
NewtoN Plus iNtegra tre strumeNti di  alliNeameNto: 

• uN miriNo iN ogNi ottica

• uN buzzer che cambia iNteNsità audio

 iN base al segNale ricevuto

• uN iNdicatore led che Permette la

 visualizzazioNe del segNale ricevuto

NewtoN Plus iNtegrates 3 aligNmeNt tools: 

• aN oPtical sightiNg leNs iN each cell 

• a Powerfull buzzer whose audio level varies iN 

 coNjuNctioN with the iNcomiNg sigNal 

• led iNdicator that allows visualizatioN

 of the iNcomiNg sigNal 

NEWTON

NewtoN Plus È la barriera cias ad iNfrarossi attivi ibridi 

brevettati dal desigN Piacevole, robusta ed affidabile. 

È comPosta da Kit ottici ibridi tX/rX che aNalizzaNo e rivelaNo 

l’eveNtuale Passaggio di uN iNtruso. la barriera NewtoN Plus È 

ParticolarmeNte iNdicata Per Proteggere ville, iNdustrie, aree 

di stoccaggio, facciate, tetti, muri di ciNta, Parcheggi.

NewtoN Plus is the PateNted active hYbrid iNfrared barrier 

from cias; robust aNd reliable, with aN attractive desigN. it is 

made uP from hYbrid tX/rX oPtic Kits which aNalYzes aNd detects 

aNY Possible iNtrusioN. NewtoN Plus is esPeciallY useful for 

ProtectiNg siNgle familY homes, warehouses facades, roofs, 

walled areas, ParKiNg lots, storage facilities .  
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doPPio coNtrollo automatico
del guadagNo
il doPPio coNtrollo automatico del guadagNo

Permette la comPeNsazioNe delle variazioNi del

segNale di iNgresso, assicuraNdo uNa oPeratività

iNiNterrotta della barriera. Questo Processo È

iN grado di distiNguere i feNomeNi atmosferici

dai teNtativi di iNtrusioNe riduceNdo iN modo

sigNificativo il Numero di fasi allarmi.

double automatic gaiN
coNtrol (a.g.c.)
double coNtrolled agc eNables comPeNsatioN

for variatioNs iN the iNcomiNg sigNal to eNsure

uNiNterruPted oPeratioN of the barrier.

this ProcessiNg of the sigNal is Performed based

oN a time curve that differeNtiates eXterior

PheNomeNa (weather or others) from iNtrusioN

attemPts aNd therebY sigNificaNtlY reduces the

Number of false alarms.
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fuNzioNe ibrida (tX+rX) delle ottiche / 

hYbrid fuNctioN (tX+rX) of the oPtics

eXtreme securitYPlus 50   100   200   m
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tecNologia d.i.s. (dual iNterlaced 
scaNNiNg) 100hz
grazie alla tecNologia d.i.s. 100 hz (double iNterlaced 

scaNNiNg) ogNi ottica ha la doPPia fuNzioNe di 

trasmettitore e ricevitore. i raggi ad iNfrarosso che si 

veNgoNo a creare soNo multiPleXati e siNcroNizzati ad

uNa freQueNza di 100hz. tutte le ottiche e le coloNNe soNo 

ideNtiche. il coNcetto di ottiche trasmitteNti e ottiche 

riceveNti si È del tutto evoluto coN Queste Nuove ottiche 

“ibride”.    

d.i.s. (dual iNterlaced scaNNiNg) 
techNologY 100hz
each cell iNtegrates the dual fuNctioN traNsmitter aNd 

receiver, usiNg the d.i.s. techNologY (double iNterlaced 

scaNNiNg). the iNfrared beams are multiPleXed aNd 

sYNchroNized at the freQueNcY of 100 hz. the coNcePt of 

seParate traNsmissioN aNd recePtioN has beeN surPassed 

it

eN

<

verifica di alliNeameNto
la difficoltà di alliNeameNto di barriere ad iNfrarosso 

di luNga Portata NoN deriva PriNciPalmeNte dal 

corretto alliNeameNto dei ricevitori, ma da Quello dei 

trasmettitori. grazie alla tecNologia bi-direzioNale di 

NewtoN Plus, l’alliNeameNto di uN ricevitore comPorta 

automaticameNte l’alliNeameNto del trasmettitore 

iNtegrato sulla stessa ottica.
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eN aligNmeNt feedbacK
the difficultY iN aligNiNg a loNg-

raNge iNfrared barrier does Not 

stem from the correct aligNmeNt 

of the receivers, but maiNlY from 

that of the traNsmittiNg cells 

of the barrier. thaNKs to the 

bi-directioNal cell techNologY 

of NewtoN Plus, aligNmeNt of a 

receiver tower automaticallY leads 

to aligNmeNt of the iNtegrated 

traNsmitter. 

raccolta degli stati d’allarme
NewtoN Plus ha le uscite di allarme (allarme, tamPer e disQualifica) su ciascuNa 

delle due coloNNe che comPoNgoNo la barriera. e’ QuiNdi Possibile scegliere Quale 

delle due coloNNe collegare iN base alle ProPrie esigeNze di imPiaNto.   

status alarms collectioN
NewtoN Plus is Provided with outPut switches (alarm, tamPer aNd disQualificatioN) 

oN each tower. 

