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IMPOSTAZIONE SENSORE

FUNZIONI
ON/OFF
Tasto disabilitato

Sensore di presenza ON/OFF
Attivato: 1 lampeggio
Disattivato: 2 lampeggi
Se il sensore è attivo si possono regolare il tempo di accensione e la
distanza di rilevamento.

FUNZIONE ON/OFF

- Disattivare il Sensore di presenza (2 lampeggi)
- Attivare il Sensore crepuscolare con tasto ON (1
lampeggio)

Il Proiettore deve essere collegato ad un interruttore
ON/OFF e/o ad un interruttore temporizzato.

N.B. NON è possibile accendere/spegnere il
Proiettore con il tasto ON/OFF del telecomando.

N.B. NON è possibile accendere/spegnere il
Proiettore con il tasto ON/OFF del telecomando.

FUNZIONE COMBINATA

FUNZIONE SENSORE DI PRESENZA

Tempo di Standby
Attivato: 1 lampeggio
Al rilevamento presenza, questa funzione permette di impostare il tempo
di accensione: 30 secondi / 3 minuti /10 minuti.

Sensore crepuscolare
ON: 1 lampeggio attivato

FUNZIONE CREPUSCOLARE

- Disattivare il Sensore di presenza (2 lampeggi)
- Disattivare il Sensore crepuscolare con tasto
OFF (1 lampeggio)

- Disattivare il Sensore crepuscolare con tasto OFF (1
lampeggio)
- Attivare il Sensore di presenza (1 lampeggio)
- Impostare il tempo di standby - 30sec/3min/10min
(1 lampeggio)
- Impostare la sensibilità del sensore near/medium/far (1 lampeggio)

- Attivare il Sensore crepuscolare con tasto ON (1
lampeggio)
- Impostare la sensibilità del sensore near/medium/far (1 lampeggio)
- Attivare il Sensore di presenza (1 lampeggio)
- Impostare il tempo di standby - 30sec/3min/10min
(1 lampeggio)
N.B. NON è possibile accendere/spegnere il
Proiettore con il tasto ON/OFF del telecomando.

N.B. NON è possibile accendere/spegnere il
Proiettore con il tasto ON/OFF del telecomando.

OFF: 1 lampeggio attivato
Impostato su ON si attiva la funzione crepuscolare (accensione automatica della lampada solo quando è buio); su OFF si disattiva la funzione.

Distanza
Attivato: 1 lampeggio

IMPORTANTE - ATTENZIONE
Il tasto ON/OFF del telecomando, una
volta attivati/disattivati i sensori, viene
disabilitato.

Consente di regolare la distanza di rilevamento presenza: vicino / medio
/ lontano (rispettivamente 3m/5m/8m).

In caso di black-out con il solo sensore
crepuscolare attivo, il normale funzionamento riprende dopo 1 ciclo completo
giorno/notte/giorno.
Si può ripristinare la normale funzione riattivando il
sensore crepuscolare con il tasto ON del telecomando.

CARATTERISTICHE TECNICHE

un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l’utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto
- Banda di frequenza microonda: 5,8GHz ± 75MHz
di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
AVVERTENZE - GARANZIA
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’u- - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
so per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da essere sostituito dal costruttore o dal servizio di
assistenza tecnica autorizzato.
considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni e manutenzione rivolgersi ad

DETECTOR SETTING

FUNCTIONS
FUNCTION ON/OFF

ON/OFF
Key disabled

Motion Sensor ON/OFF
Enabled: 1 flashing
Disabled: 2 flashings
When the sensor is enabled, the timing and the presence distance can
be programmed.

- Disable the motion sensor (2 flashings)
- Trigger the ambient light sensor by the related key
ON (1 flashing)

Floodlight must be connected to a ON/OFF switch
and/or a timer switch.

Note: It's not possible to switch ON/OFF the floodlight by the ON/OFF key on the remote control.

Note: It's not possible to switch ON/OFF the floodlight by the ON/OFF key on the remote control.

COMBINED FUNCTION

FUNCTION MOTION SENSOR

Time until Standby
Enabled: 1 flashing
The light can be set to stay ON: 30 seconds / 3 minutes / 10 minutes.

Ambient light Sensor

- Disable the ambient light sensor by the related OFF
key (1 flashing)
- Trigger the motion sensor (1 flashing)
- Set the standby time 30sec/3min/10min (1 flashing)
- Set the detection distance near/medium/far (1
flashing)
Note: It's not possible to switch ON/OFF the floodlight by the ON/OFF key on the remote control.

ON: 1 flashing enabled
OFF: 1 flashing enabled
When ON is set the twilight function is activated (the luminaire switches
on only when it turns dark); when OFF is set the twilight function is
disabled.

IMPORTANT - ATTENTION
The ON/OFF switch of remote control,
once triggered/disabled the sensors, is
disabled.

Distance
Enabled: 1 flashing
Lets adjust the detection sensitivity: near/medium/far (3m/5m/8m
respectively).

TECHNICAL FEATURES
- Microwave frequency band: 5.8GHz ±75MHz
WARNINGS - GUARANTEE
- This unit must only be used for the purpose for which
it was manufactured. Any other use is to be considered inappropriate and therefore dangerous.
- Contact an authorised customer service centre for
any repairs, and insist on the use of genuine spare
parts. Failure to comply with these instructions may

compromise the safety of the unit.
- If the power cable is damaged, it must be replaced
by the Manufacturer or authorised technical assistance supplier.

FUNCTION AMBIENT LIGHT

- Disable the motion sensor (2 flashings)
- Disable the ambient light sensor by the related
OFF key (1 flashing)

In case of power failure with ambient sensor triggered, the normal working of
ambient sensor restarts only after a full
cycle light/dark/light. You can restore the
normal working of ambient sensor triggering
again the ambient sensor by the related ON key on the
remote control.

- Trigger the ambient light sensor by the related key
ON (1 flashing)
- Set the detection distance near/medium/far (1
flashing)
- Trigger the motion sensor (1 flashing)
- Set the standby time 30sec/3min/10min (1 flashing)
Note: It's not possible to switch ON/OFF the floodlight by the ON/OFF key on the remote control.

