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Rilevatore mono e/o bidirezionale 
Rilevatore universale di movimento per porte automatiche ad elevato rispar-
mio energetico.  
Antenna planare in banda K speci�catamente destinata alla porta automatica 
Elettronica digitale controllata da un potente microprocessore 
Lobo di rilevazione molto largo per permettere il massimo comfort dell'utente 
ed una buona rilevazione dei movimenti laterali all'avvicinarsi 
Regolazione "3D" : l'antenna è orientabile sui due assi :  

Regolazione frontale : da 0° a 90° 
Regolazione laterale : da 30° a sinistra a 30° a de stra! 

Montaggio �no a 4 m d'altezza (�no a 3 metri per SEAGLE TWO) 
Struttura in robusto ABS 
Programmazione tramite TELECOMANDO (solo per EAGLE)  

Campo di rilevazione in base alla regolazione della  
sensibilità 

Struttura, colle-
gamenti e rego-
lazioni 

TELECOMANDO 

Strumento che permette la programma-
zione del sensore EAGLE regolando: 

Sensibilità 
Modalità di programmazione 
Immunità 
Con�gurazione uscita relè 

Esempio di installazione 
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EAGLE ONE - SEAGLE TWO - DETECTORES DE PRESENCIA A MICROONDAS

• Detector mono y/o bi-direccional
• Detector universal de movimiento para puertas automáticas con alto ahorro 
energético 
• Antena plana en banda K específicamente destinada a la puerta automática 
• Electrónica digital controlada por un potente microprocesador 
• Lóbulo de detección muy amplio para permitir el máximo confort del usuario 
y una buena detección de los movimientos laterales al acercarse 
• Regulación “3D” : la antena se puede orientar sobre los dos ejes : 
• Regulación frontal : de 0° a 90°
• Regulación lateral : ¡de 30° a la izquierda a 30° a la derecha!
• Montaje hasta 4 m de altura (hasta 3 metros para SEAGLE TWO)
• Estructura de ABS resistente
• Programación mediante MANDO A DISTANCIA (sólo para EAGLE)

MANDO A DISTANCIA

Instrumento que permite programar el 
sensor EAGLE regulando: 
• Sensibilidad
• Modo de  programación
• Inmunidad
• Configuración salida relé

Estructura, 
conexiones y 
regulaciones

Ejemplo de instalación

Campo de detección en base a la regulación de 
la sensibilidad 
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• palpea después 
la alimentación del 
radar 
• se enciende cuando 
el radar detecta un 
movimiento 

Antena plana de detección
de campo ancho

Conectador desconectable

Potenciómetro de 
sensibilidad

MARRÓN

VERDE

BLANCO
AMARILLO




