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Istruzioni per l’uso 

1 Indicazioni di sicurezza 
L'installazione e il montaggio di apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusiva-
mente da elettrotecnici. 
In caso di inosservanza delle istruzioni possono verificarsi danni all'apparecchio, incen-
di o altri pericoli. 
Pericolo di scossa elettrica. L'apparecchio non è adatto alla messa fuori tensione. 
Anche ad apparecchio spento il carico non è separato galvanicamente dalla rete elettri-
ca. 
Pericolo di scossa elettrica. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o 
sul carico, staccare l'alimentazione elettrica. Per il distacco, considerare tutti gli interrut-
tori di protezione di linea che forniscono tensioni pericolose all'apparecchio o al carico. 
Non premere sulla finestra del sensore. L'apparecchiatura può essere danneggiata. 
L'apparecchio non è idoneo all'impiego come dispositivo antifurto o di allarme. 
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conserva-
te dal cliente finale. 

2 Struttura dell'apparecchio 

Figura 1: Struttura dell'apparecchio 

(1) Sensore di luminosità 
(2) Finestra del sensore 
(3) Lunetta girevole decorativa 
(4) Inserto SI 
(5) LED 
(6) Regolatore time, spegnimento ritardato 
(7) Regolatore lux, luminosità 
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3 Funzione 
Uso conforme 
- Comando automatico di sistemi d'illuminazione, secondo il movimento del calore e la lumi-

nosità circostante 
- Funzionamento con inserto sotto intonaco per reg. luminosità, azionamento o modulo rego-

latore esterno a 3 fili per ampliare il campo di rilevamento. 
- Montaggio a soffitto su inserto sotto intonaco 

Caratteristiche del prodotto 
- Regolazione della luce costante in combinazione col modulo di regolazione della luminosi-

tà 
- Regolazione della luce a 2 punti in combinazione con l'inserto di commutazione 
- Spegnimento ritardato e valore di luminosità impostabile 
- Modalità test per la verifica del campo di rilevamento 
- Deflettore inseribile per la limitazione del campo di rilevamento 
- Estensione del campo di rilevamento in combinazione con il modulo regolatore esterno a 3 

fili 
- Accensione e spegnimento manuale tramite modulo regolatore esterno a 2 fili o tasto in-

stallazione 

Funzionamento automatico  
Il rilevatore di presenza registra i movimenti di calore creati da persone, animali e cose. 

La luce si accende: 
- Se qualcuno entra nel campo di rilevamento monitorato e se viene superata per difetto la 

luminosità impostata. Successivamente, attivare gli inserti di regolazione di luminosità sulla 
luminosità massima.  

- La luce rimane accesa fino a quando vengono rilevati movimenti nel campo di rilevamento 
e la luminosità impostata non viene superata. 

La luce si spegne: 
- Se nel campo di rilevamento non si registra più alcun movimento e se lo spegnimento ritar-

dato è scaduto. 
- Se la luminosità supera per più di 10 minuti il doppio del valore impostato. 
i La luminosità minima di disattivazione è di 400 Lux, anche se è stato impostato un valore 

inferiore. 

La luce si spegne in combinazione coi moduli di regolazione luminosità: 
- Se nel campo di rilevamento non si registra più alcun movimento e se lo spegnimento ritar-

dato è scaduto. Inoltre, la luce viene regolata sulla luminosità minima e, dopo 5 minuti, si 
spegne. 

- Se la luce è stata regolata sulla luminosità minima e la luminosità supera per più di 
10 minuti di 1,5 volte il valore impostato. 

Se la luce è stata spenta perché il valore di luminosità è stato superato, la regolazione della lu-
ce resta attiva. Ciò comporta la riaccensione della luce se la luminosità diminuisce. Per i moduli 
di regolazione luminosità, la riaccensione avviene in presenza di luminosità minima. 

