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Istruzioni per l’uso

1 Indicazioni di sicurezza
Il montaggio e il collegamento di dispositivi elettrici devono essere eseguiti da
elettrotecnici.

Possibilità di gravi infortuni, incendi e danni a oggetti. Leggere e rispettare tutte le istruzioni.
La radiotrasmissione avviene su un canale di trasmissione non esclusivo e quindi non è adatta
per le applicazioni nel settore della tecnica di sicurezza, ad es. per l'arresto di emergenza e la
chiamata di emergenza.
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conservate dal
cliente finale.

2 Indicazioni di sicurezza della batteria
Questo dispositivo o i suoi accessori vengono utilizzati con batterie alcaline LR03.
PERICOLO! Le batterie possono essere ingerite. Ciò può provocare la morte immediata in se-
guito al soffocamento.
Tenere lontano dai bambini le batterie nuove e quelle vecchie.
Non utilizzare dispositivi il cui vano batteria non si chiuda saldamente e tenerli lontano dalla por-
tata dei bambini.
Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o si trovi in una qualsiasi parte del corpo, con-
sultare immediatamente un medico.
AVVERTIMENTO! In caso di manipolazione impropria delle batterie, può innescarsi un'esplosio-
ne, un incendio oppure può presentarsi un'irritazione a causa della fuoriuscita dell'acido.

Non surriscaldare le batterie né gettarle nel fuoco.
Non invertire la polarità delle batterie, non cortocircuitarle né ricaricarle.
Non deformare o scomporre le batterie.
Sostituire le batterie solo con batterie identiche o di tipo equivalente.
Rimuovere immediatamente le batterie scariche e provvedere allo smaltimento nel rispetto
dell'ambiente.
Sostituire contemporaneamente tutte le batterie. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo e della
stessa marca. Non mischiare batterie vecchie e nuove.

3 Uso conforme
– Comando automatico di sistemi d'illuminazione, secondo il movimento del calore e la lumi-

nosità circostante
– Utilizzo esclusivamente con attuatori radio per l'azionamento o la regolazione luminosità

al di fuori del sistema eNet
– Montaggio a soffitto, sopra intonaco in ambiente interno asciutto

4 Funzione
Caratteristiche del prodotto
– LED di segnalazione
– Apparecchio alimentato a batteria
– Soglia di luminosità regolabile
– Tempo di post-funzionamento regolabile
– Sensibilità impostabile
Impostabile tramite server eNet:
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– Blocco della messa in funzione manuale
– Tempo di post-funzionamento prolungato regolabile
– Soglia di luminosità regolabile
– Livello di risparmio energetico
– Comportamento all'invio
Funzioni aggiuntive con server eNet:
– Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM)
– Esercizio tramite eNet Server a partire dalla versione 2.2
– Aggiornamento del software apparecchio
– Selezione memoria errori
Funzionamento automatico
L'apparecchio registra i movimenti di calore creati da persone, animali e cose.
– La luce viene accesa da un attuatore collegato se qualcuno entra nel campo di rilevamen-

to e se viene superata per difetto la soglia di luminosità impostata.
– Ad ogni movimento rilevato si riavvia il tempo di spegnimento ritardato.
– La luce si spegne se nel campo di rilevamento non si registra alcun movimento e allo sca-

dere del tempo di post-funzionamento impostato nell'attuatore.
Limitazione della durata di azionamento
Se il parametro "Disattivazione manuale del tempo di post-funzionamento" è disattivato nell'at-
tuatore, la luce si spegne al massimo dopo 90 minuti. Quest vale anche con movimento fisso
nel campo di rilevamento. Una riaccensione avviene solo se la soglia di luminosità non viene
superata e se vengono rilevati dei movimenti.
Se il parametro "Disattivazione manuale del tempo di post-funzionamento" è attivato nell'attua-
tore, non vi è alcuna limitazione.
Indicatore di stato della batteria
Dopo l'invio, il LED di stato (4) lampeggia (Figura 4) lentamente per 3 secondi. Le batterie sono
quasi scariche e devono essere sostituite (vedere il capitolo Inserimento delle batterie).