this feature simPlifY the wiriNg Procedure, because it’s Possible to choose where 

to wire the alarms outPut, accordiNg to Needs aNd coNstraiNs.
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logiche di rivelazioNe
la rivelazioNe di iNtrusioNe si ha Nel momeNto iN cui 

2 fasci adiaceNti veNgoNo iNterrotti elimiNaNdo la 

zoNa di NoN rivelazioNe che si crea Nelle barriere 

tradizioNali. il fascio Più basso iNoltre Può essere 

coNfigurato siNgolarmeNte coN uN ritardo iN modo 

da rivelare Possibili iNtrusioNi Per strisciameNto 

(coNfigurazioNe avaNzata tramite Pc). Queste 

caratteristiche garaNtiscoNo a NewtoN Plus uNa 

buoNa PerformaNce di rivelazioNe Pur maNteNeNdo 

uNa statistica di falsi allarmi bassissima.  

detectioN logic
detectioN is carried out bY 2 adjaceNt beams avoidiNg the gaP of No-detectioN tYPical 

of the traditioNal barriers. the lower beam caN be coNfigured iN time-delaYed 

siNgle-detectioN mode iN order to detect Possible iNtrusioNs bY crawliNg (advaNced 

coNfiguratioN bY comPuter). these Particular fuNctioNs Provide NewtoN Plus with a 

verY high detectioN PerformaNce, reduciNg false alarm rates. 

<

allarme geNerato Per iNterruzioNe

fasci adiaceNti / alarm geNerated

bY iNterruPtioN of adjaceNt beams

gestioNe iNdiPeNdeNte del fascio Più 

basso  / iNdePeNdeNt coNfiguratioN of 

the lower beam
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active iNfrared barrier
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Per luNghe Portate
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i dettagli faNNo la differeNza  

RiscaldaTORE cONTROllaTO da TERmOsTaTO

situazioNi come coNdeNsa, rugiada, umidità all’iNterNo della coloNNa geNerata da variazioNi 

termiche, ghiaccio ecc. soNo tutti fattori imPortaNti e da teNere iN coNsiderazioNe Per 

otteNere uNa efficace rivelazioNe iN esterNo. Per elimiNare Questi fattori NewtoN Plus ha 

iNcorPorato Per ogNi ottica uN riscaldatore (1) coNtrollato da uN termostato. 

alliNEamENTO maNualE sENza uTilizzO di sTRumENTi spEciali

ogNi ottica Può essere alliNeata maNualmeNte seNza l’utilizzo di strumeNti Particolari 

(cacciaviti, PiNze, ecc.) le maNoPole di ceNtratura (2) PermettoNo uN raPido e Preciso 

alliNeameNto Per ogNi siNgola ottica.

FuNziONE aNTi-abbagliamENTO 

grazie a Questa fuNzioNe, NewtoN Plus È comPletameNte immuNe all’accecameNto geNerato 

dall’esPosizioNe diretta del rX da Parte di forti sorgeNti lumiNose come il sole e i fari

delle auto.

the details maKe the differeNce   
iNTEgRaTEd THERmOsTaT-cONTROllEd HEaTiNg 

coNdeNsatioN aNd morNiNg dew, humiditY iN the iNterior of the tower caused bY high air 

temPerature, ice, etc. are all imPortaNt factors to taKe iNto coNsideratioN for effective 

eXterior detectioN. NewtoN Plus iNtegrates a thermostat-coNtrolled heater (1) oN each 

oPtic PrecludiNg these situatioNs.

maNual aligNmENT WiTHOuT spEcial TOOls

each oPtic caN be aligNed maNuallY without usiNg sPecial tools (screw driver, Pliers, etc.). 

the focusiNg KNobs (2) Permit raPid aNd Precise aligNmeNt of each oPtic. 

aNTiglaRE FEaTuRE

thaNKs to this feature, NewtoN Plus is comPletelY immuNe to glare directlY oN the receiver 

from Possible Powerfull light sources, such as the settiNg suN or headlights of cars. 
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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.

50m, 100m, 200m 

-25° c / +55° c 

180° 

+/-10°
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ottico iNcluso iN ogNi cella ed elettroNico coN buzzer e led 

oPtical iNcorPorated iN each oPtic aNd electroNic thaNKs to buzzer aNd led

140ma Per coloNNa /

140ma for each tower 

680ma Per coloNNa /

680ma for each tower 

12 vdc - 220 vac coN alimeNtatore oPzioNale

12 vdc - 220 vac through oPtioNal Power suPPlY

1m - 2m - 2.5m - 3m

coNfigurazioNe avaNzata coN Pc

advaNced coNfiguratioN bY Pc 

pORTaTa / RaNgE 

TEmpERaTuRa / TEmpERaTuRE

ORiENTamENTO ORizzONTalE /

HORizONTal ORiENTaTiON

ORiENTamENTO vERTicalE /

vERTical ORiENTaTiON

caNali / cHaNNEls

alliNEamENTO /

aligNmENT 

cONsumO sENza RiscaldaTORE /

cONsumpTiON WiTHOuT HEaTER 

cONsumO cON RiscaldaTORE /

cONsumpTiON WiTH HEaTER 

alimENTaziONE /

pOWER supply 

alTEzza cOlONNE / HEigHT TOWERs 

spEcialE /

spEcial

caratteristiche tecNiche / sPecificatioNs
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