
  
 

 
 

Sensore volumetrico invisibile con cavo fessurato a campo elettromagnetico 
 
Elevato adattamento alle caratteristiche del terreno, senza limiti di utilizzo 
 
Campo di rivelazione continuo con una probabilità di rivelazione superiore al 99% 
 
Algoritmi autoadattativi per qualsiasi condizione atmosferica 
 
Bassa vulnerabilità ai disturbi ambientali 
 
Configurabile mediante software dedicato con modulo di conversione universale UCM 
 
 

Il Panther II è un avanzato sistema di rilevazione di intrusione per esterno che utilizza un cavo sensore interrato 

ed un sistema di rilevazione radar per fornire un’intelligente protezione perimetrale. Esso rileva silenziosamente 

ed invisibilmente intrusioni di esseri umani, mentre ignora uccelli, piccoli animali ed altre fonti di disturbo che 

possono causare allarmi intempestivi in altri sistemi. 

 

Il cavo sensore SC1 del Panther II può essere interrato nel terreno, nel cemento o nell’asfalto per proteggere 

fino a 300 m di perimetro. Gli intrusi vengono rilevati nell’istante in cui attraversano il cavo. 

 

Il Panther II può essere usato singolarmente o unitamente ad altri sensori come contatti magnetici per porte e/o 

rilevatori di movimento a microonde. 
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PANTHER II  Caratteristiche 
del sistema sensore 
 
Il Panther II utilizza cavi sensori 
coassiali fessurati per generare un 
campo elettromagnetico atto ad 
assicurare una rivelazione invisibile. 
Il sensore è composto da due cavi 
fessurati impiegati per emettere e 
ricevere l’energia elettromagnetica.  
I due cavi sensori vengono ricoperti 
da una unica guaina protettiva ad 
alta resistenza e assumono la 
denominazione di cavo SC1.  
Il cavo SC1 può essere interrato in 
qualsiasi tipo di suolo quale il 
terreno, il cemento, l’asfalto, la 
sabbia, la ghiaia e l’argilla in modo 
da generare un campo di rivelazione 
invisibile che si adatta all’andamento 
del terreno. 
Il cavo sensore viene posizionato al 
centro di una fascia di suolo larga 5 
m libera da oggetti metallici. E’ 
necessario rimanere distanti almeno 
3 m da grandi masse metalliche e da 
recinzioni in rete metallica. La 
lunghezza di ciascuna zona può 
variare da 10 a 150 m e viene decisa 
direttamente in fase di installazione.  
Per l’installazione del cavo è 
richiesta un’unica traccia o fresatura 
consentendo un notevole risparmio 
di tempo e di spese rispetto ai 
sistemi con due cavi. Il campo di 
rivelazione risultante è generalmente 
alto 1 m e largo 2 m. L’esatta 
dimensione del campo può essere 
influenzata dalla profondità 
d’interramento, dal tipo di suolo e dai 
livelli di taratura. 

PANTHER II  Installazione 
del cavo sensore 
 
Per installare il cavo sensore nel 
terreno è necessario realizzare una 
traccia profonda 23 cm e larga 10 cm 
il cavo sensore viene posizionato e 
tagliato in campo secondo l’esigenza 
di configurazione di ciascuna zona.  
Al termine di ciascuna zona vengono 
installati il kit di disaccoppiamento ed 
il kit di terminazione.  
La traccia viene poi ricoperta 
utilizzando il terreno precedentemen-
te asportato.  
Per installare il cavo sensore nel 
cemento armato o asfalto esistenti è 
necessario realizzare una fresatura 
profonda 6 cm e larga 1 cm. Il cavo 
sensore viene inserito in fondo alla 
fresatura e coperto con una 
guarnizione isolante. In seguito la 
fresatura viene chiusa mediante un 
sigillante a freddo.  
Per i siti in cui la pavimentazione di 
asfalto o cemento non armato deve 
essere ancora realizzata, il cavo 
sensore deve essere installato alla 
profondità standard di 23 cm.  
Ogni zona di cavo sensore viene 
fornita con una porzione di cavo non 
sensibile lunga 50 m, già connessa 
sotto guaina, in modo da consentire 
la connessione con l’unità di 
controllo PM100 posizionata in zona 
protetta. 