Estensione del campo di rilevamento 
Per estendere il campo di rilevazione, l'unità di comando del rivelatore di presenza viene combi-
nato con un modulo regolatore esterno a 3 fili e viene collegato a un regolatore interno. I regola-
tori dell'unità di comando del rivelatore di presenza sul modulo regolatore esterno a 3 fili non 
hanno alcuna funzione. Il regolatore esterno emette un segnale al regolatore interno in caso di 
rilevamento di movimenti. 
i Non collegare in parallelo i regolatori interni. 

Comportamento in caso di interruzione di rete 
- Meno di 0,2 secondi: al ripristino della rete viene reimpostato lo stato di commutazione pre-

cedente. 
- Più di 0,2 secondi: al ripristino della rete viene eseguito un test autodiagnostico della dura-

ta di ca. 30 secondi. Durante il test autodiagnostico, la luce è accesa e il comando tramite 
moduli regolatori esterni non è possibile. 
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4 Comando 
Accensione della luce 
È collegato un regolatore esterno a 2 fili o un tasto di installazione. 
o Premere il tasto per meno di 0,4 secondi. 

La luce resta accesa per almeno 2 minuti. 
i In caso di movimenti rilevati, allo scadere dei 2 minuti la luce resta accesa. Lo spegnimen-

to ritardato è stato impostato sul tempo prestabilito tramite regolatore. 
i Se il regolatore time è impostato su test, la luce si accende per ca. 1 secondo, anche se si 

preme il tasto più a lungo. 

Attivazione della luce con luminosità minima 
L'unità di comando del rivelatore di presenza è associata a un modulo di regolazione luminosi-
tà.  
È collegato un regolatore esterno a 2 fili. 
La luce è spenta 
o Premere il tasto in basso per oltre 0,4 secondi. 

La luce è impostata sulla luminosità minima e mantiene tale valore finché non vengono rile-
vati movimenti. 

Spegnimento della luce 
È possibile disattivare la funzione automatica in modo mirato, ad es. per oscurare un ambiente. 
È collegato un regolatore esterno a 2 fili o un tasto di installazione. 
La luce è accesa. 
o Premere il tasto per meno di 0,4 secondi. 

La luce si spegne per 3 minuti. I movimenti rilevati prolungano il tempo di 3 minuti. Allo 
scadere dei 3 minuti, il rivelatore di presenza è nuovamente in modalità automatica. Nell'ar-
co dei 3 minuti, la luce può essere riaccesa solo tramite regolatore esterno a 2 fili o tasto di 
installazione. 

Disattivare l'analisi luminosità 
L'analisi luminosità può essere disattivata se la luminosità viene ritenuta troppo bassa in seguito 
allo spegnimento della luce. 
È collegato un regolatore esterno a 2 fili o un tasto di installazione. 
Il rivelatore di presenza ha spento la luce a causa di luce estranea, ad es. luce diurna. 
o Premere il tasto di installazione entro 1 minuto dallo spegnimento. 

La luce si accende. Finché il rilevatore di presenza rileva dei movimenti nel campo di rile-
vamento, la luce rimane accesa. La luminosità non viene valutata. 

i Allo scadere dello spegnimento ritardato, il rivelatore di presenza si disattiva ed è nuova-
mente in modalità automatica. 

Modificare temporaneamente il valore di luminosità 
Col regolatore esterno a 2 fili è possibile regolare la luce. Il valore impostato viene mantenuto fi-
no a quando l'unità di comando del rivelatore di presenza viene disattivato. All'attivazione suc-
cessiva viene ripetuta la regolazione della luce costante col valore di luminosità impostato.  
L'unità di comando del rivelatore di presenza è associata a un modulo di regolazione luminosi-
tà.  
È collegato un regolatore esterno a 2 fili. 
La luce è accesa. 
o Premere il tasto in alto o in basso per più di 0,4 secondi. 

