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Solo un sistema di rilevazione di tipo perimetrale garantisce la massima 
sicurezza grazie al largo anticipo con cui segnala l'intrusione.

L'immediata rilevazione induce a desistere dal tentativo di accesso e 
consente l'attivazione di una efficace azione di difesa.

DEA SECURITY ha focalizzato la propria attività di ricerca e sviluppo nel 
campo delle protezioni perimetrali antintrusione, creando una nuova 
tecnologia oggetto di brevetti internazionali. Frutto di questo impegno è la 
realizzazione di una gamma di prodotti con elevati livelli di prestazione e 
affidabilità:

- SERIR, sistema di protezione per recinzioni metalliche;

- TORSUS, sistema di protezione per strutture metalliche rigide;

- SISMA CP, sistema di protezione di tipo interrato;

- SISMA CA, sistema di protezione per aree pavimentate;

- DEA NET, rete di comunicazione ad alta velocità;

- DEA MAP, sistema di gestione integrato;

- SERIE A-03, gamma di rilevatori per protezioni perimetrali interne.

Le protezioni perimetrali 
antintrusione
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Completamente invisibile   

Registrazione digitale degli eventi

Quota di lavoro a 60 cm di profondità

Doppia conferma di  rilevazione 

security
perimeter protection systems

I sensori operano a ben 60 cm di profondità, in un ambiente costante che rende il 
sistema immune dalle variazioni delle condizioni climatiche e perfettamente 
compatibile con i normali lavori di giardinaggio.

I segnali generati dalle tratte sensori vengono amplificati ed elaborati da avanzate 
schede elettroniche in grado di riconoscere le varie tipologie di intrusione e di 
discriminare gli eventuali disturbi di carattere ambientale. 

La memoria digitale del sistema archivia tutti gli eventi rilevati, fornendo precise 
indicazioni sulle cause che li hanno provocati (DEA REPORT).
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SISMA CP è un innovativo sistema perimetrale antintrusione di tipo interrato che realizza una fascia di rilevazione 
assolutamente invisibile e non individuabile attorno al sito da proteggere.

SISMA CP impiega speciali rilevatori geosismici, brevetto DEA SECURITY, in grado di percepire le onde di pressione 
generate dal passo di una persona in superficie sia questa prato, ghiaia, asfalto o autobloccanti.
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A
B

L’accurata scelta dei materiali, l’innovativa tecnologia del sensore e l’elevata capacità delle schede di analisi garantiscono al  
sistema  SISMA CP affidabilità e costanza di funzionamento nel tempo.
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BIl sensore geosismico SG 01 è un 
brevetto DEA SECURITY



I sensori SG-01

 SISMA CP SYSTEM4

I rilevatori  SG-01 sono in grado di percepire le onde sismiche che, generate da una 
persona che cammina in superficie, si propagano nel terreno.

Il nucleo sensibile dei rilevatori SG-01 è rappresentato da un trasduttore piezoceramico, il 
quale produce un debole segnale elettrico quando è soggetto a sollecitazioni.

Il trasduttore piezoceramico è un elemento inesauribile che, essendo sigillato  e protetto 
da un involucro plastico resistente alle sostanze chimiche e organiche presenti nel terreno, 
garantisce costanza di funzionamento nel tempo.

I sensori geosismici SG-01 sono di tipo passivo perché non sono 
alimentati e non contengono alcun componente elettronico attivo. 
Quest’ultima caratteristica offre un duplice vantaggio:

- ogni possibilità di guasto elettronico del rilevatore è 
scongiurata;  

- non vi è alcuna emissione elettromagnetica, per cui il sensore non 
può essere individuato.

L’efficienza dei rilevatori SG-01 ha permesso di abbassare la quota 
operativa del sistema SISMA CP sino a 60 cm di profondità, 
riuscendo così a garantire:

- un ambiente stabile. I fenomeni metereologici, anche di notevole 
intensità, interessano solo la superficie del terreno e non raggiungono 
mai i 60 cm di profondità. Inoltre, lo stress meccanico subìto dai 
sensori durante un eventuale transito di automezzi viene ridotto al 
minimo.

- l’assenza di animali roditori. Poiché questi animali sono 
maggiormente presenti nei primi 30 cm del terreno, il posizionamento 
dei sensori a 60 cm di profondità riduce drasticamente la possibilità di 
allarmi impropri e di danneggiamenti, questi ultimi scongiurati anche 
dai materiali utilizzati per la costruzione delle tratte sensori.

- la piena compatibilità con i normali lavori di giardinaggio, senza 
alcun pericolo per il sistema. Anche in caso di impiego dei rilevatori al 
di sotto di asfalto, è possibile l’esecuzione dei normali lavori di 
riasfaltatura.