PANTHER II  Caratteristiche 
di rivelazione 
 
Dopo aver installato i cavi sensori del 
sistema Panther II e aver ripristinato 
lo stato del terreno, avremo ottenuto 
un campo di rivelazione volumetrico 
completamente invisibile che si 
estende sopra e sotto il suolo.  
La rivelazione si basa sulla condutti-
vità elettrica dell’intruso, sulla sua 
massa e sulla velocità di attraversa-
mento del campo elettromagnetico.  
La probabilità di rivelazione 
dell’intruso con massa maggiore di 
34 Kg è superiore al 99% con un 
fattore di confidenza statisticamente 
superiore al 95%. Parimenti intrusi 
con massa inferiore a 10 Kg non 
generano allarme.  
La rivelazione avviene se l’intruso 
attraversa il campo elettromagnetico 
con una velocità compresa tra 2,5 
cm al secondo e 15 m al secondo. 
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Caratteristiche di  
configurazione 
 
• 2 zone per sistema con 

lunghezza massima di 150 m 
cadauna 

 
• Alimentazione 12Vcc 
 

• 4 uscite a relè separate per: 
      allarme zona A 
      allarme zona B 
      manomissione 
      guasto 
 

• Settaggio mediante software 
dedicato 

 
• Uscite analogiche del 

segnale di rivelazione per 
ciascuna zona 

 
• Cavi sensori SC1 
 

• Protezioni antifulminazione 
per tutti gli ingressi e tutte le 
uscite 

 
 
 
 

 
 

 

 
                                            Unità di elaborazione PANTHER II 
 
 
 
 
 
 
    Diagramma di taratura 
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SPECIFICHE  TECNICHE 
 
CAVO SENSORE 
 

Quantità necessaria 

• Una o due bobine di cavo SC1 
 

Lunghezza 

• 100 o 150 m di cavo sensibile e 50 m di cavo non 
sensibile per ciascuna zona 

 

Sezione cavo SC1 

• 8,5 x 15 mm 
 

Temperatura operativa 

• Da -40° C a +70° C 
 

Temperatura di immagazzinamento 
• Da -50° C a +85° C 
 

Diametro della bobina 

• 508 mm 
 

Spessore della bobina 

• 330 mm 
 

Peso della bobina 
• 38,600 Kg 
 
 

UNITA’ DI ELABORAZIONE PM100 
 

Numero di zone per unità 

• 2 zone per ogni PM100 
 

Lunghezza delle zone 
• Minimo 10 m 

• Massimo 150 m 
 

Allarme antimanomissione 

• Mediante microinterruttore del contenitore (opzionale) 
 

Funzione self test 

• Interna, attivabile dal software dedicato mediante il 
modulo di conversione universale UCM 

 

Calibrazione 
• Realizzabile dal software dedicato mediante il modulo 

di conversione universale UCM 
 

Sensibilità di rivelazione 
• Regolabile per ciascuna zona dal software dedicato 

mediante il modulo di conversione universale UCM 
 

 
 
Velocità di risposta all’attraversamento 

• Da 2,5 cm/s a 15 m/s regolabile per ciascuna zona dal 
software dedicato mediante il modulo di conversione 
universale UCM 

 

Probabilità di rivelazione 

• >99% per un intruso di massa superiore a 34 Kg 
 

Frequenza di lavoro 
• 40,675 MHz per la zona A 

• 40,685 MHz per la zona B 
 

Temperatura operativa 

• Da 0°C a +70°C 
 

Umidità relativa 

• Da 0% al 95% non condensante 
 

Struttura dell’unità di elaborazione 

• Alluminio pressofuso 

• Dimensioni: 360 x 230 x 100 mm 

• Peso: 4,5 Kg 
 
Alimentazione 

• 12Vcc – 500mA 
 

Approvazioni internazionali 

• Canada – IC, CAN-1454-102-239 

• U.S.A. – FCC, I5T-BCIDS001 

• Europa – CEPT SRD 1d GB 
 

Uscite di allarme 
• 4 uscite con relè a scambio con portata 24Vcc - 

350mA max. 
 
 

OPZIONI 
 

Contenitore 
• Dimensioni: 410 x 510 x 150 mm 

• Colore: grigio 

• Protezione: IP66/NEMA4 

• Peso: 12,300 Kg 
 
Modulo alimentatore 

• Tensione d’ingresso: 115/230Vac, 50/60 Hz, 75W 

• Tensione d’uscita: 12Vcc, 4A max. 
 
Specifiche soggette a modifica senza preavviso   
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