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MEMS-based Anti Climbing System’s Technology

L’architettura elettronica avanzata e i proprietari algoritmi di signal processing 
consentono di identificare in maniera univoca ciascun sensore, fornendo
una precisa indicazione del punto in allarme. Il sistema è altresì in grado
di riconoscere tentativi di manomissione eseguiti sulla scheda di controllo,
sui sensori o sul cavo, nonché tentativi di taglio, sfondamento e/o rimozione
del pannello della recinzione. Completa la sicurezza del sistema la protezione 
crittografica completa di tutte le comunicazioni tra i diversi componenti,
compresi i meccanismi di aggiornamento del firmware e di interfacciamento
via Web con l’operatore. Il Master, pur rappresentando il cuore pulsante
del sistema, è fornito in un contenitore di dimensioni estremamente ridotte
ed è alimentabile tramite scheda di rete separata alimentata da centrale. 
L’interfaccia di programmazione web fornisce all’installatore una grande
flessibilità  nella programmazione, con la possibilità di impostare parametri
di sistema, di zona e addirittura di singolo sensore. L’architettura del sistema 
consente altresì l’auto-inizializzazione dei sensori ed una funzione speciale
di auto-apprendimento parametri permette al sistema di auto-adattarsi
alla recinzione su cui è installato. Tutto questo riduce enormemente i tempi,
e di conseguenza i costi, di inizializzazione e programmazione del sistema.
Il sistema è dotato di alcune funzioni avanzate tra cui: Aggiornamento Firmware 
sensori, Aggiornamento Firmware Master, Log Eventi. MACS è studiato
per garantire il massimo livello di integrazione sulle recinzioni tipo Sterope,
Recintha NL e Recintha Safety di Nuova Defim Orsogril, pur essendo
compatibile con recinzioni elettrosaldate o da carpenteria di varia natura.

CARATTERISTICHE GENERALI

RECINTHA SAFETY MACS

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-25° C / +70° C

BATTERIA TAMPONE
Non necessaria in caso di alimentazione 
da sistema indipendente collegato a 12Vcc 
a sua volta backuppato

COLORI
Grigio RAL 7021 e Verde RAL 6005.
Altre colorazioni disponibili a richiesta 
secondo quantità.

Se installato su comuni recinzioni,
il sensore rimane a vista: il design
compatto e molto raffinato garantisce 
discrezione ed eleganza, senza ridurre 
l’efficacia del sistema. Quando installato
su Recintha Safety, consente
di massimizzare le performance
del sistema garantendone l’invisibilità
e l’inaccessibilità dall’esterno.

MACS
CARATTERISTICHE TECNICHE in collaborazione con
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CONNESSIONI
Gestione da Web browser con connessione Ethernet 
alla scheda MACS-ETH

NUMERO DI ZONE
Fino a 32 zone senza limiti sul numero di sensori 
presenti e liberamente programmabile 
verso una uscita

NUMERO DI CONFIGURAZIONI
Fino a 32 configurazioni salvabili

ALLARMI
Pre-allarme / Allarme / Manomissione / Guasto

INSTALLAZIONE
• Auto-inizializzazione sensori
• Rilevamento automatico dei sensori presenti sul bus
• Possibilità di sostituzione di un singolo sensore
• Possibilità di aggiornamento FW sensore e master

PROGRAMMAZIONE
Calibrazione real-time dei parametri con feedback

BACK-UP
Riconoscimento sensore attraverso magnete

GESTIONE UTENTI
Fino a 3 livelli-utente con credenziali e autorizzazioni 
diverse

ALIMENTAZIONE
Da scheda di rete mediante bus proprietario 
alimentato per esterni

SISTEMA DI FISSAGGIO
Supporto barra DIN in scatola stagna

TIPO DI CONTENITORE
Scatola stagna in lega di alluminio

GRADO DI PROTEZIONE IP
IP66

DIMENSIONI CONTENITORE
140 x 115 x 61 mm

INGRESSI DIGITALI
Ingresso tamper

USCITE NC - NUMERO
1

USCITE NC - TIPO
OptoMOS

COLLEGAMENTI
2 bus di comunicazione verso i sensori, 1 bus 
di comunicazione verso la scheda di rete, WSync

ALIMENTAZIONE
12 Vcc - 3 A

SISTEMA DI FISSAGGIO
Supporto barra DIN

DIMENSIONE SCHEDA
146 x 84 mm

INGRESSI DIGITALI
4 ingressi digitali

USCITE NC - NUMERO
8 + 1 tamper

USCITE NC - TIPO
relè OptoMOS: 60Vmax, 400mA, Resistenza di 
contatto < 2 ohm

TIPOLOGIA COMUNICAZIONE
porta Ethernet

MEMORIA DIGITALE
> 10000 eventi

DIAMETRO ESTERNO
Max 8,5 mm

GUAINA ESTERNA
PVC schermato resistente alle intemperie 
e ai raggi UV

SOFTWARE DI GESTIONE

MASTER (MACS-MAS)

SCHEDA DI RETE (MACS-ETH)

CAVO DI COLLEGAMENTO (MACS-CAB)

INGOMBRO
89x73x25.5mm

GRADO DI PROTEZIONE IP
IP67

UMIDITÀ RELATIVA
0-100%

MATERIALE
Tecnopolimero caricato in fibra di vetro
Sigillato in resina, resistente ai raggi UV

SISTEMA DI FISSAGGIO
Con singola vite centrale tramite:
• contropiastra per fissaggio su pannello
• vite autoforante su superficie metallica (palo)

AREA DI COPERTURA
Massimo 3 x 6 m (Considerando il sensore collocato 
in posizione mediana rispetto al pannello)

CONFIGURAZIONE CATENE
• fino a 120 sensori max per bus di comunicazione 

(2 bus per singolo master)
• catene da max 20 sensori passo 3 metri 

(2,5 metri distanza effettiva sensore-sensore)
• catene da max 20 sensori passo 6 metri 

(5 metri distanza effettiva sensore-sensore)

SENSORE

Codici di ordinazione disponibili da gennaio 2018