La luce diventa più chiara o più scura fino al rispettivo valore finale. 
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5 Informazioni per elettrotecnici 

5.1 Montaggio e collegamento elettrico 

PERICOLO! 
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione. 
La scossa elettrica può provocare il decesso. 
Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio o sul carico, disinserire tutti i re-
lativi interruttori di protezione linea. Coprire i componenti sotto tensione ubica-
ti nelle vicinanze! 

Scelta del luogo di montaggio 

Figura 2 

Il rilevatore di presenza viene montato sul soffitto e controlla la superficie sottostante (figura 2). 
Il rivelatore di presenza possiede un campo di rilevamento di 360°. Il trasduttore PIR funziona 
con 6 livelli di rilevamento e 80 lenti. 

Figura 3: Campo rilevamento 

La portata è di ca. 5 m di diametro per l'altezza del tavolo, corrispondente a ca. 80 cm. Sul pavi-
mento si crea un diametro di portata di ca. 8 m (figura 3). 
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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 con-
tempo, si riducono la densità di rilevamento e la sensibilità. 
i All'occorrenza, il campo di rilevamento può essere limitato mediante deflettore inseribile 

(vedere limitazione area di rilevamento). 
o Selezionare un luogo di montaggio privo di vibrazioni, che possono causare commutazioni 

involontarie.  
o Evitare le fonti di disturbo nel campo di rilevazione, come ad es. i sistemi di riscaldamento, 

di ventilazione, di climatizzazione e i mezzi d'illuminazione in fase di raffreddamento, che 
possono causare azionamenti indesiderati.  

Montare l'unità di comando del rivelatore di presenza 
o Orientare il rivelatore di presenza in modo tale che il sensore di luminosità si trovi sul lato 

riparato della finestra. In questo modo, l'influsso della luce diffusa viene ridotto. 
o Collegare correttamente l'inserto sotto intonaco e montare di conseguenza la direzione del 

rivelatore di presenza (vedere le istruzioni relative all'inserto sotto intonaco). 
o Applicare l'unità di comando del rivelatore di presenza all'inserto sotto intonaco. 

5.2 Messa in funzione 
Test del campo di rilevamento 
Il rilevatore di presenza è montato e collegato correttamente. 
o Estrarre la lunetta girevole decorativa (3). 
o Impostare il regolatore lux su 3(figura 1). 

Il rilevatore di presenza funzione indipendentemente dalla luminosità. 
o Impostare il regolatore time su test(figura 1). 

In presenza di movimento, il rivelatore di presenza si attiva per ca. 1 secondo. 
o Passare in rassegna l'area di rilevamento, in questo caso controllare il rilevamento sicuro e 

le fonti di disturbo. 
o In caso di necessità, limitare l'area di rilevamento utilizzando il deflettore inseribile. 
o Inserire la lunetta girevole decorativa (3). 

Limitazione del campo di rilevamento 

Figura 4: Deflettore inseribile 

Il deflettore inseribile può limitare l'area di rilevamento, ad es. per mitigare l'influenza delle fonti 
di disturbo. 
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Dimensioni deflettore Campo di rilevamento sul suolo 
Diaframma completo Ø ca. 2,2 m 
Area l ritagliata Ø ca. 4 m 
Area I + II ritagliata Ø ca. 6 m 
senza diaframma Ø ca. 8 m 

Tutti i dati sono applicabili a un'altezza di montaggio di 2,5 m 
o Estrarre deflettore inseribile. 
o In caso di necessità, ritagliare con le forbici il deflettore inseribile lungo la linea contrasse-

gnata. 
o Inserire deflettore inseribile. 

Regolare il valore di luminosità in combinazione col modulo di regolazione della lumino-
sità 
o Estrarre la lunetta girevole decorativa (3). 
o Ruotare il regolatore (7) time su 30 min. 
o Impostare il regolatore lux su 3. 

