
VEGA
Sensore da esterno doppia 
tecnologia, filare 

Modelli: 
CSI040003 Vega
CSI040016 Vega RS
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Generali
 � Microprocessore 32 bit low-power.
 � Microonda a 24,125 GHz
 � Copertura angolare di 90°
 � Analisi del segnale ADS
 � Filtro digitale FAD
 � Funzione antiaccecamento
 � Relè di uscita elettronico, assolutamente 

silenzioso (non versioni RS)
 � Tamper antiapertura
 � Firmware upgradabile tramite PC
 � Morsetto di stand-by microonda (solo 

alcune versioni)
 � Programmazioni tramite pulsanti e LED, con 

scrittura su memoria non volatile.

Funzioni
 � Funzione allarme con AND e OR delle 

tecnologie di allarme.
 � Rilevamento passaggi veloci programmabile
 � Rilevazione solo con infrarosso
 � Antimascheramento

Elettriche
 � Alimentazione: 7 ÷14 Vcc
 � Consumo:  <18 mA @12Vcc

Contenitore / Ambiente
 � Involucro plastico
 � Temperatura operativa 0° ÷ +40 °C
 � Dimensioni: 32,5 x 178,5 x 37 mm

Accessori
 � VegaCover custodia per montaggio a muro 

per installazioni non protette CSI030024.

Caratteristiche

Sensori da esterno a doppia tecnologia con collegamento filare, utilizzo universale.
Sensori a esterno a doppia tecnologia con collegamento seriale RS485, compatibili con le centrali CSI serie 
Xpanel, iMX e Infinite.

Vega è un sensore antintrusione a doppia tecnologia Microonde + Infrarossi per protezioni perimetrali da interni ed 
esterni, sviluppato e prodotto interamente in Italia, caratterizzato da funzionalità di assoluto rilievo.
Progettato per generare un’area protetta sottile ed a ventaglio, avente una consistente apertura angolare di 90° in 
grado di proteggere completamente un accesso, da una finestra ad una porta, ad una composizione porta-finestra, 
semplicemente installandolo a soffitto al centro dell’accesso.
La sua caratteristica di rivelazione combinata infrarossi passivi + microonde (regolabile in sensibilità di rivelazione) lo 
rende particolarmente adatto all’installazione ad esterni, dove è così possibile discriminare i piccoli animali dai tentativi 
di intrusione veri e propri. .
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Fig.1 

Installazione tipica


