
D - ASSOCIAZIONE DEL PRODOTTO 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”	(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.

•	 Attribuire	un	nome	all’accessorio	per	identificarlo	facilmente.	Cliccare	su	
“Salva”	e	quindi	su	“Chiudi”.
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Rilevatore di movimento esterno
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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.

•	 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	fissare	definitivamente	l’accessorio,	consigliamo	di	eseguire	un	test	
della	portata.	A	tal	fine,	posizionare	il	rilevatore	più	vicino	possibile	alla	sede	
definitiva	prima	di	fissarlo,	ed	eseguire	il	test.

Funzionamento
•	 Le	due	cellule	di	 rilevamento	poste	 sul	 lato	 frontale	 sono	 sensibili	 alle	

variazioni	dei	raggi	infrarossi:	il	passaggio	di	una	persona	è	rilevato	dai	
sensori	che	generano	un	rilevamento.

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

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

A1 - PRECAUZIONI D’USO 

•	 Non	lasciare	che	i	bambini	giochino	con	il	prodotto.
•	 Durante	le	forature,	fare	attenzione	a	non	danneggiare	i	cavi	elettrici	o	
	 tubi	sottostanti.

Il prodotto funziona solo se abbinato a una Thombox.

A2 - PULIZIA E MANUTENZIONE

•	 Utilizzare	pile	di	tipo	AA	LR6	e	rispettare	la	polarità.
•	 La	durata	delle	pile	è	di	circa	1	anno	considerando	un	uso	non	intensivo.

A3 - SMALTIMENTO

E’	 vietato	 gettare	 le	 pile	 usate	 nei	 rifiuti	 domestici.	 Le	
pile/accumulatori	 contenenti	 sostanze	 nocive	 sono	
contrassegnate	 dal	 simbolo	 riportato	 a	 lato	 che	 indica	 il	
divieto	di	 assimilarle	ai	 rifiuti	 domestici.	 Le	designazioni	dei	
metalli	pesanti	sono	le	seguenti:	Cd=	cadmio,	Hg=	mercurio,	

Pb=	 piombo.	 Le	 pile/accumulatori	 giunti	 a	 fine	 vita	 dovranno	 essere	
conferiti	presso	gli	idonei	centri	di	raccolta	differenziale	messi	a	disposizione	
dal	 proprio	 comune	 (centri	 di	 raccolta	 dei	 materiali	 riciclabili)	 che	 hanno	
l’obbligo	 del	 recupero.	 Non	 lasciare	 le	 pile/accumulatori	 alla	 portata	 dei	
bambini,	 conservarle	 in	 un	 luogo	 a	 loro	 inaccessibile.	 Esiste	 il	 rischio	 di	
ingestione	da	parte	di	bambini	o	animali	domestici.	Pericolo	di	morte!	Se	
questo	 dovesse	 verificarsi	 in	 ogni	 caso,	 consultare	 immediatamente	 un	
medico	o	recarsi	in	ospedale!
Non	gettarle	le	battere	nel	fuoco,	o	ricaricarle.	Rischio	di	esplosione!

Questo	simbolo	significa	che	è	vietato	gettare	gli	apparecchi	a	
fine	nei	rifiuti	domestici.	Le	sostanze	pericolose	eventualmente	
contenute	 possono	 nuocere	 alla	 salute	 e	 all’ambiente.	
Far	 ritirare	 gli	 apparecchi	 dal	 rivenditore	 o	 utilizzare	 i	mezzi	
di	 raccolta	 differenziata	 messi	 a	 disposizione	 dal	 proprio	
comune.

B2 - RILEVATORE DI MOVIMENTO ESTERNO

C - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA
THOMBOX

La	Thombox	è	un	kit	per	domotica	collegabile	a	modem	ADSL	(Freebox,	
Livebox	 ...)	 che,	 come	una	 vera	 e	propria	 centralina	 telecomandabile	 da	
casa	o	da	remoto,	consente	di	gestire	ovunque	la	propria	sicurezza.	Tramite	
Internet	e	con	pochi	clic	su	computer,	tablet	a	sfioramento	o	smartphone,	
consente	 di	 comandare	 ovunque	 nel	 mondo	 gli	 accessori	 domestici	
(illuminazione...),	 i	 battenti	 (motorizzazione	 di	 persiane,	 di	 garage...)	 e	 di	
gestire	inoltre	il	consumo	di	energia	(corrente	elettrica,	riscaldamento).