Il LED (5) è spento. 
i Non commutare il sensore di luminosità (1), altrimenti non è possibile alcuna rilevazione 

corretta della luminosità. Il valore di luminosità rilevato viene dalla luce artificiale e dalla lu-
ce diurna riflesse, e dipende dalle caratteristiche riflettenti della superficie sottostante al ri-
velatore di presenza. 

i Se il rivelatore di presenza viene attivato tramite un regolatore esterno, il regolatore lux  
non viene valutato. 

o Attivare il rivelatore di presenza mediante movimento nel campo di rilevamento. 
L'impostazione del valore di luminosità dovrebbe essere effettuata in vari passaggi, poiché il ri-
velatore di presenza necessita di un po' di tempo per impostarsi sul valore modificato. 
o Ruotare il regolatore (7) lux in direzione 2 fino al raggiungimento del valore di luminosità 

desiderato. 
Il rivelatore di presenza viene impostato sulla luminosità momentanea. 

i Se il regolatore è su lux on 0, il rivelatore di presenza si attiva solo mediante il comando di 
un regolatore esterno. In questo caso, la luminosità di disattivazione è di 400 Lux. 

o Inserire la lunetta girevole decorativa (3). 

Calibrare il valore di luminosità in combinazione con l'inserto di commutazione  
La regolazione di luminosità è necessaria per impedire eventuali intermittenze di luce. Una in-
termittenza di luce viene generata se il rivelatore di presenza viene disattivato all'accensione 
dell'illuminazione (valore di luminosità superato). La regolazione di luminosità avviene con la 
configurazione luminosa, necessaria per illuminare il luogo di lavoro. L'illuminazione che regola 
il rivelatore di presenza è accesa. La luce estranea, ad es. la luce diurna, e altri tipi di illumina-
zione vanno evitati. Vari mezzi d'illuminazione, come ad es. le lampade fluorescenti, necessita-
no di un po' di tempo per raggiungere la luminosità piena. Per questo: prestare attenzione alla 
fase di assestamento dei mezzi d'illuminazione. A supporto dell'assestamento c'è il LED (5). 
Significato del LED con carico disattivato 

LED Off Superficie monitorata troppo scura, il carico si 
attiva al rilevamento del movimento. 

LED On o LED lampeggiante Superficie monitorata sufficientemente chiara, 
il carico resta disattivato al rilevamento del 
movimento. 
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Significato del LED con carico attivato 

LED Off Superficie monitorata troppo scura, il carico 
resta attivo al rilevamento del movimento. 
Senza rilevazione di movimento, lo spegni-
mento ritardato si spegne una volta scaduto. 

LED On Superficie monitorata sufficientemente chiara 
grazie all'illuminazione attivata, il carico resta 
attivo al rilevamento del movimento. Senza ri-
levazione di movimento, lo spegnimento ritar-
dato si spegne una volta scaduto. 

Il LED lampeggia Superficie monitorata molto chiara grazie all'il-
luminazione attivata, il carico si disattiva dopo 
ca. 10 minuti anche in caso di spegnimento ri-
tardato o di rilevamento del movimento impo-
stato più a lungo. 

o Estrarre la lunetta girevole decorativa (3). 
o Ruotare il regolatore (7) time su 30 min. 
o Impostare il regolatore lux su 3. 

Il LED (5) è spento. 
i Non commutare il sensore di luminosità (1), altrimenti non è possibile alcuna rilevazione 

corretta della luminosità. Il valore di luminosità rilevato viene dalla luce artificiale e dalla lu-
ce diurna riflesse, e dipende dalle caratteristiche riflettenti della superficie sottostante al ri-
velatore di presenza. 

o Attivare il rivelatore di presenza mediante movimento nel campo di rilevamento. 
o Ruotare il regolatore (7) lux in direzione 2, fino a quando il LED (5) si accende. 

