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max 12 m

max 6 m

13,8 vdc

30 ma / 40 ma / 50 ma / 60 ma

antirimozione e antiapertura / antiremoval and antiopening

relé / relays

Gestione automatica interruzione fasci

Automatic management of beam interruptions

sincronismo ottico automatico

Automatic optical synchronism

Permette di avere un giudizio matematico sulla bontà di installazione

It provides a mathematical evaluation of the alignment precision

nero classico e grigio alluminio / Classic Black and grey aluminium

funzione anti-insetto / Anti-insect function

:CARAttERIstICHE tECNICHE / sPECIfICAtIoNs

DARWIN

EXTREME SECURITY EXTREME SECURITY

le informazioni conTenuTe in quesTo dePlianT Possono essere soGGeTTe a modifiche senza Preavviso. 
CIAs reserves the rIght to ChAnge the speCIfICAtIons desCrIBed In thIs BroChure At Any tIme wIthout prIor notICe.

:active mini-infrared barrier & dual tech
Portata in interno / indoor range

Portata in esterno / oUtDoor ranGe

aliMentaZione / SUPPLY VoLTage

consUMo / ConSUMPTion

Uscita taMPer / TaMPer oUTPUT

USCiTa / oUTPUT

loGicHe D’allarMe

aLarM LogiC

sincronisMo

SYnCrhroniSM

Verifica ottica D’allineaMento

oPTiCaL aLignMenT CheCk

colori DisPoniBili / aVaiLaBLe CoLorS

sPeciali / SPeCiaLS

 stRUttURA tUttA IN ALLUMINIo
darwin è l'unica barriera del suo Genere ad avere una 

sTruTTura comPleTamenTe in alluminio anche sul fronTe. 

solamenTe dei fori di Pochi millimeTri PermeTTono ai raGGi

ir di fuoriuscire.

Tale accorTezza olTre a rendere ancora Più robusTa 

darwin, consenTe di filTrare maGGiormenTe i disTurbi

evenTuali ProvenienTi dai raGGi del sole.

 CoMPLEtE ALUMINIUM stRUCtURE
dArwIn Is the only BArrIer of thIs type wIth A Complete

AlumInIum struCture, InCludIng the front the only holes to

Allow the trAnsmIssIon of the Ir BeAms. thIs, BesIdes mAkIng

the BArrIer stronger, provIdes A Better fIlter AgAInst

possIBle InterferenCe from the rAys of the sun.

 CoMPosIzIoNI
sono disPonibili:

darwin  - 2:   0,5m   2 raGGi

darwin  - 4:     1m   4 raGGi

darwin  - 6:   1,5m   6 raGGi

darwin  - 8:     2m   8 raGGi

inGoMBri effettiVi: 8 cm olTre la 

lunGhezza indicaTa.

disPonibili lunGhezze sPeciali.

 MoDELs
they InClude:

dArwIn  - 2:   0,5m   2 BeAms

dArwIn  - 4:     1m   4 BeAms

dArwIn  - 6:   1,5m   6 BeAms

dArwIn  - 8:     2m   8 BeAms

aCTUaL Size: 8cm more thAn

nomInAl length.

speCIAl lenghts AvAIlABle.

DIMENsIoNI REALI
100% DIMENsIoNs

13,8 vdc

13ma

24, 125 Ghz

40mw eirp

3m (mwdt03) 6m (mwdt06)

-25°c / +55°c

nero/black (mwdT03-mwdT06) - Grigio/grey (mwdT03a-mwdT06a)

MWDt
aliMentaZione / sUPPlY VoltaGe

consUMo / consUMPtion 

freQUenZa / freQUencY

PotenZa / PoWer 

Portata / ranGe 

teMPeratUra / teMPeratUre 

colori DisPoniBili / coloUrs aVailaBle DIsPoNIBILE

IN DoPPIA

tECNoLoGIA.

DoUBLE 
tECH

AvAILABLE



 
fINEstRE E PoRtE 
fINEstRE 
la barriera si Può insTallare 

facilmenTe su PorTe e finesTre 

nello sPazio Tra la finesTra e 

la TaPParella, o l’avvolGibile, 

uTilizzando le varie meTraTure a 

disPosizione.

 INtERNI 
Gli inTerni ove sono PresenTi

amPie veTraTe e inGressi da

ProTeGGere da inTrusioni.

 INtERIoR
InterIors wIth lArge wIndows

And entrAnCes to Be proteCted

AgAInst BreAk-Ins.

:darwin

:darwin Dt
:active mini-infrared barrier & dual tech

 
darwin è la mini barriera ad infrarossi aTTivi di cias. ProdoTTa con 

alluminio di Prima scelTa, risulTa robusTa e resisTenTe e adaTTa a

comPensare evenTuali dilaTazioni dovuTe alle escursioni Termiche. 

