
GEMINI
Sensore a tenda da esterno 
doppia  tecnologia, filare 

Modelli: 
CSI040045 GEMINI
CSI040046 GEMINI RS
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Famiglia di rivelatori a tenda a doppia tecnologia da parete per esterno con collegamento filare

Modello RS compatibile con le centrali CSI serie iMX e Infinite.
Modello Gemini universale compatibile con tutte le centrali CSI e di terze parti.

Gemini è un rilevatore anti-intrusione da esterno a doppia tecnologia con copertura a tenda:
 � Infrarosso: permette di rilevare - all’interno del campo d’azione - il movimento di un corpo grazie alla radiazione 

nfrarossa emessa, in contrasto con quella dell’ambiente circostante
 � Microonda: rileva il movimento grazie all’analisi della riflessione delle onde elettromagnetiche su un corpo in 

movimento
Quando entrambe le tecnologie sono concordi nel rilevare il movimento si ha allarme.

Il rilevatore può essere installato sia direttamente a parete che tramite una staffa (fornita a corredo) che permette di 
angolare il rilevatore a 90°.

Gemini è il rilevatore ideale per compattezza, eleganza e prestazioni.



Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia AZIENDA CERTIFICATA

Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU

Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it

DIAGRAMMI DI COPERTURA

Generali
 � Microprocessore a 32 bit
 � Programmazione su memoria non volatile
 � Infrarosso digitale passivo
 � Microonda pulsata 24 GHz

Area di rilevazione
 � Portata 10 m
 � Apertura angolare 4°

Funzioni
 � Modo operativo AND delle tecnologie 
 � Regolazione sensibilità
 � Funzioni LED
 � Modo test
 � Tamper magnetico anti-apertura
 � Anti-accecamento
 � Relè di allarme allo stato solido  

(non versioni RS)

Elettriche
 � Tensione di alimentazione:

Universale: 6 ÷ 17 Vcc
RS485: 7 ÷ 17 VCC

 � Assorbimento:
Universale.: 9 mA
RS485: 4 mA

 � Protezione da cortocircuiti e inversione di 
polarità

Ambiente
 � Esterno IP64
 � Range di temperature da -20°C a + 50°C

Dimensioni
 � 42 x 122 x 49mm

Accessori
 � Staffa parete (a corredo)
 � Cover per pioggia CSI040047
 � Staffa a soffitto (GYRO) CSI040004

Caratteristiche

VISTA LATERALE

VISTA DA SOPRA

Area di rilevazione 
Infrarosso

Area di rilevazione 
Microonda


