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TIMOTEO BUS
Il rivelatore volumetrico a doppia tecnologia (IR + MW) Timoteo BUS è la scelta ideale per installazioni residenziali e 
commerciali ad elevata sicurezza.

 Il collegamento alle centrali Combivox su BUS RS485 permette di ridurre i costi di installazione e cablaggio, con i benefici della 
gestione e del controllo tramite Programmatore centrali. Infatti, grazie alla connessione seriale è possibile e�ettuare la 
programmazione della modalità di funzionamento (AND-OR-AHM), la regolazione della portata e della sensibilità, nonché la 
diagnostica sul campo. 

Il rivelatore ha una portata operativa massima di circa 12 m per 90° di apertura orizzontale. Altezza di installazione a 2,1 m 
con fissaggio diretto a parete o tramite snodo in dotazione. Grazie alla tecnologia in banda K della microonda utilizzata, 
Timoteo BUS o�re una sensibilità elevata ed una copertura più uniforme della zona di rilevazione.
E’ dotato di un ingresso zona (NC/NA) aggiuntivo per il collegamento di   un contatto magnetico o di un qualunque sensore. 
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione IR, tramite dispositivo ANTIMASK.  E’ dotato di 
accelerometro MEMS contro i tentativi di sabotaggio per distacco e inclinazione del sensore in aggiunta al tamper di tipo 
elettromeccanico. Funzione GREEN ACTIVE per la riduzione delle emissioni della MW ad impianto disinserito. Modalità di 
funzionamento degli stadi di IR e MW programmabile in AND, OR o AHM (Anti Heat  Mode), algoritmo di elaborazione che 
ottimizza in modo automatico la rilevazione, eliminando i limiti della sezione IR alle alte temperature.
Connettore micro-USB on board per aggiornamenti firmware direttamente sul luogo di installazione.
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Caratteristiche 

TT
Rilevatore volumetrico DT (IR + MW)

MW

IR

PORTATA METRI E INSTALLAZIONE
Portata operativa fino a 12 m per 90°
Installazione a 2,1 m con fissaggio diretto
o tramite snodo

MT

ANTISHOCK ELETTRONICO
Dotato di accelerometro MEMS
contro  i tentativi di sabotaggio
per distacco e inclinazione del sensore

ANTIMASCHERAMENTO ATTIVO SU IR
Consente di segnalare qualsiasi tentativo 
di mascheramento della sezione IR

Diagrammi di copertura 

PORTA MICRO-USB
Collegamento USB on board per aggiornamenti
firmware direttamente sul luogo di installazione

DISTRIBUZIONE VERTICALE DEI FASCI IR E DELLA MW 

cod. 62.200  Timoteo BUS

COME ORDINARE:

BUS RS485
Collegamento su BUS RS485 per programmazione,
regolazione di portata e sensibilità e diagnostica da 
software Programmatore centrali

GREEN ACTIVE
Riduzione delle emissioni della MW ad impianto 
disinserito

MW

IR

MODALITA’ AHM (ANTI HEAT MODE)
Algoritmo di elaborazione che ottimizza in modo 
automatico la rilevazione, eliminando i limiti della 
sezione IR alle alte temperature

MW

IR

DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE DEI FASCI