5 Comando
Per il funzionamento manuale, oltre al controllore a soffitto un radiotrasmettitore manuale, ad
esempio, deve essere collegato all'attuatore radio.
Nell'attuatore il parametro "Disattivazione manuale del tempo di post-funzionamento" è
disattivato (impostazione di fabbrica).
Con il radiotrasmettitore è possibile:
– attivare l'attuatore per il tempo di post-funzionamento in esso memorizzato
– riavviare il tempo di post-funzionamento memorizzato nell'attuatore
– impostare la luminosità in combinazione con un attuatore di regolazione luminosità

Finché il sensore rileva un movimento nel campo di rilevamento, l'attuatore rimane acce-
so.
Lo spegnimento dell'attuatore non è possibile.

Nell'attuatore il parametro "Disattivazione manuale del tempo di post-funzionamento" è stato
attivato tramite eNet Server.
Con il radiotrasmettitore è possibile:
– attivare l'attuatore per il tempo di post-funzionamento in esso memorizzato
– riavviare il tempo di post-funzionamento memorizzato nell'attuatore
– impostare la luminosità in combinazione con un attuatore di regolazione luminosità

Finché il sensore rileva un movimento nel campo di rilevamento, l'attuatore rimane acce-
so.
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– disattivare l'attuatore
Se l'attuatore è stato spento manualmente, l'attivazione automatica del sensore viene
bloccata per 3 minuti. I movimenti rilevati prolungano il tempo. L'attivazione manuale tra-
mite il radiotrasmettitore è possibile in qualsiasi momento.

6 Informazioni per elettrotecnici
Scelta del luogo di montaggio
Il sensore viene montato sul soffitto e controlla la superficie sottostante. Il sensore rileva a 360°
ed è più sensibile nell'area centrale rispetto all'area del bordo.
Il rilevamento di fonti di calore tramite un segnalatore di movimento, e quindi la dimensione del
campo di rilevamento, è influenzato dai seguenti criteri: altezza di montaggio, sensibilità impo-
stata e direzione di movimento. I movimenti tangenziali sono più facilmente valutabili rispetto ai
movimenti radiali. Pertanto, la portata per i movimenti tangenziali è maggiore rispetto ai movi-
menti radiali.

I dati relativi alle dimensioni del campo di rilevamento sono valori orientativi. A seconda
dell'ambiente di montaggio e dell'intensità dello spostamento termico, le portate possono
variare.

Figura 1: Campo rilevamento

1: Portata del movimento tangenziale sul pavimento ca. Ø 8 m (Figura 1)
2: Portata del movimento radiale sul pavimento ca. Ø 5 m (Figura 1)
Questi dati si riferiscono a un montaggio sul soffitto a un'altezza di montaggio di 2,5 m. In caso
di altezza di montaggio superiore a 2,5 m il campo di rilevamento aumenta e, al contempo, si ri-
ducono la densità di rilevamento e la sensibilità.
￭ Selezionare un luogo di montaggio esente da vibrazioni. Le vibrazioni possono causare

azionamenti involontari.
￭ Evitare le fonti di disturbo nel campo di rilevamento. Le fonti di disturbo possono innesca-

re il rilevatore di movimento, ad es. fonti di calore quali caloriferi, sbocchi di aperture di
ventilazione o di climatizzatori, fotocopiatrici, stampanti, macchinette del caffè, aperture di
porte per la ventilazione, animali, ecc.
Per ridurre l'influenza di fonti di disturbo, il campo di rilevamento può essere limitato. Uti-
lizzare il deflettore inseribile (vedere Limitazione campo di rilevamento con deflettore in-
seribile).
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Montaggio dell'apparecchio

