CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

RLS-3060L

RLS-3060SH

Tecnologia di rivelazione

Scansione laser infrarosso

Classificazione Laser

Classe 1 IEC/EN60825-1 (2a Ed. 2007)

Alimentazione

24Vcc / 24Vca

Assorbimento

400 mA @ 24Vcc / 600 mA 24 Vca

Assorbimento riscaldatore

(nessun riscaldatore)

Portata max montaggio orizzontale

400 mA@24Vcc
raggio 30 m max. / 190°

Portata max montaggio verticale

Larghezza 60 m max. – Altezza 15 m max

Risoluzione di rivelazione (angolo)

0,25°

Selezione dimensioni rilevabili

3 livelli: S (piccolo) / M (medio) / L (grande)

Selezione sensibilità

3 livelli: L (bassa) / M (media) / H (alta)

Periodo di allarme

circa 2 sec.
(con ritardo disattivato)

Relè allarme

NA/C/NC 28Vcc 0,2A

Relè di guasto

NA/C/NC 28Vcc 0,2A

Tamper antiapertura

NC 28Vcc 0,1A

Circuito disqualifica ambientale

NA/C/NC 28Vcc 0,2A

Uscite allarme di zona (antintrusione o controllo telecamere)

4 uscite NA 28Vcc 0,2A

Porte di comunicazione

Ethernet, RJ45,10BASE-T, 100BASE-TX

Protocollo di comunicazione
Protocollo Redwall Event Code
Eventi trasmessi su protocollo IP

UDP, TCP/IP
Codici di evento REDWALL per il software di gestione video e registratore di rete
Allarme da 4 zone di rivelazione indipendenti

Altezza di fissaggio (installazione orizzontale)
Altezza di fissaggio (installazione verticale)
Temperatura di funzionamento

Allarme da 8 zone di rivelazione indipendenti
0,7 m (consigliata)
4 ÷ 15 m (consigliata)

da -20 °C a +60°C

Grado di protezione IP
Peso

da -40 a +60°C
IP66

2,4 Kg

2,5 Kg

CODICI DI ORDINAZIONE
CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

DRL2003060

RLS-3060L

Rivelatore laser scan 30 m con ampiezza 190°, 4 zone di rivelazione

DRL2103060

RLS-3060SH

Rivelatore laser scan 30 m con ampiezza 190°, 8 zone di rivelazione

DRL2903060

RLS-SB

Staffa per montaggio inclinato in acciaio inossidabile

DRL2923060

RLS-PB

Collare da palo in acciaio inossidabile

DRL2943060

AWT-3

Audio tester per la verifica della risposta del sensore

DRL2963060

RLS-AT

Strumento per verifica dell’area coperta (comprende SW REDSCAN MANAGER e rivelatore
raggio laser LAC-1)

RIVELATORE
A SCANSIONE
LASER

RLS-3060L
RLS-3060SH
AZIENDA CERTIFICATA

DOMOTEC srl
Via Robassomero, 2
10078 Venaria Reale (Torino)
Tel. +39.011.92.33.711
Fax +39.011.92.33.777
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REDSCAN RLS-3060

Installato verticalmente, il RLS-3060 crea una superficie di rilevazione larga fino a 60 m o alta fino a 15 m, che funziona
come un muro invisibile.
Montato orizzontalmente, il RLS-3060 crea un piano di rivelazione con un raggio di 30 m e con una ampiezza di
190°. Il profilo dell’area protetta può essere impostato manualmente o automaticamente. Se si utilizza l’impostazione
Laserautomatica,
Scan Detector
Seriese di definire in modo corretto il perimetro della zona controllata anche
il rivelatore REDSCAN
è in grado di apprendere
per aree con forme complicate.
4 REDWALL Series

REDSCAN is an award-winning laser detector that identifies the size, speed and distance of a moving object and can function

Il piano di protezione risultante è suddiviso in quattro zone completamente programmabili a cui sono direttamente
in effect like an invisible wall. With the ability to be mounted either vertically or horizontally, the REDSCAN is capable of
associate quattro uscite n.a. per le connessione di allarmi intrusione o per applicazioni video remote; la connessione
a diverse
range of le
security
applications
such asinprotecting
from
intrusion
via the una
roof,maggiore
or detecting
intruders
IP creating
consente
di trasmettere
medesime
informazioni
rete (conbuildings
il modello
“SH”
è possibile
definizione
in the immediate
surroundings
of the
perimeter
line.ottenere complessivamente 8 zone la cui condizione è trasmessa
dividendo
in due ciascuna
delle
zone
base per
individualmente con il protocollo IP).

Il REDSCAN RLS-3060 è un innovativo rivelatore antintrusione basato
sulla SCANSIONE LASER.
REDSCAN RLS-3060 è in grado di riconoscere la dimensione di
un oggetto in movimento, la velocità e la distanza dal rivelatore ed
elaborare tutte queste informazioni in modo integrato con uno speciale
algoritmo, garantendo un altissimo livello di affidabilità nella rilevazione
delle persone riducendo contemporaneamente al minimo la possibilità
di falsi allarmi.
REDSCAN RLS-360 è un sofisticato rivelatore di nuova generazione
per esterno che riduce i costi di installazione e semplifica la gestione del
sistema antintrusione e/o video controllo.
Il RLS-3060 può essere montato verticalmente o orizzontalmente a
seconda dell’applicazione e delle condizioni del sito.
Il RLS-3060 è il rivelatore ideale per il controllo intrusione in aree esterne
con identificazione della zona in cui è posizionato l’intruso e per il
controllo di telecamere PTZ.

