di installazione senza staffa, praticamente creare una prote-
zione a tenda davanti alla parete di fissaggio, tra la persiana e la fi-
nestre, proteggere un balcone, un androne, un corridoio. 
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APPLICAZIONE 


