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SENSORI

interruttore touch dimmerabile

Come funziona TD4

sensore passivo ad infrarossi

Come funziona PIR4

Il sensore PIR4 (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.

L’accensione e lo spegnimento avvengono 
semplicemente con un tocco rapido. Con 
un tocco prolungato è possibile regolare 
l’intensità luminosa (funzione dimmer). Un 
breve lampeggio dell'apparecchio connesso 
a TD4 indica il raggiungimento della 
massima luminosità, che sarà memorizzato 
fino alla successiva regolazione (level 
memory). 

Codice Primario Secondario Carico Connettori

17786_ _* 12Vdc 12Vdc 30W Micro12

17787_ _* 24Vdc 24Vdc 60W Micro24

17788_ _* 12-24Vdc 12-24Vdc 30-60W Micro12-Micro24

Codice Primario Secondario Carico Connettori

17789_ _* 12Vdc 12Vdc 30W Micro12

17790_ _* 24Vdc 24Vdc 60W Micro24

17791_ _* 12-24Vdc 12-24Vdc 30-60W Micro12-Micro24

Per maggiori informazioni consulta l'infografica.

Consulta il manuale di installazione 
per maggiori informazioni sul foro di 
montaggio.

Consulta il manuale di installazione 
per maggiori informazioni sul foro di 
montaggio.

Cod. Finitura*

01 bianco

03 nero

10 alluminio

Cod. Finitura*

01 bianco

03 nero

10 alluminio
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