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-20°C<Ta<40°C
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0.5~1.5 mm2

PG9
Ø 4÷8mm

Montaggio a soffitto a 3 e 6 metri
Ceiling mounting at 3 and 6 m
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Montaggio a parete a 2 metri
Wall mounting at 2 m

IMPOSTAZIONE SENSORE - DETECTOR SETTING
I DIP switches possono essere commutati solo in stato di assenza di elettricità.
The DIP switches may only be switched in electroless state.

RANGE= Sensibilità del rilevamento presenza /
Presence detection sensitivity

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Banda di frequenza ISM Sistema HF: 5,8GHz ± - Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’u75MHz
so per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da
- Potenza di trasmissione max. 1mW
considerarsi improprio e pericoloso.
- Campo di rilevamento: ø 4-6m ad altezza 3m (cono - Per eventuali riparazioni e manutenzione rivolgersi ad
150° / 360°)
un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l’utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto
di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

TECHNICAL FEATURES
TIME= Tempo di accensione (5sec-30min) /
Switch on interval (5sec-30min)
La luce può essere impostata per rimanere accesa per qualsiasi periodo di tempo tra circa 5 secondi e un massimo di 30 minuti.
Qualsiasi movimento rilevato prima di questo intervallo di tempo riavvierà il timer.
The light can be set to stay ON for any period of time between approx.
5 seconds and a maximum of 30 minutes.
Any movement detected before this time elapse will re-start the timer.

LUX= Sensibilità del crepuscolare: / Daylight sensor sensitivity
Per risparmio energetico, al rilevamento presenza, è possibile fare
accendere la luce sempre (DIP switch su OFF) o solo ad un determinato valore luminoso (2…50Lux).
To save energy, when the motion is detected, it’s possible to always
switch on the light (OFF position) or only at the certain level of lux
(2…50Lux).

AVVERTENZE - GARANZIA

WARNINGS - GUARANTEE

- ISM Frequency band HF system: 5.8GHz ±75MHz
- This unit must only be used for the purpose for which
- Transmission power max. 1mW
it was manufactured. Any other use is to be conside- Detection range: ø 4-6m at height 3m (150° red inappropriate and therefore dangerous.
cone/360°)
- 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.