Figura 2: Staccare il sensore dalla piastra di base

Figura 3: Fissare la piastra di base

￭ Già in fase di montaggio della piastra di base prestare attenzione all'allineamento.
￭ Orientare l'apparecchio in modo tale che il sensore di luminosità (3) (Figura 4) si torvi sul

lato riparato della finestra. In questo modo, l'influsso della luce diffusa viene ridotto.
￭ Estrarre la lunetta girevole decorativa (2) (Figura 2).
￭ Ruotare il sensore di ca. 45° in direzione OPEN, per staccarlo dalla piastra di base

(Figura 2).
￭ Fissare la piastra di base al soffitto con le viti (1).
￭ Eseguire la messa in funzione.
Ampliare il campo di rilevamento
Per ampliare il campo di rilevamento, più rilevatori di movimenti possono essere collegati a un
attuatore. Gli apparecchi funzionano in modo indipendente. Ogni apparecchio ha una propria
sensibilità, soglia di luminosità e tempo di post-funzionamento. Ogni rivelatore di movimento in-
via un telegramma all'attuatore durante il rilevamento del movimento. L'attuatore valuta i tele-
grammi dei singoli rilevatori di movimento e commuta il carico di conseguenza. Viene sempre
eseguito il tempo di post-funzionamento inviato più lungo.

7 Messa in funzione

 PERICOLO!
Pericolo di morte per scossa elettrica.
Durante la messa in funzione coprire i componenti sotto tensione su trasmettitori e
attuatori radio e nell'ambiente circostante.
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Note sulla messa in funzione
– In alternativa alla messa in funzione descritta, è possibile azionare il sensore anche trami-

te eNet Server
– I regolatori (5-7) si trovano dietro la lunetta girevole decorativa (2)
– Il conduttore ottico (3) per il rilevamento della luminosità è anche il tasto Test/Prog.
– Il LED di stato (4) si trova dietro la lente

Figura 4: Regolatore

Senza eNet Server la messa in funzione deve essere eseguita nel seguente ordine. Ciò impedi-
sce a un attuatore collegato al sensore di memorizzare un tempo di post-funzionamento indesi-
derato.
– Regolare il tempo di post-funzionamento sul sensore. Per un tempo di post-funzionamen-

to di 30 min il regolatore Lux (7) non deve trovarsi su PC
– Inserire le batterie
– Connettere il sensore all'attuatore
– Inviare un telegramma al sensore eseguendo un movimento nell'area di rilevamento
– Eseguire la prova di movimento
– Impostare la sensibilità e la soglia di luminosità
Impostazioni di fabbrica
Nello stato alla consegna i regolatori Time (6) e Lux (7) si trovano sulla posizione PC. Solo se
entrambi i regolatori si trovano su PC, il sensore può essere programmato con il server eNet-
Server. I valori per il tempo di post-funzionamento e la soglia di luminosità sono memorizzati in
fabbrica.

Non appena uno dei due regolatori viene spostato dalla posizione PC e viene attivato un
telegramma, il sensore funziona con i valori correntemente impostati.

Regolatore Posizione Valore
Sens. (5) max 100%
Time (6) PC 2 min
Lux (7) PC 2000 lx

Inserire le batterie
Rispettare le indicazioni di sicurezza della batteria.
Se il sensore deve essere utilizzato con le impostazioni di fabbrica, prima dell'inserimento
delle batterie i regolatori Time (6) e Lux (7) (Figura 4) devono essere nella posizione PC.
In caso contrario, i valori per il tempo di post-funzionamento e la soglia di luminosità ven-
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gono sostituiti dai valori impostati sui regolatori. Per utilizzare nuovamente le impostazioni
di fabbrica, il sensore deve essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica (vedere il capi-
tolo Ripristinare il sensore all'impostazione di fabbrica).

Figura 5: Inserire le batterie

￭ Estrarre la lunetta girevole decorativa (2).
￭ Ruotare il sensore di ca. 45° in direzione OPEN, per staccarlo dalla piastra di base

(Figura 2).
￭ Inserire le batterie con polarità corretta (Figura 5).

Il LED di stato (4) si illumina per 1 minuto. Il sensore esegue un autotest. In questo perio-
do di tempo i movimenti non vengono rilevati.