Il rivelatore di presenza viene impostato sulla luminosità momentanea. 
i Se il regolatore è su lux on 0, il rivelatore di presenza si attiva solo mediante il comando di 

un regolatore esterno. In questo caso, la luminosità di disattivazione è di 400 Lux. 
o Inserire la lunetta girevole decorativa (3). 

Regolazione dello spegnimento ritardato 
Quanto più nell'ambito sorvegliato sono previsti pochi movimenti, tanto più esteso dovrebbe es-
sere lo spegnimento ritardato. In questo modo, la possibilità che il rivelatore di presenza di di-
sattivi si riduce, nonostante la presenza di persone. Come valore standard di impostazione, se-
lezionare 10 minuti. 
o Estrarre la lunetta girevole decorativa (3). 
o Ruotare il regolatore (6) time nella direzione corrispondente. 

Il rivelatore di presenza è pronto all'uso 
o Inserire la lunetta girevole decorativa (3). 

6 Appendice 

6.1 Dati tecnici 
Temperatura ambiente +5 ... +35 °C 
Tipo di protezione IP 20 
Angolo di rilevamento 360 ° 
Campo di rilevamento 
Altezza scrivania Ø ca.5 m 
Pavimento Ø ca. 8 m 
Disattivazione ritardata ca. 10 s ... 30 min. 
Test di spegnimento ritardato ca. 1 s 
Regolazione luminosità ca. 10 ... 1000 lx 
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6.2 Supporto in caso di problemi 
Nonostante la luminosità ridotta, il rivelatore di presenza non si attiva col movimento 
Valore di luminosità impostato troppo basso. 

Ruotare il regolatore lux in direzione 3. 
Regolatore lux impostato su 0. La prima registrazione è spenta. 

Accensione tramite regolatore esterno. 
Ruotare il regolatore lux in direzione 3 (vedere Calibrazione luminosità). 

Spento tramite regolatore esterno. 
Accensione tramite regolatore esterno. 

Il rivelatore di presenza si attiva senza identificazione di movimento 
Fonti di disturbo nel campo di rilevamento. 

Prestare attenzione alle fonti di disturbo, come ad es. riscaldamenti, ventilazione, sistemi di 
climatizzazione o mezzi d'illuminazione in fase di raffreddamento.
Eventualmente, restringere il campo di rilevamento col deflettore inseribile (vedere Limita-
zione del campo di rilevamento). 

Il rivelatore di presenza non si disattiva nemmeno in caso di luce estranea elevata 
Il valore di luminosità impostato è troppo elevato. 

Ruotare il regolatore lux in direzione 2 (vedere Calibrazione valore di luminosità). 

Il rivelatore di presenza si disattiva, anche in presenza di persone, e la luminosità è trop-
po ridotta 
Problema di rilevamento, la superficie da controllare non è compresa nell'area di rilevamento, 
oppure mobili o colonne ostacolano il rilevamento. 

Utilizzare rivelatori di presenza aggiuntivi (vedere Collegamento in parallelo dei rivelatori di 
presenza). 

Spegnimento ritardato troppo breve. Il movimento delle persone non viene rilevato. 
Prolungare lo spegnimento ritardato col regolatore time (vedere Regolazione dello spegni-
mento ritardato). 

Il rivelatore di presenza si attiva e si disattiva continuamente. 
Regolatore timeimpostato su test. 

Impostare lo spegnimento ritardato col regolatore time (vedere Regolazione dello spegni-
mento ritardato). 

Il rivelatore di presenza si spegne per breve tempo e si riaccende 
Il valore di luminosità impostato non viene superato in seguito alla disattivazione. 

Ruotare il regolatore lux in direzione 3 (vedere capitolo Messa in esercizio). 

6.3 Garanzia 
Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e formali al prodotto, nella misura in cui esse sia-
no utili per lo sviluppo tecnico. 
Offriamo garanzia nell'ambito delle disposizioni di legge. 
Spedire l'apparecchio con una descrizione del guasto alla nostra centrale di assistenza clienti. 
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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