Per	 garantire	 questo	 e	 creare	 altri	 scenari	 (sequenza	 di	 azioni)	 atte	 a	
semplificare	 la	 vostra	 vita,	 è	 necessario	 registrare	 la	 Thombox	 (solo	 alla	
prima	installazione)	e	associarla	agli	accessori	compatibili	con	la	tecnologia	
ARW.	La	Thombox	ha	carattere	evolutivo	ed	è	dotata	di	un	numero	illimitato	
di	accessori.

1		 Rilevatore	di	movimento	esterno

2		 Magnete

3		 Perni	per	fissaggio	a	parete

4		 Viti	per	fissaggio	a	parete

1		 Spia	luminosa

2		 Finestra	del	sensore

3		 Sede	delle	viti	per	fissaggio	a	parete	

4		 Sede	del	magnete

1

3

4

3

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

B1 - CONTENUTO DEL KIT
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	è	un	marchio	TECHNICOLOR S.A.	
utilizzato	in	licenza	da	:

Avidsen	France	S.A.S	-	32,	rue	Augustin	Fresnel
37170	Chambray	les	Tours	-	France
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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:	2	pile	da	1,5V	tipo	AA	LR6	(in	dotazione)
•	 Portata	di	rilevamento:	fino	a	12m
•	 Angolo	di	rilevamento:	100°
•	 Temperatura	di	funzionamento:	da	-20°C	a	+50°C
•	 Uso	esterno
•	 Autonomia:	fino	a	1	anno

F2 - GARANZIA

Il	prodotto	è	coperto	dalla	garanzia	legale	del	venditore	di	24	mesi	per	difetti	
di	conformità	prevista	dagli	articoli	128	e	ss.	del	D.Lgs.	n.	206/2005	(Codice	
del	Consumo).
ATTENZIONE:	 La	 garanzia	 non	 è	 valida	 senza	 lo	 scontrino	 o	 la	 ricevuta	
fiscale	di	acquisto.

•	 E’	necessaria	l’attivazione	simultanea	delle	due	cellule	per	la	generazione	
dell’allarme	 (fare	 riferimento	 alla	 sezione	 «Impostazioni»	 per	 ulteriori	
dettagli).

•	 L’attivazione	di	una	sola	delle	due	cellule	non	dà	luogo	ad	un	allarme	(per	
esempio:	passaggio	di	un	animale).

•	 Il	 magnete	 in	 dotazione	 deve	 essere	 incollato	 al	 supporto	 (e	 non	 al	
rilevatore),	 in	 modo	 che	 vada	 a	 coincidere	 con	 l’apposita	 nicchia	
situata	sul	 retro	del	 rilevatore	 .	Se	si	 tenta	di	strappare	 il	 rilevatore	dal	
suo	supporto,	parte	immediatamente	l’allarme	a	causa	della	rottura	del	
contatto	con	il	magnete	situato	sul	retro.

•	 i	 3	 led	 situati	 sul	 lato	 anteriore	 permettono	 di	 conoscere	 lo	 stato	 del	
rilevatore:	il	led	«PIR1»	(arancio)	indica	il	rilevamento	da	parte	della	cellula	
in	alto;	 il	 led	 «PIR2»	 (blu)	 indica	 il	 rilevamento	da	parte	della	cellula	 in	
basso;	il	led	«ALARM»	(rosso)	indica	l’emissione	di	un	segnale	radio	e/o	
un	rilevamento.

•	 La	 Thombox	 riceve	 un	 impulso	 in	 caso	 di	 batteria	 debole	 ed	 avverte	
l’utente.

Impostazioni

Sono	possibili	diverse	impostazioni	all’interno	del	rivelatore:
•	 Interruttore DSF:	se	il	rilevatore	esterno	è	esposto	alla	luce	diretta	del	

sole,	l’interruttore	deve	essere	spostato	a	destra.
•	 Interruttore P.C.:	se	spostato	verso	l’alto,	il	rilevamento	dà	l’allarme.	Se	

è	spostato	verso	destra,	scatta	solo	dopo	3	rilevazioni	consecutive	per	
evitare	falsi	allarmi.