￭ Posizionare il sensore sulla piastra di base e ruotarlo di ca. 45° in direzione CLOSE, fin-
ché il sensore non scatta in posizione.

￭ Inserire la lunetta girevole decorativa (2).
Regolazione della sensibilità

La sensibilità non può essere impostata tramite eNet Server.
￭ Ruotare il regolatore Sens. (5) (Figura 4) in direzione max per una maggiore sensibilità o

min per una minore sensibilità.
Regolazione del tempo di post-funzionamento
Il tempo di post-funzionamento può essere impostato con il regolatore Time (6) tra ca.
10 secondi e 30 minuti. Con il server eNet, il tempo di post-funzionamento può essere imposta-
to tra 10 secondi e 60 minuti.

Un attuatore memorizza il primo tempo di post-funzionamento ricevuto. Esso lo utilizza ad
ogni comando di accensione di un trasmettitore ad es. trasmettitore a parete, che non in-
via il proprio tempo di post-funzionamento. Successivamente, il tempo di post-funziona-
mento dell'attuatore può essere modificato solo con il eNet Server o dopo un reset di fab-
brica dell'attuatore.

￭ Ruotare il regolatore Time (6) (Figura 4) sul valore desiderato.
Impostazione della soglia di luminosità
Il valore di luminosità misurato sul sensore corrisponde alla luminosità al di sotto del luogo di
montaggio. Se il valore di luminosità attuale deve essere impostato come soglia di luminosità, si
consiglia di attivare la prova di movimento e quindi ruotare lentamente il regolatore Lux (7). Il
LED di stato (3) indica per ogni movimento rilevato se la soglia di luminosità è superata o non
raggiunta (vedere Test del campo di rilevamento).
￭ Ruotare il regolatore Lux (7) (Figura 4) sul valore desiderato.

Simbolo Soglia di luminosità
2 ca. 5 lx
ư ca. 150 lx*
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Simbolo Soglia di luminosità
3 indipendente dalla luminosità – esercizio diur-

no

* Impostazione per la tromba delle scale secondo DIN EN12464-1, 2003-03
Ripristinare il sensore all'impostazione di fabbrica
Tutte le connessioni agli attuatori e al eNet Server vengono separati e i parametri vengono ripri-
stinati sull'impostazione di fabbrica.

Negli attuatori e nel eNet Server le connessioni vengono mantenute e vanno cancellate
separatamente.

￭ Ruotare i regolatori Time (6) e Lux (7) (Figura 4) sulla posizione PC .
￭ Premere il tasto Prog. (3) (Figura 4) per oltre 20 secondi.

Dopo 4 secondi il LED di stato (4) lampeggia. Dopo 20 secondi il LED di stato (4) lampeg-
gia più velocemente.

￭ Rilasciare il tasto e premerlo di nuovo brevemente.
Il LED di stato (4) lampeggia più lentamente per ca. 5 secondi.
L'impostazione di fabbrica è stata ripristinata sul sensore.
Se i regolatori Time (6) e Lux (7) non sono stati ruotati sulla posizione PC, i valori per il
tempo di post-funzionamento e per la soglia di luminosità vengono acquisiti dai regolatori.

Connettere all'attuatore radio
È possibile collegare fino a 10 attuatori radio in una fase.

￭ Regolare l'attuatore in modalità di programmazione (vedere le istruzioni relative all'attua-
tore).

￭ Premere il tasto Prog. (3) (Figura 4) per oltre 4 Sekunden.
Il LED di stato (4) (Figura 4) lampeggia. Il sensore si trova in modalità di programmazione
per ca. 1 minuto.

￭ Premere brevemente il tasto Prog. (3).
Il LED di stato dell'attuatore si illumina per ca. 5 secondi. Il sensore viene collegato all'at-
tuatore. Il sensore e l'attuatore lasciano automaticamente la modalità di programmazione.
Se il LED di stato del sensore (4) lampeggia per ca. 5 secondi o 3 volte a distanza di
1 secondo, la procedura di programmazione non è stata effettuata con successo. L'attua-
tore è esterno alla portata radio, non è in modalità di programmazione oppure sono pre-
senti disturbi radio.
Se il LED di stato dell'attuatore lampeggia per ca. 5 secondi o 3 volte a distanza di
1 secondo, la procedura di programmazione non è stata effettuata con successo. Nell'at-
tuatore o nel sensore tutti gli spazi di memorizzazione sono occupati.
Per terminare anticipatamente la modalità di programmazione, premere nuovamente il ta-
sto Prog. per oltre 4 secondi.

