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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. 
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 

(1) Finestra del sensore 
(2) Parete posteriore dell'apparecchio 
(3) Vite centrale 

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

nosità circostante 
- Montaggio sopra intonaco all'interno o all'esterno 
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Caratteristiche del prodotto 
- Luogo di montaggio variabile 
- Protetto dagli spruzzi d'acqua 
- Spegnimento ritardato e valore di luminosità impostabile 
- Modalità test per la verifica del campo di rilevamento 
- Portata regolabile su 3 livelli 
- Collegamento in parallelo di più rivelatori di movimento 
- Accensione manuale tramite tasto di installazione, contatto NC possibile 

Funzionamento automatico 

Il rilevatore di movimento registra i movimenti di calore creati da persone, animali e cose. 
- La luce si accende se qualcuno entra nel campo di rilevamento e se viene superata per di-

fetto la soglia di luminosità impostata. 
- La luce si spegne se nel campo di rilevamento non si registra alcun movimento e allo sca-

dere dello spegnimento ritardato. 
Per evitare le oscillazioni di luminosità causate dal raffreddamento del mezzo d'illuminazione, il 
rilevatore di movimento non valuta i segnali per circa 3 secondi dopo lo spegnimento. 

Figura 2: Campo di rilevamento del rivelatore di movimento 

4 Comando 
Accensione manuale della luce 
Tasto di installazione opzionale, il contatto NC è installato (collegare il rivelatore di movimento).  
o Tener premuto il tasto di installazione per almeno 1 secondo. 

La luce si accende indipendentemente dalla luminosità per il tempo di spegnimento ritarda-
to impostato.
Se vengono identificati movimenti, lo spegnimento ritardato viene riavviato. 
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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! 

ATTENZIONE!! 
Irraggiamento del calore troppo elevato. 
Danni irreparabili ai sensori. 
Orientare l'apparecchio in modo tale da evitare l'esposizione diretta della fine-
stra del sensore all'irraggiamento solare.  
Non esporre l'apparecchio al sole. 

Figura 3: Montaggio laterale rispetto alla direzione di movimento 

Scelta del luogo di montaggio  
La portata ottimale del rivelatore di movimento viene raggiunta a un'altezza di montaggio di 2,4 
m(figura 2) lateralmente alla direzione di movimento (figura 3).  
La portata si riduce nei seguenti casi:
- Punti ascendenti dai rivelatori di movimento
- Alloggiamento interno nell'intaglio intermedio o inferiore (figura 6)
- Differenza di temperatura ridotta
- Altezza di montaggio inferiore a 2,4 m
- Agenti atmosferici, ad es. pioggia, nebbia o neve  
La portata aumenta nei seguenti casi:
- Punti discendenti dai rivelatori di movimento
- Differenza di temperatura più elevata
- Altezza di montaggio superiore a 2,4 m 
o Selezionare un luogo di montaggio privo di vibrazioni, che possono causare commutazioni 

involontarie.  
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o Evitare le fonti di disturbo nel campo di rilevamento. Alcune fonti di disturbo, come i sistemi 
di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione o i mezzi d'illuminazione in fase di raf-
freddamento, possono causare azionamenti indesiderati.  

o Prevedere la direzione di movimento.  
o Definire l'altezza di montaggio. 
i Per conseguire un intervento rapido del rivelatore di movimento lasciando la casa, montare 

l'apparecchio a un'altezza inferiore a 2,4 m, in posizione centrale sopra la porta. 

Montaggio del rivelatore di movimento 
o Svitare la vite centrale (3) (figura 1). 
o Rimuovere la parte superiore dell'alloggiamento. 

Figura 4: Parete posteriore dell'alloggiamento e cornice di montaggio 

i Per impedire la penetrazione di umidità, si consiglia di inserire i cavi da sotto (10). 
o Nell'inserimento dei cavi, utilizzare la cornice di montaggio (9) dalla parte inferiore. Inserire 

la parete posteriore dell'alloggiamento (7) nella cornice di montaggio. 
o All'inserimento laterale o dalla parte superiore dei cavi sotto intonaco, non utilizzare cornici 

di montaggio ma penetrare uno dei punti meno spessi delle parete posteriore dell'alloggia-
mento. 

i Non rimuovere la chiusura permeabile del foro di acqua di condensa (8). 
o Inserire la linea di collegamento nel vano di collegamento utilizzando una boccola in gom-

ma (4). 
o Fissare la parete posteriore dell'apparecchio con due viti (6) al luogo di montaggio, in modo 

tale che il foro dell'acqua di condensa sia posizionato in basso. 

