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PIR 2.0

12Vdc 24Vdc

Sensore passivo a infrarossi

Installazione ad incasso Installazione in superficie
con supporto venduto 
separatamente.

Il sensore PIR 2.0 (passive infrared sensor) rileva movimenti, 
combinati a variazioni di temperatura di almeno 4°C, all’interno di 
un cono di circa 80° di apertura. Per un corretto funzionamento, la 
fotocellula del sensore deve essere installata in una posizione che 
non ne pregiudichi la sensibilità. La sensibilità orizzontale (max. 
400cm circa) e quella verticale (max. 220cm) possono diminuire se 
la fotocellula del sensore viene installata in una posizione (o ad una 
altezza) che riduce il cono di rilevamento; ad esempio in prossimità 
dei ripiani o dei fianchi laterali di un armadio. È inoltre sconsigliato 
installare la fotocellula in corrispondenza della chiusura centrale delle 
ante del guardaroba per evitare accensioni indesiderate, causate 
anche da minimi rilevamenti di movimento.

Anche le variazioni di temperatura causate da climatizzatori d’aria, 
da vapori, o qualsiasi movimento all’interno del cono di rilevamento, 
possono attivare la fotocellula del sensore. 
Il sensore è protetto contro le interferenze di telefoni cellulari, le 
trasmissioni in radiofrequenza, ecc., in conformità alle direttive UE in 
vigore.

Alla prima accensione il sensore effettua un set up automatico, 
rilevando temperatura e condizioni di installazione. E’ necessario 
attendere 40 secondi circa per il completamento di questa 
operazione, durante i quali le ante del guardaroba dovranno rimanere 
chiuse. 
Il sensore accende automaticamente gli apparecchi ad esso collegati 
quando rileva movimenti e cambiamenti di temperatura all’interno del 
cono. Dopo un tempo prestabilito di circa 30 secondi, durante i quali 
la fotocellula non rileva più alcuna presenza, l’apparecchio si spegne 
automaticamente, anche con le ante del guardaroba aperte. 
La fotocellula attiverà nuovamente l’accensione al successivo 
rilevamento.
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rilevazione verticale  
fino a 220 cm

Codice Primario Secondario Carico Connettori Finitura

1776501 12Vdc 12Vdc 36W Micro12 bianco

1776503 12Vdc 12Vdc 36W Micro12 nero

1775601 24Vdc 24Vdc 72W Micro24 bianco

1775603 24Vdc 24Vdc 72W Micro24 nero

1776601 12-24Vdc 12-24Vdc 36-72W Micro12-Micro24 bianco

1776603 12-24Vdc 12-24Vdc 36-72W Micro12-Micro24 nero

SENSORI DI MOVIMENTO

Codice Finitura

3061201 bianco

3061203 nero

rilevazione orizzontale  
fino a 400 cm