Separare la connessione a un altro attuatore
￭ Ripetere le stesse fasi utilizzate per la connessione (vedere il capitolo Connessione con

attuatore radio).
Il LED di stato dell'attuatore lampeggia velocemente per 5 secondi. L'attuatore è separato
dal sensore. L'attuatore e il sensore lasciano automaticamente la modalità di programma-
zione.
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Test del campo di rilevamento
La prova di movimento deve essere avviato solo quando gli attuatori collegati hanno rice-
vuto un telegramma con le impostazioni desiderate per il tempo di post-funzionamento dal
sensore almeno una volta. In caso contrario gli attuatori memorizzano il tempo di post-
funzionamento della prova di movimento di 1 secondo.
Se il sensore rileva un movimento durante la prova, attiva l'attuatore collegato per ca.
1 secondo. Se la soglia di luminosità non viene raggiunta, il LED di stato (3) si accende
(Figura 4) per ca. 1 secondo. Se la soglia di luminosità viene superata, il LED di stato (3)
lampeggia velocemente per ca. 1 secondo. Affinché il tempo di post-funzionamento ab-
breviato di 1s possa agire sull'attuatore durante la prova di movimento, all'attivazione del-
la prova di movimento nell'attuatore non deve essere scorrere un tempo di post-funziona-
mento più lungo. Idealmente, la prova di movimento viene attivata quando l'attuatore è
spento.

￭ Attivare la prova di movimento: premere il tasto Prog (3) (Figura 4) per meno di
1 secondo.

￭ Passare in rassegna il campo di rilevamento, in questo caso controllare il rilevamento si-
curo e le fonti di disturbo. Limitare il campo di rilevamento utilizzando eventualmente il de-
flettore inseribile oppure ridurre la sensibilità con il regolatore Sens..

￭ All'occorrenza adattare la soglia di luminosità con il regolatore Lux.
￭ Terminare la prova di movimento: premere brevemente il tasto Prog (3) o attendere

ca. 5 minuti.
Limitazione del campo di rilevamento mediante deflettore inseribile
Il deflettore inseribile può essere utilizzato per limitare il campo di rilevamento, per ridurre ad es.
l'influenza di fonti di disturbo.

Figura 6: Deflettore inseribile

Dimensioni Campo di rilevamento tangenziale (altezza di
montaggio 2,5 m)

Deflettore inseribile completo Ø ca. 2,2 m
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Dimensioni Campo di rilevamento tangenziale (altezza di
montaggio 2,5 m)

Area l ritagliata Ø ca. 4,0 m
Area I + II ritagliata Ø ca. 6,0 m
senza deflettore inseribile Ø ca. 8,0 m

￭ Estrarre deflettore inseribile.
￭ In caso di necessità ritagliare con le forbici il deflettore inseribile lungo la linea contrasse-

gnata.
￭ Inserire deflettore inseribile.

In alternativa, il campo di rilevamento può essere limitato anche riducendo la sensibilità.

8 Smaltimento delle batterie
Rimuovere immediatamente le batterie scariche e provvedere allo smaltimento nel
rispetto dell'ambiente. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Le informazioni sullo
smaltimento nel rispetto dell'ambiente sono disponibili presso gli enti comunali di

competenza. Ai sensi delle norme di legge, l'utente finale è responsabile per la restituzione
delle batterie usate.

