
B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

B1 - CONTENUTO DEL KIT

1 x 1

2 x 1

5 x 1 6 x 2 7 x 2

3 x 1 4 x 1

 1 Rilevatore di movimento

 2 Supporto murale per rilevatore di movimento

 3 Supporto da soffitto per rilevatore di movimento

 4 Staffa a snodo per rilevatore di movimento

 5 Vite di fissaggio staffa a snodo rilevatore di movimento

 6 Tasselli per il fissaggio della staffa a snodo

 7 Viti per il fissaggio della staffa a snodo

B2 - RILEVATORE DI MOVIMENTO
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 1 Spia di funzionamento

 2 Finestra del sensore

 3 Punto in cui forare per fissare il supporto

 4 Alloggiamento della pila

 5 Sensore a infrarossi

 6 Dispositivo antisabotaggio

 7 Rotella di regolazione per regolare la portata del rilevamento

 8 Interruttori di regolazione

 9 Parte del supporto da fissare alla parete per il fissaggio murale   
  dell'apparecchiatura (v. § installazione con staffa a snodo)

10 Parte del supporto da fissare al soffitto per il fissaggio al soffitto   
  dell'apparecchiatura (v. § installazione con staffa a snodo)

11 Parte del supporto da fissare sul retro del rilevatore
  (v. § installazione con staffa a snodo)

Controllare di essere in possesso dell’ultima versione del manuale 
d’istruzioni su www.thomsonbox.eu.

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

A1 - PRECAUZIONI PER L'USO 

•	 Utilizzare	il	rilevatore	esclusivamente	all'interno.
•	 Tenere	lontano	dalla	portata	dei	bambini.
•	 Quando	si	praticano	i	fori	per	fissare	la	telecamera	fare	attenzione	a	non	

danneggiare eventuali cavi elettrici o tubi posti sotto la superficie del 
muro.

•	 Non	esporre	alla	luce	diretta	del	sole.
•	 Non	 installare	 in	 luoghi	 soggetti	 a	 elevati	 sbalzi	 di	 temperatura	 o	

particolarmente umidi.

Il prodotto funziona solo se abbinato a una Thombox.

A2 - SMALTIMENTO

Le pile esauste devono essere gettate in un apposito 
contenitore. Le pile e gli accumulatori che contengono 
sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i 
quali ricordano all'utente l'obbligo di gettarli in contenitori 
appositi. I metalli pesanti che possono essere contenuti in 

pile e accumulatori sono indicati dalle seguenti sigle: Cd= cadmio, Hg= 
mercurio, Pb= piombo. Le pile e gli accumulatori possono altresì essere 
portati presso le discariche comunali (centri di smistamento materiali 
riciclabili), le quali hanno l'obbligo di accettarli. Tenere pile/pile a bottone/
accumulatori lontano dalla portata dei bambini conservandoli in un luogo 
a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o 
dagli animali domestici. Pericolo di morte!
Se nonostante le precauzioni prese ciò dovesse comunque verificarsi, 
consultare subito un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino. 
Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare 
di ricaricarle. Rischio di esplosione!

Questo	 logo	 significa	 che	 i	 dispositivi	 non	 più	 servibili	 non	
possono essere gettati nei contenitori per i rifiuti tradizionali. 
Le sostanze tossiche che possono essere in essi contenuti, 
infatti, potrebbero rappresentare un rischio per la salute e 
per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio 
rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle 
autorità locali.

C - MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CONCEPT 
THOMBOX

La Thombox è un dispositivo domotico che, connesso al modem ADSL, 
permette di controllare la propria abitazione ovunque ci si trovi, agendo 
come una vera e propria centrale di allarme pilotata da casa o a distanza. La 
Thombox consente inoltre di gestire tutti i dispositivi comfort (illuminazione, 
ecc.), di apertura (motorizzazioni di tapparelle, garage, ecc.) e per la 
gestione energetica (consumo di elettricità, riscaldamento) direttamente via 
Internet tramite computer, tablet o smartphone ovunque ci si trovi e in pochi 
semplici clic.

Per accedere a tali funzioni e creare degli scenari (sequenze di azioni) che 
renderanno più semplice la vita di tutti i giorni è necessario registrare la 
Thombox (solo quando viene installata la prima volta) e associarla agli 
accessori compatibili con la tecnologia ARW. 
La Thombox è evolutiva e il numero di accessori che è possibile associarvi 
è illimitato. 

D - COME ABBINARE IL DISPOSITIvO ALLA THOMBOX

•	 Per	funzionare	il	dispositivo	deve	essere	associato	a	una	Thombox.
 