Caratteristiche

Caratteristiche RLS-3060L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Area di copertura con raggio di 30 m e ampiezza di 190°
Montaggio verticale ed orizzontale
Esclusivo algoritmo di rivelazione
Funzione di impostazione automatica dell’area
4 zone (base) di rivelazione indipendenti configurabili
4 uscite (una per ciascuna zona base) per allarme intrusione o controllo telecamere
(contatti n.a.)
Trasmissione degli allarmi indipendenti delle 4 zone per il controllo PTZ delle
telecamere su connessione IP
Codici di evento REDWALL per il software di gestione video e registratore di rete
Algoritmo di cancellazione della nebbia (brevettato)
Selezione inquadratura (interni ed esterni)
Configurabile con Software REDSCAN Manager (non incluso)

Caratteristiche RLS-3060SH
Oltre alle caratteristiche del RLS-3060L:
• 8 zone di rilevazione configurabili (ciascuna zona base divisa in due)
• Trasmissione degli allarmi indipendenti delle 8 zone per il controllo PTZ delle
telecamere su connessione IP
• Selezione inquadratura (soffitti/pareti interne e veicoli)
• Riscaldatore integrato per estendere la temperatura di funzionamento
da -20°C a -40°C
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RLS-3060L features1
4 REDWALL Series

Immagine dell’area
di rivelazione verticale

Vertical Detection ZoneImmagine dell’area

di rivelazione orizzontale

•
•
•
•
•

30m radius forLaser
190 degrees
rangeREDSCAN Series
Scan Detector
Vista
Vista dall’alto
Vista di fronte
Vertical and horizontal mounting
laterale
a 60 m)
REDSCAN is an(fino
award-winning
laser detector that identifies the size, speed and distance of a moving object and can function(fino a 60 m)
Unique detection algorithm
in effect like an invisible wall. With the ability to be mounted either vertically or horizontally, the REDSCAN is capable of
creating
a diverse range of security applications such as protecting buildings from intrusion via the roof, or detecting intruders
Automatic area setting
function
in the immediate surroundings of the perimeter line.
da 4
4 independently
adjustable detection areas
a 15 m
and
4 linked outputs for PTZ1 camera control
Vertical Detection Zone
RLS-3060L features
(on analogue connection and IP connection)
• 30m radius for 190 degrees range
• Fog cancellation
algorithm (patent listed)
• Vertical and horizontal mounting
• Unique
detection and
algorithm
• Scene selection
(outdoor
indoor)
fino a 30 m

RIVELATORE A SCANSIONE LASER

• Automatic area setting function
• 4 independently adjustable detection areas
and 4 linked outputs for PTZ camera control
(on analogue
1 connection and IP connection)
• Fog cancellation algorithm (patent listed)
• Scene selection (outdoor and indoor)

Esempio di protezione con rivelazione verticale
RLS-3060SH features
• Scene selection
(outdoor, indoor, indoor
RLS-3060SH features1
ceiling/wall protection and vehicle)
• Scene selection (outdoor, indoor, indoor
• 8 independentlyceiling/wall
adjustable
protectiondetection
and vehicle)
• 8 independently adjustable detection
area and REDWALL
event
codes
area and REDWALL event codes
for network
recorder
and video
for network recorder
and
video
management software (on analogue
management software
(on
analogue
connection and
on IP
connection)
• Built-in heater
connection and
on IP connection)
• Same features as the RLS-3060L
• Built-in heater
Software REDSCAN Manager
• Same featuresConfiguration
as the RLS-3060L
(optional)

Vista
laterale
fino a 30 m

Esempio di protezione con rivelazione orizzontale
Horizontal Detection Zone

Horizontal Detection Zone

Accessori

IP connection
REDSCAN
Note PC
configurazione
REDSCAN Manager
ConfigurationSoftware
SoftwarediREDSCAN
Manager
LA
A
N
LAN
(compreso nel kit RLS-AT)
(optional)

REDSCAN

Active Infrared Beam detector REDNET

IP connection
Connessione
IP

Note PC

The REDNET series of photobeams take active infrared technology to a new level, utilising four high power transmitters and four receivers
to create a unique 16 beam ‘net’ configuration to provide unbeatable detection capability. The detector’s improved electronics along with

LA
AN
LAN

thermo and light sensors significantly reduce false alarms with no loss in capture rate. This in turn improves efficiency at the central
monitoring centre, as well as reducing the costs associated with false alarms.

REDSCAN

Transmitter

PC Notebook

ActiveRLS-AT
Infrared Beam detector REDNET

The REDNET Series
creates a 16 beam path
“net”, which is very difficult
to compromise.

Receiver

Receiver
Kit che comprende
il software REDSCAN
MANAGER,
necessario
la confiThe REDNET
series of
photobeams
active infrared
technology to Receiver
a new level, utilising four high power transmitters and four receivers
Transmitter
Transmitter per take
gurazione e la calibrazione delle unità
to create a unique 16
beam
‘net’
configuration
to
provide
unbeatable
detection
capability. The detector’s improved electronics along with
free-standing configuration
Perimeter all mounted configuration
REDSCAN,Perimeter
ed il rivelatore
di raggio lathermo and
sensors
significantly
reduce false alarms with no loss in capture rate. This in turn improves efficiency at the central
serlight
LAC-1,
strumento
indispensabile
determinare l’area coperta dal laser
RLS-SB
monitoringper
centre,
as well as reducing the costs associated with false alarms. AWT-3
durante la definizione di una zona di
Staffa per
Audio tester per la verifica
rivelazione.
montaggio inclinato
Transmitter
della risposta del sensore

The REDNET Series
creates a 16 beam path