9 Dati tecnici
Tensione nominale 6 V DC
Tipo di batteria 4×Alkaline LR 03
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C
Grado di protezione IP20
Regolazione luminosità ca. 5 ... 2000 lx (ed esercizio diurno)
Sensibilità 25 ... 100%
Tempo di post-funzionamento ca. 10 s ... 30 min (con eNet Server

60 min)
Altezza di montaggio 2,5 m
Angolo di rilevamento 360°
Campo rilevamento
Radiale Ø ca. 5 m
Tangenziale Ø ca. 8 m
Dimensioni Ø × H 103 × 42 mm
Portata del trasmettitore in campo libero tip. 100 m
Frequenza radio 868,0 ... 868,6 MHz
Potenza di trasmissione max. 20 mW
Categoria di ricezione 2
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10 Lista dei parametri
I parametri dell'apparecchio possono essere modificati tramite server eNet:
Dispositivo e canali

Nome parametro Possibilità d'impostazione, im-
postazione di base

Spiegazioni

Funzione Rilevamento del movimento,
non utilizzato
Impostazione di base: rileva-
mento del movimento

Rilevamento del movimento
Il canale funziona come rivela-
tore di movimento

Non utilizzato
Il canale non viene mostrato
nella  eNet SMART HOME
app ed è bloccato per l'impie-
go nell'interfaccia di messa in
funzione.

Impostazioni dell'apparecchio avanzate

Nome parametro Possibilità d'impostazione, im-
postazione di base

Spiegazioni

Messa in funzione manuale On, Off
Impostazione di base: On

Blocca la messa in funzione
manuale per tutti i canali
dell'apparecchio. Con l'impo-
stazione "Off", non è più pos-
sibile ripristinare l'impostazio-
ne di fabbrica per l'apparec-
chio.

Impostazioni del canale

Nome parametro Possibilità d'impostazione, im-
postazione di base

Spiegazioni

Analisi luminosità On, Off
Impostazione di base: On

On
Per ogni rilevamento di movi-
mento tiene conto anche del
valore di luminosità corrente-
mente misurato.

Off
Il valore di luminosità corrente
viene ignorato e l'apparecchio
funziona indipendentemente
dalla luminosità (esercizio
diurno).
Questa impostazione non in-
fluisce sulla trasmissione dei
valori di luminosità al eNet
Server per l'uso in  eNet
SMART HOME app

Soglia di luminosità 5 ... 2000 lx
Impostazione di base 2000 lx

Al di sotto della soglia di lumi-
nosità impostata, viene valuta-
to un segnale di movimento.
Questo si applica solo al pri-
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Nome parametro Possibilità d'impostazione, im-
postazione di base

Spiegazioni

mo rilevamento di un movi-
mento (la luce non è ancora
accesa).

Tempo di post-funzionamento 10 s ... 60min
Impostazione di base: 2 min

Ad ogni rilevamento del movi-
mento il sensore invia il tempo
di post-funzionamento impo-
stato. Gli attuatori collegati ri-
mangono accesi per questo
periodo di tempo. Se negli at-
tuatori sono impostati tempi di
post-funzionamento propri,
questi verranno ignorati.

Impostazioni del canale avanzate

Nome parametro Possibilità d'impostazione, im-
postazione di base

Spiegazioni

Messa in funzione manuale On, Off
Impostazione di base: On

Blocca la messa in funzione
manuale per tutti i canali
dell'apparecchio. Con l'impo-
stazione "Off", non è più pos-
sibile ripristinare l'impostazio-
ne di fabbrica per l'apparec-
chio.

Comando locale On, Off
Impostazione di base: On

Blocca il canale dell'apparec-
chio per il comando locale.
Non ha alcuna funzione per
questo apparecchio.

Livello di risparmio energetico Basso, medio, alto
Impostazione di base: medio

Estende la durata della batte-
ria riducendo i processi di mi-
surazione e trasmissione in
luoghi con movimenti frequen-
ti.
In luoghi con movimenti fre-
quenti, il livello di risparmio
energetico deve essere impo-
stato su un valore elevato
(tempo morto massimo).
In luoghi con poco movimento
e breve tempo di post-funzio-
namento (da pochi secondi a
pochi minuti), il livello di ri-
sparmio energetico dovrebbe
essere impostato a medio
(tempo morto medio).
In luoghi con poco movimento
e lunghi tempi di post-funzio-
namento, il livello di risparmio
energetico può essere impo-
stato su un valore basso (tem-
po morto minimo).