•	 Accedere	alla	scheda	"Generale"	dell'interfaccia	della	Thombox	

•	 Per	abbinare	l'accessorio	cliccare	su	

FASE	1:	cliccare	sulla	rete	"ARW"	

FASE 2: Durante il conto alla rovescia attivare modalità abbinamento del 
dispositivo rimuovendo la linguetta che protegge la pila:

FASE 3: L'abbinamento è terminato.
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Rilevatore di movimento da interno compatibile con 
animali

cod. 510702

•	 Attribuire	un	nome	all'accessorio	per	identificarlo	facilmente.	Cliccare	su	
"Salva" e quindi su "Chiudi".

COME AGGIUNGERE IL DISPOSITIVO NELLA PARTIZIONE 
ALLARME
•	 Per	 aggiungere	 il	 rilevatore	 nella	 sezione	 "Sicurezza",	 permettendogli	

così	di	far	scattare	l'allarme,	accedere	a	"Sicurezza"		

•	 Cliccare	su	"Créer	une	zone"	(Crea	nuova	area)	

•	 Se	 richiesto,	 fornire	 le	 credenziali	 di	 accesso	 (codice	 PIN	 predefinito:	
0000 e cliccare su "OK")

•	 Assegnare	un	nome	alla	 nuova	area	 (è	possibile	 utilizzare	 il	 nome	del	
rilevatore).

	 Selezionare	il	dispositivo	in	"ZONA"

•	 Selezionare	 il	 "TIPO"	 di	 dispositivo	 e	 "STATO ALLARME".	 Lo	 stato	
di attivazione corrisponde allo stato in cui deve trovarsi il rilevatore per 
attivare l'allarme.
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Installazione al soffitto:
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Installazione in un angolo:
Installazione con staffa a snodo (in dotazione)

Pavimento

1,80m 
a 2,40m

Il rilevatore può essere montato su un supporto snodabile che permette 
di fissarlo a una parete o al soffitto e di orientare l'angolo di rilevamento.

O

Installazione 
a parete

Installazione 
a soffitto

Installazione a parete:

ø4mm

1 2

ON CTS

3 4

•	 Cliccare	su	"Salva"	  sulla parte superiore della pagina

•	 Avviare	la	sincronizzazione	

A	questo	punto,	il	dispositivo	è	operativo.	Una	volta	attivato,	l'allarme	potrà
scattare se rileva un movimento, così come gli altri
dispositivi della partizione Sicurezza.

E - INSTALLAZIONE

IMPORTANTE:	
Prima di installare il dispositivo nella sua posizione definitiva, si consiglia 
di eseguire un test di portata. Per eseguire il test, disporre il dispositivo il 
più vicino possibile al punto prescelto per l'installazione e procedere con 
la prova.

Il rilevatore rileva la presenza di persone in movimento nella stanza in cui è 
installato e invia l'informazione alla Thombox, che, a sua volta, fa scattare 
l'allarme.

Come scegliere dove installare il dispositivo
Nello	 scegliere	 dove	 installare	 il	 dispositivo,	 per	 garantire	 una	 protezione	
efficace, attenersi a quanto indicato di seguito:
•	 Non	installare	il	rilevatore	davanti	a	finestre	o	fonti	di	luce	riflessa.
•	 Non	 installare	 il	 rilevatore	 davanti	 a	 fonti	 di	 calore	 o	 raffreddamento	

(termosifoni, bocche di areazione, ecc.).
•	 Se	si	utilizzano	più	rilevatori	per	coprire	l'area	di	una	stanza,	fare	in	modo	

che le radiazioni emesse dagli apparecchi non si incrocino.
•	 Installare	il	rilevatore	perpendicolarmente	rispetto	al	senso	di	passaggio	

(non rispetto all'asse)

A- Il	rilevatore	si	trova	di	fronte	a	uno	specchio	(che	riflette	i	raggi	del	sole)	
e a un camino. L'asse di passaggio non attraversa lateralmente le 
radiazioni.

B- Le radiazioni si incrociano tra loro e uno dei rilevatori si trova di fronte a 
una finestra.

C- La porta e la finestra sono protette e il rilevatore è installato in una 
posizione tale da permettere all'asse di passaggio di attraversare 
lateralmente le radiazioni.

D- Il rilevatore è installato in una posizione tale da permettere all'asse di 
passaggio di attraversare lateralmente le radiazioni.

errato corretto

A

B

C

D

Funzionamento
La fotocellula di rilevamento sulla parte frontale è sensibile alle variazioni dei 
raggi infrarossi: il passaggio di un essere vivente davanti al sensore provoca 
il rilevamento.
•	 Il	 passaggio	 di	 un	 animale	 a	 livello	 del	 pavimento	 non	 dà	 origine	 a	

rilevamenti se il suo peso non supera quello impostato (15 o 25kg)
•	 La	Thombox	viene	avvisata	quando	 la	pila	 inizia	a	 scaricarsi	 e,	 a	 sua	

volta, avverte l'utente.

