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Con M18 CLAYMORE, la tecnologia ENIGMA esprime la performance più alta. M18 CLAYMORE è un
sensore, interrato sotto qualsiasi tipo di terreno (prato, asfalto, autobloccanti) fino ad una
profondità massima di 80 cm, sarà in grado in maniera infallibile di captare le onde infrasoniche
indotte da un azione di camminamento al di sopra di esso, attivando una condizione di allarme
molto prima che un intruso effettui un’azione di scasso. Questa è la filosofia che
contraddistingue tutti i nostri prodotti. Invisibilità ed anticipo dell’allarme. Il sensore è
costruito in maniera tale che possa rilevare onde trasversali indotte da alberi, strade, impianti
di irrigazione, ferrovie,  senza che questi possano attivare allarmi impropri, in quanto elementi
sensibili all’interno del sensore provvedono ad inviare alla scheda elettronica onde infrasoniche
non desiderate. Oltre ad una linea 24 ore sempre attiva, il sensore M18 CLAYMORE ha anche una
circuiteria al suo interno in grado di rilevare azioni di intercettamento con l’ ausilio di un metal
detector. E’ l’unico sensore oggi che presenta questa caratteristica . I campi di applicazione
sono i più svariati: giardini di ville, capannoni industriali, rimessaggi di attrezzature edili,
cantieri navali, depositi di materiali pericolosi etc. Nessun agente atmosferico è in grado di
generare falsi allarmi, garantendo sempre la massima affidabilità ed operatività in ogni
circostanza, 365 giorni all’anno. Privo di elettronica a bordo e non alimentato, il sensore M18
CLAYMORE, è esente da manutenzione, ed è costruito per essere attivo 24 ore su 24, garantendo
quella serenità  all’interno della propria dimensione di cui oggi tutti abbiamo sempre maggior
bisogno.Il sensore M18 CALYMORE, come tutti i  sensori ENIGMA,  ha GARANZIA ILLIMITATA.

invisibilità assoluta

anticipo della
condizione
di allarme

assenza di
manutenzione

facile installazione

circuito di
intercettamento
metal detector

SIST DEFENDING Srl - via S. Martini,21 - 50142 FIRENZE
Tel 055 7332645 - Fax 055 7333361 info@sistdefending.com

www.sistdefending.com


