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A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1 - PRECAUZIONI PER L’USO

• Prima di procedere con l’installazione, leggere 
attentamente il presente manuale.

• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Il presente prodotto è stato progettato per 

essere utilizzato esclusivamente all’interno.
• Il presente prodotto deve essere utilizzato con 

uno smartphone compatibile in modalità Wi-Fi.

2 - AVVERTENZE

Il presente prodotto è stato progettato per 
rilevare movimenti entro 6 metri di distanza e a 
un’angolazione massima di 115°. Deve essere 
utilizzato con l’app Avidsen Home. Eventuali altri 
usi del prodotto non sono coperti da garanzia e 
non danno diritto a richieste di assistenza tecnica. 
Avidsen declina ogni responsabilità nel caso in 
cui il mancato rispetto delle istruzioni fornite nel 
presente manuale dovesse provocare danni a 
animali, cose o persone. Si consiglia di controllare 
che i bambini non giochino con il dispositivo. 

3 - MANUTENZIONE E PULIZIA 

La pulizia dell’esterno della scatola può essere 
effettuata saltuariamente. 
• Prima di intervenire sul prodotto, abbassare 

l’interruttore differenziale.
• Non utilizzare sostanze abrasive, sostanze 

contenenti alcol, diluenti o sostanze infiammabili.
• Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente 

sul prodotto.

4 - SMALTIMENTO

Questo logo indica che i dispositivi non 
più utilizzabili non possono essere gettati 
nei contenitori per i normali rifiuti. Le 
sostanze pericolose che sono suscettibili 
di contenere possono nuocere alla salute 

e all’ambiente. Tali dispositivi devono essere resi 
al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo 
quanto stabilito dalle autorità locali.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il componente principale di questo sensore intelligente è un sensore a infrarossi che permette di rilevare 
i movimenti entro 6m di distanza e a un’angolazione massima di 115°. Il sensore è dotato di connessione 
Wi-Fi per poter comunicare con l’app Avidsen Home e, ad esempio:
• Accendere o spegnere automaticamente una lampadina HomeLight
• Accendere o spegnere una presa connessa HomePlug
• Accendere il riscaldamento, il condizionatore, ecc.

1 - CONTENUTO DEL KIT

1 Un sensore di movimento Wi-Fi
2 Un cavo micro-USB

1 Pulsante reset

2
Presa micro-USB per 
ricaricare il prodotto

3 Interruttore ON/OFF

3 Un supporto biadesivo
4 Un attrezzo per resettare il sensore  
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2 - SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO

3 - ZONA DI RILEVAMENTO
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C - INSTALLAZIONE
1 - INSTALLAZIONE DEL SENSORE AL MURO 
O SUL SOFFITTO

2 - RICARICA DELLA BATTERIA
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D- FUNZIONAMENTO CON L’APP
1 - CONNESSIONE

1.1 - INSTALLAZIONE DELL’APP E CREAZIONE 
DI UN ACCOUNT

Il prodotto funziona solo con frequenza 2.4Ghz. 
Prima di procedere all’associazione, controllare 
che lo smartphone sia connesso su tale frequenza. 
In caso di dubbi, rivolgersi al proprio provider di 
servizi Internet. 

Dopo aver installato IR-Wall, disporre l’interruttore 
su ON e attenersi alle seguenti istruzioni per 
procedere all’associazione dello stesso.
Scaricare l’app Avidsen Home da Play Store o App 
store. 

Avviare l’app e effettuare l’accesso se si ha già un 
account. Se non si dispone di un account, toccare 
CREER UN NOUVEAU COMPTE (CREA UN 
NUOVO ACCOUNT) e lasciarsi guidare dall’app.

Una volta accettata l’informativa sulla privacy, 
creare un account con un indirizzo e-mail.     

Selezionare il paese, digitare l’indirizzo e-mail e 
toccare Obtenir le code de vérification (Invia 
codice di verifica).

Entro pochi secondi si riceverà un codice di verifica 
all’indirizzo e-mail indicato. Inserire il codice per 
completare l’iscrizione. 
Attenzione: l’e-mail con il codice di verifica 
potrebbe finire nella posta indesiderata. 
Qualora non si riceva il codice prima della fine 
del conto alla rovescia, toccare renvoyer (invia 
nuovamente) e controllare l’indirizzo e-mail 
inserito.
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Per finalizzare l’iscrizione, impostare una 
password di lunghezza compresa tra 6 e 20 
caratteri alfanumerici. Infine toccare Terminé 
(Fine).

1.2 - CONNESSIONE DI IR-WALL

Dopo la messa in tensione, il prodotto è in modalità 
associazione come impostazione predefinita. La 
spia inizia a lampeggiare e rimane lampeggiante 
fino al termine della procedura di associazione. In 
caso contrario seguire la procedura di reset sullo 
smartphone.

Per iniziare l’associazione toccare AJOUTER 
(Aggiungi). Controllare che lo smartphone sia 
connesso alla rete Wi-Fi 2.4GHz del proprio 
modem/router. Se nell’app è già installato un altro 
dispositivo (es.: telecamera IP, presa connessa, 
ecc.), toccare “+” in alto a destra.
Selezionare il prodotto da associare, selezionare 
IR-Wall. 
 