Comportamento all'invio Nessun valore di luminosità
inviato / ottimizzazione del
consumo energetico

Ottimizzazione del consumo
energetico:
L'apparecchio invia, con movi-
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Nome parametro Possibilità d'impostazione, im-
postazione di base

Spiegazioni

Nessun valore di luminosità
inviato / ottimizzazione delle
informazioni

Invio automatico del valore di
luminosità / ottimizzazione del
consumo energetico

Invio automatico del valore di
luminosità / ottimizzazione
delle informazioni

Impostazione di base: invio
automatico del valore di lumi-
nosità / ottimizzazione del
consumo energetico

menti rilevati continuamente,
un telegramma al più tardi do-
po 3 minuti. Questa imposta-
zione deve essere selezionata
se i telegrammi non vengono
utilizzati dal eNet Server.

Ottimizzazione delle informa-
zioni:
L'apparecchio invia, con movi-
menti rilevati continuamente,
un telegramma al più tardi do-
po 1 minuto. Questa imposta-
zione deve essere selezionata
se i telegrammi vengono utiliz-
zati dal eNet Server, ad esem-
pio per la gestione delle fun-
zioni.

Nessun valore di luminosità
inviato:
L'apparecchio non invia alcun
valore di luminosità.

Invio automatico del valore di
luminosità
L'apparecchio invia i valori di
luminosità misurati. Il eNet
Server può utilizzarli, ad
esempio, per gestire le funzio-
ni dipendenti dalla luminosità.

11 Supporto in caso di problemi
L'attuatore non si accende
Causa 1: la luminosità circostante supera la soglia di luminosità impostata sul sensore.

Impostare della soglia di luminosità.
Causa 2: il sensore non riconosce i movimenti.

Aumentare la sensibilità.
Controllare il deflettore inseribile.

Causa 3: l'attuatore non riceve alcun telegramma dal sensore.
Controllare la radioricezione.

Causa 4: sensore e attuatore non sono collegati tra di loro.
Collegare il sensore all'attuatore (vedere il capitolo Connessione con attuatore radio).

Causa 5: l'attuatore è stato spento manualmente con un radiotrasmettitore (vedere il capitolo
Comando).
– Attivare manualmente l'attuatore con il radiotrasmettitore.
– Assicurarsi che non vi siano movimenti nel campo di rilevamento per 3 minuti.
L'attuatore si accende senza movimenti
Causa 1: fonti di disturbo nel campo di rilevamento del sensore.
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Se possibile, eliminare le fonti di disturbo.
Ridurre la sensibilità.
Limitare l'area di rilevamento utilizzando il deflettore inseribile.

Causa 2: l'attuatore è inoltre collegato a un radiotrasmettitore, tramite il quale è stato attivato
manualmente.
L'attuatore si disattiva nonostante il movimento
Causa 1: il sensore non riconosce i movimenti.

Aumentare la sensibilità.
Causa 2: il campo di rilevamento è limitato col deflettore inseribile.

Controllare il deflettore inseribile.
Causa 3: nell'attuatore il parametro "Disattivazione manuale del tempo di post-funzionamento" è
disattivato. Dopo 90 minuti, l'attuatore si disattiva, anche se il sensore rileva ancora dei movi-
menti.
L'attuatore non si spegne
Causa 1: fonti di disturbo nel campo di rilevamento, il sensore riconosce tutti i movimenti.

Se possibile, eliminare le fonti di disturbo.
Ridurre la sensibilità.
Limitare l'area di rilevamento utilizzando il deflettore inseribile.

12 Conformità
Con la presente Albrecht Jung GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio art.
n. FMDW360WW è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il codice articolo completo è riportato
sull'apparecchio. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet: 
www.jung.de/ce

13 Garanzia
La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di leg-
ge.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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