•	 Interruttore T.C.:	 se	 spostato	 verso	 sinistra,	 l’attivazione	 simultanea	
di	due	cellule	attiva	un	allarme.	Se	è	spostato	verso	destra,	una	breve	
attivazione	simultanea	delle	due	cellule	sarà	ignorata.	Solo	le	attivazioni	
prolungate	 saranno	 prese	 in	 considerazione	 in	 modo	 da	 evitare	 falsi	
allarmi

• Interruttore LED1:	 se	 è	 spostato	 verso	 sinistra,	 il	 led	 rosso	 sul	 lato	
anteriore	 del	 rilevatore	 si	 accende	 in	 fase	 di	 trasmissione	 radio.	 Se	 è	
spostato	verso	destra,	il	led	rosso	si	accende	in	caso	di	rilevamento	sia	
che	generi	o	meno	una	trasmissione.

•	 Interruttore LED2:	 se	 l’interruttore	 LED1	 è	 spostato	 verso	 sinistra,	
la	 posizione	 dell’interruttore	 LED2	 non	 ha	 alcun	 effetto.	 Se	 i	 due	
interruttori	 sono	a	destra:	 i	 3	 led	sul	 lato	anteriore	del	 rilevatore	 sono	
attivi	 (i	 led	arancio	e	blu	 indicano	lo	stato	di	ognuna	delle	due	cellule).	
Se	l’interruttore	LED1	è	a	destra	e	l’interruttore	LED2	è	a	sinistra,	i	led	
arancio	 e	 blu	 sono	 disattivati	 e	 il	 led	 rosso	 segue	 il	 comportamento	
di	 ciascuna	 delle	 due	 cellule).	 Se	 l’interruttore	 LED1	 è	 a	 destra	 e	
l’interruttore	LED2	è	a	sinistra,	i	led	arancio	e	blu	sono	disattivati	e	il	led	
rosso	segue	il	comportamento	selezionato	con	l’interruttore	LED1.

Tutti prodotti della gamma Thomson Maison
Connectée sono disponibili su

www.thomsonbox.eu

F3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

•	 Nonostante	 la	 cura	 nella	 concezione	 dei	 nostri	 prodotti	 e	 nella	
realizzazione	 di	 questo	 manuale,	 qualora	 si	 riscontrassero	 difficoltà	
durante	 l’installazione	 del	 prodotto	 o	 in	 caso	 di	 problemi,	 si	 consiglia	
di	 contattare	 i	 nostri	 specialisti	 che	 sono	 a	 disposizione	 per	 una	
consulenza.

•	 In	caso	di	malfunzionamento	durante	l’installazione	o	dopo	pochi	giorni	
di	 utilizzo,	 è	necessario	mettersi	 in	 contatto	 con	 l’assistenza	 in	modo	
che	 i	 nostri	 tecnici	 effettuino	 una	 diagnosi	 del	 problema,	 essendo	
probabilmente	riconducibile	ad	una	cattiva	o	non	corretta	regolazione.	
Se	il	problema	riguarda	il	prodotto,	il	tecnico	fornirà	un	numero	di	pratica	
per	 la	 restituzione	 dello	 stesso.	 Senza	 questo	 numero	 il	 servizio	 post	
vendita	avrà	il	diritto	di	rifiutare	la	sostituzione	del	prodotto.

Bisogno	 di	 un	 consiglio	 per	 l’installazione	 della	 vostra	 Thombox	 o	 per	
l’associazione	dei	vostri	accessori	della	gamma	Thomson	Casa	Connessa?
Contattate	i	tecnici	del	nostro	servizio	post	vendita	al:

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

F4 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Alla direttiva R&TTE

AVIDSEN	dichiara	che	il	dispositivo	indicato	qui	di	seguito	
Rilevatore	di	movimento	esterno	rif.	510704
È	conforme	alla	direttiva	1999/5/CE	e	la	sua	conformità	è	valutata	secondo	
le	norme	in	vigore:
EN300220-2:	V2.4.1
EN301489-3:	V1.6.1
EN301489-1:	V1.9.2
EN60950-1:2006	+	A11:2009	+	A1:2010	+	A12:2011	+	A2:2013

Chambray	les	Tours,	01/10/15	 Alexandre	Chaverot,	presidente