Controllare che IR-Wall sia acceso e che la sua 
spia rossa lampeggi. In caso contrario, tenere 
premuto il pulsante reset per 5s per far sì che la 
spia rossa inizi a lampeggiare.

Selezionare la propria rete Wi-Fi 2.4GHz 
(attenzione: lo smartphone deve essere connesso 
alla stessa rete Wi-Fi a cui sarà connesso il 
sensore), inserire la password di rete e toccare 
Suivant (Successivo).

IMPORTANTE: Se viene visualizzata una richiesta 
di autorizzazione per monitorare la posizione, 
occorrerà accettare affinché il dispositivo Android 
o iOS possa trovare la rete Wi-Fi nelle vicinanze.

D- FUNZIONAMENTO CON L’APP
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D- FUNZIONAMENTO CON L’APP
IMPORTANTE: Il presente dispositivo è 
compatibile con rete Wi-Fi 2.4GHz - WPA/
WPA2. Non compatibile Wi-Fi 5Ghz, non 
compatibile crittografia WEP. In caso di problemi di 
connessione, controllare le impostazioni wireless 
del modem/router o rivolgersi al proprio provider 
Internet.
Se viene visualizzato questo messaggio:

Toccare “changement” (cambia) o connettere lo 
smartphone a una frequenza a 2.4Ghz, quindi 
toccare “Continuer” (Continua).

Attendere il completamento della procedura di 
associazione; questo passaggio può richiedere 
diversi minuti.

IR-Wall è ora operativo ed è visualizzato all’interno 
dell’app. 
A partire da questo momento sarà possibile 
utilizzare il sensore avidsen direttamente tramite 
smartphone. 
Il prodotto potrà inoltre essere rinominato toccando 
l’icona a forma di matita a destra del nome.
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1 - USO TRAMITE APP

Il sensore permette di rilevare i movimenti all’interno 
della stanza in cui è installato. È inoltre possibile 
utilizzarlo per ricevere notifiche sullo smartphone 
in caso di rilevamento e farlo funzionare con 
altri prodotti per creare automazioni (v. scheda 
Scenario). Ad esempio, passandovi davanti, è 
possibile far accendere automaticamente una 
lampadina HomeLight per qualche minuto.

Inoltre è possibile consultare i dettagli relativi ai 
movimenti rilevati direttamente tramite app.

E - UTILIZZO

F - NOTE TECNICHE E LEGALI
1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzioni Sensore di movimento 

Connessione Senza fili - Wi-Fi

Uso Interno

Angolo di rilevamento 115°

Distanza di rilevamento 3,5m x 6m

Temp. di funzionamento -10°C / +50°C

T° di stoccaggio -10°C / +50°C

Alimentazione 5V - 1A in carica

Batteria Litio 3.7V 500mA

Installazione Al muro o al soffitto

Colore Bianco

Indice di protezione IP20

Protocollo radio Wi-Fi

Frequenza radio 2,4 GHz

Protocollo 802.11 b/g/n

Portata radio

- In campo libero: 50m
- Muratura: 25m, attraverso 3 pareti max.
-   Cemento armato: 10m, attraverso 1 parete/soffitto
  max.
- Cartongesso/Legno: 30 m, attraverso 5 pareti
  max.
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F - NOTE TECNICHE E LEGALI
2 - GARANZIA

Il presente prodotto è coperto da una garanzia 
pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data 
di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario 
conservare la prova di acquisto. 
La garanzia non copre eventuali danni dovuti a urti 
o incidenti.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

• Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo 
progettato i nostri prodotti e realizzato il presente 
manuale, qualora l’utente incontri difficoltà 
nell’installare il prodotto o abbia dei dubbi è 
invitato a contattare i nostri specialisti, che 
saranno sempre a sua completa disposizione per 
rispondere a tutte le sue domande.

• In caso di malfunzionamento del prodotto durante 
l'installazione o pochi giorni dopo la stessa, si 
invita a contattare l'assistenza clienti rimanendo 
in prossimità del prodotto, in modo da consentire 
ai tecnici di diagnosticare subito l'origine del 
problema, con molta probabilità dovuto a errato 
settaggio o installazione non conforme. Se invece 
il problema dovesse derivare dal prodotto stesso 
il tecnico fornirà all’utente un apposito numero di 
pratica per poter effettuare un reso in negozio.
In assenza di tale numero di pratica il rivenditore 
potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso. 
Bisogno di consigli durante la messa in servizio o 
l’installazione del prodotto?

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili 
al numero:

Assistenza clienti:  
+ 39 02 97 27 15 98
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00.

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi 
di ricambio per questo prodotto durante il periodo 
di garanzia contrattuale.

4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva RED
Avidsen dichiara che l’apparecchiatura è 
conforme alla direttiva RED 2014/53/EU e che tale 
conformità è stata valutata in ottemperanza delle 
seguenti norme vigenti:
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 301 489-1 V2.2.1
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 50130-4:2011
EN 62311:2008
EN 60730-1:2011

Tours, 24/08/2020
Alexandre Chaverot, presidente
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