I sensori del sistema SISMA CP sono cablati in tratte 
tramite uno speciale cavo di collegamento, 
CSST6AB, prodotto su specifiche DEA SECURITY.  
Il cavo è stato appositamente realizzato per essere 
utilizzato a continuo contatto con il terreno ed unisce 
ottime qualità elettriche ad eccellenti caratteristiche 
meccaniche.

Per quanto riguarda la parte elettrica, al fine di 
garantire una perfetta qualità di trasmissione del 
segnale ed una elevata immunità dai disturbi 
elettromagnetici, tutti i conduttori sono stagnati e 
twistati, la schermatura è doppia abbinando nastro in 
alluminio con treccia di rame stagnato.

Il cavo di collegamento CSST6AB

security
perimeter protection systems

Per quanto riguarda la parte meccanica, per garantire inalterabilità e lunga vita di esercizio del cavo, sono state utilizzate: una 
protezione antischiacciamento del conduttore elettrico, una guaina intermedia di protezione dei conduttori, un’ armatura 
antiroditore in ferro zincato e una guaina esterna resistente agli oli e agli idrocarburi.

o à el oProf ndit d l  
cavo   .s  : 60 cm

guaina esterna resistente
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I segnali generati dalle tratte sensori vengono amplificati ed elaborati dalla scheda elettronica SE SISMA CP. Questa unità 
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Il  modulo di registrazione digitale STC-01

SE SISMA MCP - una nuova tecnologia  

La ricerca continua ha portato alla realizzazione di una nuova 
scheda elettronica, dotata di funzioni aggiuntive e rinnovata 
nelle prestazioni.

SE SISMA MCP sfrutta un microprocessore per accelerare 
l’elaborazione dei segnali, ora affidata a programmi più evoluti, 
ed è in grado di gestire fino a 2 tratte contemporaneamente 
in maniera del tutto indipendente.

La memoria a disposizione per la registrazione degli eventi ha 
una dimensione maggiore e una risoluzione superiore, mentre 
tutte le impostazioni avvengono ora dal vostro PC, sfruttando 
l’intuitiva grafica del software di gestione. SE SISMA MCP è in 
grado di gestire direttamente un modem e di collegarsi alla rete 
DEA NET, tramite la quale è possibile controllare siti, anche di 
notevole estensione, da un’unica postazione.
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La scheda elettronica di elaborazione SE SISMA CP

SE SISMA MCP

security
perimeter protection systems

La scheda SE SISMA CP è integrata dal modulo 
STC-01, il quale fornisce una serie di funzionalità 
avanzate:

- Memorizzazione cronologica di tutti gli eventi 
rilevati dal sistema;

- Connessione con il PC 
per la visualizzazione in 
tempo reale del grafico di 
risposta della tratta 
sensori e, quindi, per 
agevolare la taratura del 
sistema;

- Gestione di un modem 
per connessioni remote.
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SE SISMA CP
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Approfondimenti della tecnologia SISMA CP

Rilevatori puntuali
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I sensori SG-01 sono rilevatori  indipendenti e puntuali, poichè 
ciascuno di essi controlla la propria area di rilevazione.

L’uso di rilevatori puntuali, rispetto a sensori  lineari, offre i seguenti 
vantaggi:

- alto livello di ridondanza funzionale della tratta, poiché la rottura o il 
danneggiamento di uno qualsiasi dei rilevatori non pregiudica la 
capacità di rilevazione degli altri sensori;  

- veloce ripristino della capacità di rilevazione del singolo sensore 
danneggiato attraverso una semplice operazione di sostituzione del 
sensore e di collegamento elettrico del cavo di giunzione, senza la 
necessità di rimuovere l’intera tratta;   

- assenza di “rumore di fondo”, tipico effetto presente, invece,  nei 
rilevatori lineari che sono normalmente costituiti da un’unico elemento 
sensore, esteso su un fronte di analisi molto ampio e per questo 
soggetto all’accumulo di disturbi ambientali;

- possibilità di funzionamento in “and” su un’unica tratta. Essendo, 
infatti, rilevatori indipendenti, i sensori SG-01 sono assemblati in 
maniera alternata su due diverse linee di collegamento, in modo da 
ottenere un funzionamento con doppio consenso.

Ogni tratta sensori del sistema SISMA CP è costituita da 2 tipi di sensori, denominati A e B, che sono collegati in maniera 
alternata. I sensori A e quelli B sono completamente indipendenti e trasmettono i propri segnali attraverso due connessioni 
elettriche differenti; in questo modo la scheda di elaborazione dispone di informazioni provenienti da due fonti distinte e può 
quindi effettuare un’analisi più completa per il preciso riconoscimento dell’intrusione.

