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RILEVATORI A TENDA DA INTERNO

protezione aggiuntiva per 
finestre e porte nell’edificio

e come elemento del sistema di building automation

Rilevatore filare
*

*
Rilevatore wireless

controllo di specifiche aree  
da proteggere all'interno degli edifici

supervisione di varchi per i quali 
non è possibile utilizzare contatti 

magnetici (es. varchi senza infisso)

Discreti, sottili e efficienti. I rilevatori CD-2 e ACD-220 proteggono porte,  
finestre o altri varchi con una tenda invisibile.

Entrambi i sensori possono 
operare con qualsiasi 
sistema di allarme.

Interfacciabile  
con il sistema  
wireless  
bidirezionale  
ABAX 2.

*disponibile nei colori:
bianco, marrone e antracite

CD-2

ACD-220

Scopri i nostri rilevatori a tenda 
nelle due versioni: filare e wireless.

APPLICAZIONI:



RILEVATORI A TENDA DA INTERNO
A

C
D

-2
20

 –
 R

ile
va

to
re

 w
ir

el
es

s

RILEVATORI DI MOVIMENTO
I rilevatori CD-2 e ACD-220 sono dotati di sensore ad infrarossi passivo che rileva  
il movimento nell’area protetta. Gli algoritmi digitali di rilevazione del movimento  
e di compensazione della temperatura rendono i rilevatori immuni ad attivazioni 
accidentali. La regolazione di sensibilità avviene tramite trimmer sulla scheda per 
CD-2. Nel modello ACD-220 la sensibilità si regola invece da remoto. Questa soluzione 
è molto comoda poichè non è necessario aprire l’alloggiamento del dispositivo.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
CD-2 e ACD-220 sono semplici da installare. L’apertura dell’involucro  
si effettua con uno strumento specifico fornito in dotazione, grazie 
a cui si evitano graffi sulla custodia. La confezione di ciascun rilevatore 
include inoltre gli elementi di fissaggio, adatti alla maggior parte delle 
superfici.

ALIMENTAZIONE SUPERVISIONATA
L'alimentazione del rilevatore filare CD-2 è a 12 V DC ed è costantemente supervisionata. 
In caso di basso voltaggio, il rilevatore comunica il guasto in centrale per segnalare la ne-
cessità d’intervento di un installatore. Il rilevatore wireless ACD-220 invece, è alimentato 
a batteria. Le funzioni di risparmio energetico, in modalità "ECO", consentono il funziona-
mento prolungato fino a 8 anni senza dover sostituire la batteria. È previsto un sistema  
di monitoraggio del livello di carica della batteria che informa l’utente quando è necessa-
rio effettuare una manutenzione. 

FINO8
ANNI

PROTEZIONE

ANTIMANOMISSIONE
Entrambi i dispositivi sono dotati di tamper  

antimanomissione. Ogni tentativo non autorizzato  
di apertura dell'alloggiamento oppure di rimozione  

dalla superficie viene immediatamente rilevato  
e genera un allarme.
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DISCRETI ED ELEGANTI
La custodia dei rilevatori CD-2 e ACD-220 è stata progettata 
con particolare attenzione al design. Le dimensioni molto 
compatte facilitano l’installazione nelle nicchie delle 
finestre o sopra una porta. I dispositivi sono disponibili  
in tre colori: bianco, marrone e antracite, sono quindi perfetti 
in qualsiasi ambiente. Il design e le dimensioni sono in linea 
con gli altri rilevatori SATEL, ad esempio con i rilevatori 
universali XD-2 filare e AXD-200 wireless, e con il rilevatore 
wireless di rottura vetro AGD-200. 

PER LA DOMOTICA
Entrambi i rilevatori possono essere utilizzati  
nell'ambito del sistema di building automation.  
Dopo aver rilevato l’attraversamento 
della barriera invisibile il sistema 
può ad esempio accendere  
la luce senza necessità  
di toccare il pulsante.

Il produttore si riserva il diritto di cambiare le specifiche e i dati tecnici dei dispositivi. 
Le fotografie dei prodotti sono dimostrative e possono differire dalla realtà.
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30 ANNI DI ESPERIENZA
La missione di SATEL, produttore internazionale di sistemi di sicurezza, 
è stata da sempre quella di offrire una protezione professionale,  
funzionale e adatta a qualsiasi esigenza. Un particolare accento è stato 
posto sulla qualità e sulla ricchezza di offerta, tanto da permettere  
al marchio SATEL di godere, oramai da 30 anni, di una notevole 
considerazione nel settore.

La gestione accurata e il lavoro in team di più di 350 dipendenti, 
hanno dato negli anni ottimi risultati. Ad oggi l’offerta comprende  
più di 400 prodotti che assicurano sempre l’impianto adeguato per 
sistemi di allarme, di domotica, di rilevazione incendio, di controllo  
accessi e vigilanza. I prodotti sono tutti conformi alle normative 
internazionali di settore.

Per soddisfare appieno le aspettative del mercato, SATEL ricorre 
alle tecnologie più moderne e sofisticate, i reparti di progettazione  
e produzione vengono continuamente modernizzati ed ampliati, 
proprio per non perdere mai d’occhio gli obiettivi di qualità, tanto  
da ottenere nel 2002 la certificazione ISO 9001. SATEL svolge 
test funzionali completi su tutti i prodotti che escono dalle linee  
di produzione, garantendo l’affidabilità di ogni dispositivo. 
Curando i più alti livelli di qualità e funzionalità, senza rinunciare 
al design, SATEL ha conquistato Clienti soddisfatti in oltre  
50 mercati internazionali.
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