Area autorizzata per gli animali con peso inferiore a quello 
impostato	(15kg	o	25kg,	v.	sotto:	"Regolazioni")

Area vietata agli animali (la presenza fa scattare l'allarme)

N.B.:	la	portata	e	la	sensibilità	del	rilevamento	possono	essere	regolate	
(v.	sotto:	"Regolazioni")

2,20m

1m

1m 7.5m 15m

Regolazioni
Agendo direttamente sul rilevatore è possibile procedere a varie regolazioni:
•	 Interruttore	1:	se	è	giù,	la	spia	sulla	parte	anteriore	è	disattivata	quando	

l'apparecchio effettua una trasmissione radio in modo da garantire una 
maggiore discrezione.

•	 Interruttore	2:	 se	 è	giù,	 ogni	 rilevamento	genera	 un	 allarme.	Se	 è	 su,	
invece, l'allarme è generato solo dopo 2 rilevamenti consecutivi, in modo 
da evitare i falsi allarmi.

•	 Interruttore	3:	se	è	su,	a	ogni	trasmissione	radio	segue	una	pausa	di	2	
min. per risparmiare la pila.

•	 Interruttore	4:	permette	di	impostare	il	peso	degli	animali	da	non	rilevare.	
Interruttore su: <15kg. Interruttore giù: <25kg.

•	 Rotella	 di	 regolazione:	 permette	 di	 regolare	 la	 portata	 di	 rilevamento.	
Ruotare in senso orario per aumentare la distanza e in senso antiorario 
per ridurla. Il campo di regolazione va dal 30% al 100% circa della 
portata massima.

Installazione con o senza staffa a snodo

Installazione senza staffa a snodo
Installazione a parete:

ø4mm

1,80m 
a 2,40m

Vista di profilo
Pavimento

Parete
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F - NOTE TECNICHE E LEGALI

F1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

•	 Frequenza	radio:	Protocollo	ARW	868.3MHz
•	 Portata	radio:	fino	a	300m	in	campo	libero
•	 Alimentazione:	3V	tramite	pila	CR123A	(inclusa)
•	 Portata	di	rilevamento:	Fino	a	15m
•	 Angolo	di	rilevamento:	90°
•	 Temperatura	 di	 funzionamento:	 da	 -10°C	 a	 +50°C,	 solo	 per	 uso	

all'interno
•	 Funzione	di	compatibilità	animali:	Regolabile	su	15kg	o	25kg
•	 Autonomia:	Fino	a	4	anni

F2 - 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.
I componenti del dispositivo non devono essere aperti o riparati da persone 
esterne	 alla	 società	 AVIDSEN.	 L'apertura	 del	 dispositivo	 è	 consentita	
all'utente esclusivamente per introdurre o sostituire pile o batterie.
La	 garanzia	 non	 copre	 gli	 elementi	 cosiddetti	 "consumabili"	 come	 ad	
esempio le pile.
Eventuali interventi di riparazione autonomi del dispositivo invalidano la 
garanzia.

F3 - 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 il servizio clienti rimanendo 
in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri 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 mancanza 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	 della	
Thombox o durante l'accoppiamento degli accessori della gamma 
Thomson	Maison	connectée?
I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero

Tel.: + 39 02 97271598
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

F4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante	 tutta	 la	 cura	 con	 la	 quale	 abbiamo	 progettato	 e	 realizzato	 il	
prodotto acquistato, qualora fosse necessario rinviarlo al produttore 
tramite il servizio post vendita per permetterne la riparazione, sarà possibile 
consultare lo stato di avanzamento dell'intervento collegandosi al seguente 
sito Internet: http://sav.avidsen.com.

F5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva R&TTE

AVIDSEN	dichiara	 che	 l'apparecchiatura:	Rilevatore	di	movimento	codice	
510702
È	conforme	alla	direttiva	R&TTE	1999/5/CE	e	che	tale	conformità	è	stata	
valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:
EN300220-2:	V2.3.1
EN301489-3:	V1.4.1
EN301489-1:	V1.8.1
EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
EN61000-6-3:2007
EN60950-1:2006	+	A11:2009

Chambray	les	Tours,	15/09/2015	 Alexandre	Chaverot,	presidente

Tutti prodotti della gamma Thomson Maison
Connectée sono disponibili su

www.thomsonbox.eu