In pratica, a seconda del tipo e dell’intensità dell’onda sismica che si propaga nel terreno, sono interessati solo sensori di tipo A, 
di tipo B oppure entrambi. Inoltre, l’intensità dei segnali generati dalle due tipologie di sensori dipende dall’entità dell’impatto sul 
terreno e dalla distanza tra il luogo dell’impatto e ciascun tipo di rilevatore; ad esempio, i passi di una persona generano onde 
sismiche di intensità tale da essere rilevate dai sensori A e da quelli B, mentre il passaggio di un piccolo animale determina un 
segnale rilevante solo per uno dei due tipi di rilevatori.

In sostanza, la rilevazione in AND si basa su un’analisi combinata dei segnali provenienti dai rilevatori di tipo A e da quelli di tipo 
B e assicura un ottimo livello di sensibilità ed un elevato grado di immunità verso i piccoli animali.

Oltre alla modalità in AND, la scheda di elaborazione del sistema SISMA CP offre anche la modalità in OR, che sfrutta un’analisi 
unificata dei segnali provenienti dai sensori A o B. Questo tipo di rilevazione, che conferisce al sistema la massima prontezza di 
rilevazione, è adatta ad installazioni in siti presidiati, come basi militari, penitenziari e centri di telecomunicazione.

La rilevazione in AND  (2 linee in una) 
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- alto livello di ridondanza funzionale della tratta, poiché la rottura o il 
danneggiamento di uno qualsiasi dei rilevatori non pregiudica la 
capacità di rilevazione degli altri sensori;  

- veloce ripristino della capacità di rilevazione del singolo sensore 
danneggiato attraverso una semplice operazione di sostituzione del 
sensore e di collegamento elettrico del cavo di giunzione, senza la 
necessità di rimuovere l’intera tratta;   

- assenza di “rumore di fondo”, tipico effetto presente, invece,  nei 
rilevatori lineari che sono normalmente costituiti da un’unico elemento 
sensore, esteso su un fronte di analisi molto ampio e per questo 
soggetto all’accumulo di disturbi ambientali;

- possibilità di funzionamento in “and” su un’unica tratta. Essendo, 
infatti, rilevatori indipendenti, i sensori SG-01 sono assemblati in 
maniera alternata su due diverse linee di collegamento, in modo da 
ottenere un funzionamento con doppio consenso.

Ogni tratta sensori del sistema SISMA CP è costituita da 2 tipi di sensori, denominati A e B, che sono collegati in maniera 
alternata. I sensori A e quelli B sono completamente indipendenti e trasmettono i propri segnali attraverso due connessioni 
elettriche differenti; in questo modo la scheda di elaborazione dispone di informazioni provenienti da due fonti distinte e può 
quindi effettuare un’analisi più completa per il preciso riconoscimento dell’intrusione.

In pratica, a seconda del tipo e dell’intensità dell’onda sismica che si propaga nel terreno, sono interessati solo sensori di tipo A, 
di tipo B oppure entrambi. Inoltre, l’intensità dei segnali generati dalle due tipologie di sensori dipende dall’entità dell’impatto sul 
terreno e dalla distanza tra il luogo dell’impatto e ciascun tipo di rilevatore; ad esempio, i passi di una persona generano onde 
sismiche di intensità tale da essere rilevate dai sensori A e da quelli B, mentre il passaggio di un piccolo animale determina un 
segnale rilevante solo per uno dei due tipi di rilevatori.

In sostanza, la rilevazione in AND si basa su un’analisi combinata dei segnali provenienti dai rilevatori di tipo A e da quelli di tipo 
B e assicura un ottimo livello di sensibilità ed un elevato grado di immunità verso i piccoli animali.

Oltre alla modalità in AND, la scheda di elaborazione del sistema SISMA CP offre anche la modalità in OR, che sfrutta un’analisi 
unificata dei segnali provenienti dai sensori A o B. Questo tipo di rilevazione, che conferisce al sistema la massima prontezza di 
rilevazione, è adatta ad installazioni in siti presidiati, come basi militari, penitenziari e centri di telecomunicazione.

La rilevazione in AND  (2 linee in una) 
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Fronte di analisi limitato

Ciascuna tratta del sistema SISMA CP è composta da massimo 50 
rilevatori in grado di proteggere una porzione di perimetro di circa 
45 metri. Tale dimensione,  valida in ambito residenziale, industriale 
e militare, offre la possibilità di:  

- Ottimizzare la gestione di differenti tipi di superficie;                     
- Individuare con precisione la sezione di perimetro soggetta 

ad attacco;                                                                                               
- Interagire facilmente con un sistema TVCC.
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L’elevata capacità di archiviazione del sistema SISMA CP permette di 
registrare tutti gli eventi che si sono verificati in periodi temporali 
anche di mesi,con la precisione di pochi millisecondi. DEA SECURITY mette a disposizione la propria esperienza per 
esaminare i dati registrati dalla memoria del sistema, riuscendo a risalire facilmente all’onda sismica presente nel terreno al 
momento in cui l’evento si è manifestato e quindi alle cause che l’hanno provocato.

