
IT •  Rilevatore di Presenza ad Infrarossi (PIR) per automatizzare gli impianti di illuminazione da 
220V
Per uso interno/esterno - Grado di protezione IP44 

Installazione
• L’altezza di installazione deve essere compresa tra 1.8 e 2.5 metri. Per il fissaggio a muro utilizzare i 
fori posti sulla base (tasselli forniti). Si consiglia di installare il rilevatore in un luogo protetto dalla 
pioggia, spruzzi d’acqua e dall’umidità.
• Collegare i fili dell’alimentazione 220V e della lampada (o altro carico) alla morsettiera posta 
all’interno della base di fissaggio come da schema 1, prestando attenzione al colore dei fili. 
!  Non effettuare MAI collegamenti con fili sottoposti a tensione elettrica (togliere l’alimentazione).
• Puntare il sensore per coprire l’area desiderata come da schema 2, prestando attenzione alle fonti di 
calore in quanto potrebbero far scattare il sensore anche senza movimenti (ad esempio un monitor, un 
calorifero, un forno ad altre apparecchiature sottoposte a forti cambi di temperatura).
• Configurare i potenziometri “Tempo” e “Sole”, posti sotto il rilevatore PIR, per impostare rispettivamente 
il tempo di funzionamento e la luminosità dell’ambiente circostante (ad esempio se volete che il 
rilevatore accenda le luci solamente di notte o in una zona oscura, il potenziometro va impostato verso 
la figura a forma di spicchio di luna).

GR •  ÕðÝñõèñïò Áíé÷íåõôÞò Ðáñïõóßáò (PIR) ãéá ôïí áõôïìáôéóìü åãêáôáóôÜóåùí 
öùôéóìïý 220V
Ãéá åóùôåñéêÞ/åîùôåñéêÞ ÷ñÞóç - Âáèìüò Ðñïóôáóßáò IP44 
 
ÅãêáôÜóôáóç
• Ôï ýøïò åãêáôÜóôáóçò ðñÝðåé íá êõìáßíåôáé ìåôáîý 1.8 êáé 2.5 ìÝôñùí. Ãéá ôçí óôÞñéîç óôïí 
ôïß÷ï ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôéò ïðÝò óôçí âÜóç (ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ïýðáô). Åíäåßêíõôáé ç åãêáôÜóôáóç 
ôçò óõóêåõÞò óå ÷þñï ðïõ ðñïóôáôåýåôáé áðü ôç âñï÷Þ, ôá ðéôóéëßóìáôá íåñïý êáé ôçí õãñáóßá.
• ÓõíäÝóôå ôá êáëþäéá ôñïöïäïóßáò 220V êáé ôïõ ëáìðôÞñá (Þ Üëëï öïñôßï) óôïí ðßíáêá 
áêñïäåêôþí ðïõ âñßóêåôáé ôïðïèåôçìÝíïò óôï åóùôåñéêü ôçò âÜóçò óôåñÝùóçò üðùò óôï 
ó÷åäéÜãñáììá 1, äßíïíôáò ðñïóï÷Þ óôï ÷ñþìá ôùí êáëùäßùí.
!  Ìçí ðñáãìáôïðïéåßôå ÐÏÔÅ óõíäÝóåéò ìå êáëþäéá õðü çëåêôñéêÞ ôÜóç (áðïêüøôå ôçí 
ôñïöïäïóßáò).
• Ðñïóáíáôïëßóôå ôïí áéóèçôÞñá ìå ôÝôïéïí ôñüðï Ýôóé þóôå íá êáëýøåôå ôçí ðåñéï÷Þ ðïõ 
åðéèõìåßôáé üðùò óôï ó÷åäéÜãñáììá 2, äßíïíôáò ðñïóï÷Þ óôéò ðçãÝò èåñìüôçôáò, äéüôé åßíáé óå 
èÝóç íá åíåñãïðïéÞóïõí ôïí áéóèçôÞñá ÷ùñßò íá Ý÷åé áíé÷íåõèåß ðñïçãïýìåíïò êÜðïéá êßíçóç 
(ðáñáäåßãìáôïò ÷Üñéí ìéá ïèüíç, Ýíá êáëïñéöÝñ, Ýíáò öïýñíïò Þ Üëëåò óõóêåõÝò ïé ïðïßåò 
÷áñáêôçñßæïíôáé áðü õøçëÝò åíáëëáãÝò ôçò èåñìïêñáóßáò).
• Ñõèìßóôå ôá ðïôåíóéüìåôñá “×ñüíïò” êáé “¹ëéïò”, ðïõ åßíáé ôïðïèåôçìÝíá êÜôù áðü ôïí 
áíé÷íåõôÞ PIR, ãéá íá êáèïñßóåôå ôïí ÷ñüíï ëåéôïõñãßáò êáé ôçí öùôåéíüôçôá ôïõ ãýñù 
ðåñéâÜëëïíôïò, áíôßóôïé÷á (åÜí ãéá ðáñÜäåéãìá èÝëåôå íá áíÜøåé ï áíé÷íåõôÞò ôá öþôá ìüíï  êáôÜ 
ôéò íõ÷ôåñéíÝò þñåò Þ óå ìéá óêïôåéíÞ ðåñéï÷Þ, ôï ðïôåíóéüìåôñï ðñÝðåé íá ñõèìéóôåß ðñïò ôï 
ó÷Þìá óå ìïñöÞ çìéóåëÞíïõ).

+39 02 94 94 36 91
Assistenza tecnica 5 giorni su 7HELP LINE

schema 1
ó÷åäéÜãñáììá 1

schema 2
ó÷åäéÜãñáììá 2

MANUALE D’USO COD. 100006

ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ×ÑÇÓÇÓ COD. 100006

1,8 m

2,5 m
Altezza posizione rilevatore


