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OUTSPIDER WS è un rilevatore volumetrico di presenza, con integrato il modulo di trasmissione via radio a singola
frequenza   compatibile con ricevitori e centrali AVS Electronics.
OUTSPIDER WS  viene alimentato con una batteria da 3.6 V al Litio. Il modello U-b è fornito senza batteria
OUTSPIDER PA WS / U / U-b  è composto da un doppio infrarosso , ideato per la protezione sia interna che esterna.
OUTSPIDER DT WS / U / U-b  è composto da un doppio infrarosso e da una microonda planare , ideato per la
protezione sia interna che esterna.
OUTSPIDER WS è dotato di un particolare circuito che permette la lettura della temperatura e regola automaticamente
la sensibilità (Compensazione termica ), in base alla temperatura ambientale.
OUTSPIDER WS è dotato di un circuito che evita il blocco del microprocessore.
OUTSPIDER WS è dotato di un buzzer  e di un led  per dare una segnalazione ottico-acustica (Walk Test ).
OUTSPIDER WS è dotato di un circuito antimascheramento  composto da 4 led TX laterali e 1 led RX  centrale.
OUTSPIDER WS può adattare il campo di copertura, in base alle esigenze, utilizzando una delle lenti in dotazione.
Funzionamento
A prima aliment azione e dopo ogni connessione USB con il PC  è necessario lasciare il sensore a riposo con il
coperchio inserito per circa 90 secondi durante i quali acquisisce il segnale radio dei vari segnali analogici che deve
controllare. E’ importante che il coperchio sia chiuso per non falsare la media del segnale di antimascheramento ed
evitare che vi siano successivamente false rilevazioni.
Acquisizione radio sensore
Per acquisire il sensore, impostare l’indirizzo radio prescelto tramite i dip switch da 1 a 5 del banco SW1  ed eseguire
una tramissione di tamper.
Collegamento interfaccia USB
Per collegare il sensore al PC è necessario attivare l’interfaccia USB tramite il dip 6 di SW1 , prima di inserire il cavo
di collegamento tra PC e sensore. Una volta commutato in ON il dip 6 di SW1, attendere circa 10 secondi e poi
collegare il cavo al sensore e al PC. Con l’interfaccia USB attiva il sensore ha un consum o continuo di circa 35 mA.
Una volta finito di lavorare con il PC, scollegare il cavo USB e riportare il dip 6 di SW1 in OFF per mettere il sensore
in funzionamento normale a basso consumo.

Per la Copertura  e le Avvertenze dell’OUTSPIDER  WS, fare riferimento alle
pagine 6 e 7 del manuale OUTSPIDER PA e DT. Per l’Inst allazione  fare riferi-
mento alle istruzioni riportate nelle pagine 8, 9 e 10 dello stesso manuale.
MORSETTIERA
La morsettiera è presente solo nei modelli Universali (U e U-b)
JUMPER S1
Chiuso: inibisce l’ingresso T T
Aperto: abilita l’ingresso T T
T T
Ingresso non bilanciato (C - NC) per il collegamento dell’eventuale antistrappo
presente nello snodo. Aperto esegue una trasmissione di segnalazione TAMPER
circa ogni minuto e inibisce ogni eventuale segnalazione di allarme, lo stesso
avviene se risulta aperto il pulsante di segnalazione Apertura del Coperchio
posto sulla scheda stessa.
TRIMMER RV1 (Solo mod. OUTSPIDER DT WS)
Regola la portata della microonda. Lasciando questo trimmer al massimo (au-
menta in senso orario) collegandosi con il PC, è possibile ridurre la portata
agendo sull’apposito comando del programma dedicato.
DIP SWITCH
2 banchi di dip Switch (SW1 e SW2) per selezionare le funzioni e l’indirizzo del
sensore.
BUZZER e LED ROSSO
Di default sia il buzzer che il led rosso risultano attivi (funzione Walk Test),
dopo aver eseguito le operazioni di taratura è necessario disabilitare almeno il
buzzer agendo sul dip 7 del banco SW 1. Durante la prima alimentazione il
buzzer e il led rosso risultano inibiti per circa 90 secondi.
BATTERIA
Connettore per il collegamento della batteria Mod. C Size da 3,6V - 8,5 Ah
USB
Connettore per il collegamento del modulo mod. USB-OUT (articolo 1135105)
per la gestione diretta del sensore tramite il PC
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Aggiornamenti tecnici
Dove non espressamente indicato le istruzioni si riferiscono a

 tutti i modelli
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MORSETTIERA OUTSPIDER UNIVERSALE (mod. U e U-b)

OUTSPIDER WS



INFORMAZIONI IN CONFORMITA’ CON LA DIRETTIVA 1999/5/CEE (R&TTE)
Il prodotto oggetto della presente dichiarazione è conforme alle prescrizioni fondamentali della
Direttiva 1999/5/CEE (R&TTE) sugli apparati radiotrasmittenti di debole potenza e sull’uso delle
frequenze dello spettro radioelettrico, in accordo anche con la raccomandazione CEPT 70-03.
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! ATTENZIONE !
Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituit a in modo corretto; sostituire solo con tipo uguale o equivalente a quella
raccomandat a dal costruttore.
Non aprire, non ricaricare, non esporre ad alte temperature, non esporre al fuoco.
Non disperdere nell’ambiente le batterie scariche, ma gett arle negli appositi contenitori di raccolt a.
Tenere lont ano dalla port ata dei bambini.

USO BATTERIA AL LITIO 3.6V TIPO MOD. BDL22A.
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! ATTENZIONE !
Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituit a in modo corretto; sostituire solo con tipo uguale o equivalente a quella
raccomandat a dal costruttore.
Non aprire, non ricaricare, non esporre ad alte temperature, non esporre al fuoco.
Non disperdere nell’ambiente le batterie scariche, ma gett arle negli appositi contenitori di raccolt a.
Tenere lont ano dalla port ata dei bambini.

USO BATTERIA AL LITIO 3.6V TIPO MOD. BDL22A.

INFORMAZIONI IN CONFORMITA’ CON LA DIRETTIVA 1999/5/CEE (R&TTE)
Il prodotto oggetto della presente dichiarazione è conforme alle prescrizioni fondamentali della
Direttiva 1999/5/CEE (R&TTE) sugli apparati radiotrasmittenti di debole potenza e sull’uso delle
frequenze dello spettro radioelettrico, in accordo anche con la raccomandazione CEPT 70-03.
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