Il risultato è l’ottenimento di un accurato  rapporto  tecnico  di analisi  (DEA REPORT)  che  può  avere la funzione sia di un 
check-up del sistema, sia di una verifica in seguito ad una segnalazione di allarme.

La scheda di  elaborazione SE SISMA CP è in grado di gestire un 
modem che consente di effettuare un collegamento remoto, 
sfruttando una normale linea telefonica. Una volta effettuata la 
connessione alla scheda, è possibile  prelevare gli eventi 
memorizzati e visualizzare in tempo reale il grafico di risposta della 
tratta.Con la nuova scheda SE SISMA MCP è inoltre possibile 
intervenire su tutti i parametri di impostazione del sistema.

Lunghezza della zone compatibile con lo standard TVCC

DEA REPORT - analisi degli eventi registrati

linea 
telefonica

modem
modem

Tratta sensori SG01
Scheda di elaborazione
SE SISMA MCP

Visualizzazione in tempo reale dei segnali 

Connessione remota 
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Eventi registrati nella memoria del sistema SISMA CP.



Analisi ambientale 
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SISMA CP può essere installato in terreni la cui superficie sia a prato oppure ricoperta con ghiaia, asfalto, 
autobloccanti o piastre in genere, e in tutti quei luoghi in cui non esista una struttura rigida, come il cemento, che si frapponga 
fra il sistema e la superficie. Nel caso siano presenti autobloccanti o piastre, queste devono essere posate direttamente sul 
terreno senza l’impiego di un basamento in cemento.

La corretta taratura della scheda di elaborazione permette al sistema di ottenere le migliori prestazioni in funzione del terreno in 
cui opera.

Il percorso delle tratte non deve essere rettilineo ma ondulato e tracciato 
in modo da mantenere un’ adeguata distanza di sicurezza (circa 3m) da 
possibili elementi di disturbo, quali alberi, palificazioni, pergolati e simili, 
che possono oscillare sotto l’azione del vento.

Suddivisione del perimetro

Le diverse tipologie di superficie (prato, asfalto, ghiaia) danno luogo, a seguito di un passaggio in superficie, ad un’onda sismica 
con caratteristiche differenti. In fase di progettazione è importante suddividere il perimetro in modo che ad ogni variazione 
significativa dell’ambiente operativo (esempio: da prato ad asfalto) corrisponda una tratta (zona) dedicata.

La suddivisione del perimetro in zone deve, inoltre, consentire all’utente una veloce individuazione del settore in allarme e una 
facile gestione del sistema di rilevazione.

Come si realizza un sistema SISMA CP

security
perimeter protection systems

Rivestimento dei tubi in pressione

Nel sottosuolo è invece necessario prestare attenzione alla presenza di tubazioni in pressione che, a causa del colpo d’ariete, 
propagano onde sismiche nel terreno. Una tratta parallela a una tubazione dovrà mantenere una distanza di rispetto di almeno 
2m, mentre nel caso di intersezione, la tubazione dovrà essere rivestita in modo da isolarne le vibrazioni.

Terreno a prato ghiaia asfaltoautobloccanti
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Materiale occorrente
(come da sito in esempio)

Si ipotizza la protezione di un perimetro di 120 metri, suddiviso in 3 zone di rilevazione, collocando le relative schede 
elettroniche in 1 armadio in prossimità della centrale di allarme (CP). 
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CENTRALE
DI ALLARME

135 SG 01 rilevatori geosismici precablati (tratta 1: n°45 - tratta 2: n°50 - tratta 3: n°40) 1 ogni 90 cm
100m CSST6AB cavo di collegamento fra tratte sensori e schede di elaborazione
3 CTR CP contenitore per giunzione di inizio tratta
3 CT2580 N contenitore per terminazione di fine tratta
3 KIT R 250 resina epossidica per sigillatura connessioni e terminazione
3 SE SISMA CP scheda elettronica di elaborazione
3 STC-01 registratore digitale eventi
1 AL35 alimentatore lineare stabilizzato 12V - 3,5A
1 AP2 armadio in poliestere a tenuta stagna, con tamper antiapertura

1 SW STC-01 software di gestione incluso nel registratore digitale STC-01

Q.tà COD. DESCRIZIONE

CAVO CSST6AB VIALETTO
IN GHIAIA

TRATTA
 3

CARATTERISTICHE DEL SITO E DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE:

Perimetro complessivo: 120m
Tipologie di terrreno: prato  85m

Ghiaia 35m
N° rilevatori SG01 : 135 (sensori necessari per posa a 0,90m)
Zone di allarme : 3
N° schede SE SISMA CP 3

TRATTA 1

TRATTA 2

Esempio applicativo

CP