Configurare il rivelatore di movimento 
Sul retro della parte superiore dell'alloggiamento, il rivelatore di movimento dispone di un rego-
latore dello spegnimento ritardato (11) e della soglia di luminosità (12) (figura 5).  
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Figura 5: Impostare lo spegnimento ritardato e la soglia di luminosità 

La portata del rivelatore di movimento può essere impostata mediante trascinamento dell'allog-
giamento interno (13) su 3 livelli (figura 6). 

Figura 6: Impostare la portata 

o Impostare lo spegnimento ritardato con il regolatore (11). 
o Impostare la soglia di luminosità desiderata tramite regolatore (12); il simbolo 3 per l'eser-

cizio diurno, ovvero l'azionamento indipendente dalla luminosità, e il simbolo 2 per la lumi-
nosità minima. 

i Se l'apparecchio dovesse azionarsi all'inizio del crepuscolo, impostare il regolatore (12) co-
me indicato in (figura 5). 

o Impostare la portata mediante trascinamento dell'alloggiamento interno (figura 6).  

Intaglio (14) superiore portata massima 
Intaglio (14) intermedio portata media 
Intaglio (14) inferiore portata minima 
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o Test del campo di rilevamento tramite limitazione. Per poter svolgere il test, regolare il rive-
latore di movimento sulla modalità test. Impostare lo spegnimento ritardato su 10 secondi e 
il valore di luminosità su 3. 

Collegare il rivelatore di movimento 

Figura 7: Interrompere la linea di collegamento 

Le linee di collegamento sono dotate di morsetto a innesto. Per un contatto sicuro, collegare so-
lo linee a un filo con un taglio perpendicolare max. di 2,5 mm². Osservare la lunghezza di spela-
tura per il rivestimento esterno del cavo e gli isolamenti principali (figura 7).  

blu, BU N, Conduttore di neutro 
marrone, BN 8 Linea di illuminazione 
nero, BK  L, conduttore esterno 

o Inserire il morsetto ad innesto per il fissaggio nei supporti (5) della parte superiore dell'al-
loggiamento (figura 4). 

Figura 8: Schema di collegamento del rivelatore di movimento 

o Collegare il rivelatore di movimento, i tasti di installazione a T opzionali e il contatto NC in 
base allo schema di collegamento (figura 8). 

o Se più rivelatori di movimento attivano un carico comune, attivare parallelamente i rivelatori 
di movimento.  

i Mediante la commutazione parallela di più rivelatori di movimento, la potenza allacciata 
massima non aumenta. 
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Figura 9: Disattivare lo schema di collegamento del rivelatore di movimento 

Con l'interruttore per installazioni S1 o S2 (figura 9), è possibile disattivare il rivelatore di movi-
mento. Con l'interruttore per installazioni S1, alla riattivazione viene attivato lo spegnimento ri-
tardato. Lo stesso non accade per l'interruttore per installazioni S2. 

Figura 10: Schema di collegamento del funzionamento manuale automatico 

Con l'interruttore per installazioni S1 (figura 10) è possibile attivare e disattivare la modalità au-
tomatica. Con l'interruttore per installazioni S2 è possibile attivare e disattivare la modalità ma-
nuale. 
o Inserire la parte superiore dell'alloggiamento nell parte inferiore della parete posteriore 

dell'alloggiamento, premere la parte superiore e avvitare con vite centrale (3). 

6 Appendice 

6.1 Dati tecnici 
Tensione nominale AC 230 V ~ 
Frequenza di rete 50 Hz 
Potenza assorbita ca. 1,1 W 
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C 
Tipo di protezione IP 55 
Interruttore di protezione linea max. 10 U 
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Altezza di montaggio ca. 2,40 m 
Angolo di rilevamento ca. 70 ° 
Tempo di post-funzionamento ca. 10 s ... 5 min. 
Potenza allacciata 
Lampade a incandescenza 1000 W 
Lampade alogene HV 1000 W 
Trasformatori Tronic 750 W 
Trasformatori induttivi 750 VA 
ballast elettronici secondo il tipo 
Lampade fluorescenti non compensate 500 VA 
Lampade fluorescenti compensate in parallelo 400 VA 
Corrente di collegamento 
Min. corrente di coll. AC 100 mA 
Tipo di contatto Contatto µ 
Collegamento 
rigido max. 2,5 mm² 

6.2 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. 

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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