Grazie alle ridoTTe dimensioni (22,5x23 mm) risulTa invisibile in

insTallazioni PosizionaTe Tra Gli infissi delle finesTre.

la PorTaTa max in esTerno è di 6 m  menTre in inTerno è di 12 m.

 dArwIn Is the CIAs mInI ACtIve InfrAred BArrIer. mAnufACtured from 

hIgh quAlIty AllumInIum, It Is very strong And roBust, ABle to

CompensAte fot Any expAnsIon due to temperAture peAks. Its smAll sIze 

(22.5x23 mm) mAkes It InvIsIBle when It Is InstAlled InsIde wIndow CAsIngs.

mAx rAnge Is 6 m outdoor And 12 m Indoor.

 la modulariTà rende Possibile l'uso di darwin in svariaTe

ProTezioni, in ambienTi esTerni ed inTerni.

è doTaTo di un sisTema di auTo allineamenTo,  un led di 

seGnalazione d'allarme e una modaliTà di fissaGGio "PluG 

and PlaY" che rendono l'insTallazione semPlice e veloce, non 

necessiTa di nessun sincronismo filare in quanTo oGni raGGio 

è riconosciuTo TramiTe codici oTTici differenziaTi. infaTTi si ha 

un sincronismo oTTico con asseGnazione di codici differenTi e 

univoci ad oGnuno dei raGGi. la loGica di funzionamenTo

d'allarme è GesTiTa da un microProcessore che a seconda

dell'inTerruzione dei raGGi e della velociTà d'inTerruzione 

sTessa, auTomaTicamenTe imPosTa la confiGurazione dei fasci

in adiacenTi, incrociaTi o mulTiPli.

darwin è disPonibile in due colori diversi: nero classico e

GriGio alluminio.

 Its modulArIty mAkes dArwIn perfeCt for use wIth dIfferent

proteCtIon systems, Both Indoor And outdoor.

It Is equIpped wIth self-AlIgnment system, AlArm led And "plug 

And plAy" fIxIng system whICh mAkes It eAsy And quICk to 

InstAll. no lIne synChronIsAtIon Is requIred As eACh BeAm Is

reCognIsed By sepArAte optICAl Codes. thIs results In optICAl 

synChronIsAton wIth dIfferent And unIque IdentIfICAtIon Codes

for eACh sIngle BeAm. the AlArm operAtIon logIC Is Cpntrolled 

By A mICro-proCessor whICh AutomAtICAlly sets the

ConfIgurAtIon of the BeAms As AdjACent, Crossed or multIple 

ACCordIng to BeAm InterruptIon And speed of InterruptIon.

dArwIn Is AvAIlABle wIth two Colours: ClAssIC BlACk And grey 

AlumInIum.

 fUNzIoNE ANtI-INsEtto
la funzione anTi-inseTTo è un sisTema auTomaTico che

aGisce TramiTe il conTrollo dei raGGi incrociaTi verificando

la Presenza di inseTTi sul Tx o sull'rx.

 ANtI-INsECt fUNCtIoN
AntI-InseCt funCtIon Is An AutomAtIC system thAt works

By the monItorIng of Crossed BeAms to verIfy the presenCe

of Any type of InseCt on the tx or rx.

2 fasci/
  beams

4 fasci/
  beams

6 fasci/
  beams

8 fasci/
  beams

m 0,5

m 1

m 1,5

m 2

NO ALARM!

:MoDALItà DI IMPIEGo
APPLICAtIoNs

 
WINDoWs AND 
fRENCH WINDoWs
the BArrIer CAn eAsIly Be 

InstAlled on doors And 

wIndows Between the wIndow 

And the roller shutter or the 

BlInd usIng the dIfferent sIzes 

AvAIlABle.

PRotEzIoNE DUAL tECH PER 
fINEstRE E PoRtE fINEstRE  
in alTernaTiva alla ProTezione sTand alone 

con barriere ad infrarossi aTTivi darwin è ora 

Possibile uTilizzare una doPPia TecnoloGia Grazie 

all’inTroduzione del modulo miniaTurizzaTo a 

microonda che sfruTTa l’effeTTo doPPler.  alla 

TecnoloGia ad infrarossi darwin è sTaTa infaTTi 

abbinaTa con loGica “and” una microonda a 24 

Ghz.  mwdT, quesTo il nome del mini doPPler in 

oGGeTTo, è disPonibile in modelli da 3 m e 6 m di 

PorTaTa e in due colori, nero e GriGio alluminio.

 
DUAL tECH PRotECtIoN foR 
WINDoWs AND DooRWAYs
As An AlternAtIve to the stAnd Alone proteCtIon 

provIded By the dArwIn ACtIve InfrAred BArrIers, Is 

now possIBle to use douBle teChnology, thAnks 

to the IntroduCtIon of A mInIAturIzed mICrowAve 

module thAt works on the doppler prInCIple.  

usIng “And” logIC, the InfrAred teChnology 

of the dArwIn hAs Been ComBIned wIth A 24ghz 

mICrowAve. the new mInI-doppler desCrIBed here 

Is CAlled the mwdt And It Is AvAIlABle In BlACk And 

AlumInIum fInIsh wIth A rAnge of 3m And 6m. 

NEW


