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Caratteristiche generali (Schema 1 - Tabella 1)
Il sensore utilizzato, è un rilevatore di movimento, esso emette onde 
elettro-magnetiche ad alta frequenza ( 5.8GHz ) e riceve il loro eco. 
Analizzandolo è in grado di riconoscere una qualsiasi variazione data 
da un oggetto non rilevato nella precedente analisi. A questo punto 
un microprocessore da il comando di ON. NOTE: La trasmissione ad 
alta frequenza è <10mW e risulta essere 100 volte inferiore rispetto 
alle emissioni di un comune telefono cellulare o di un forno a micro-
onde che emettono mediamente 1000mW.
Regolazione sensibilità (Tabella 2)
La sensibilità del sensore viene regolata aumentando o diminuendo il 
diametro di emissione di onde circolari emesse dal sensore una volta 
installato ad un’altezza di 2.5m. Posizionando il micro-interruttore 
nella posizione ON equivale a “1”;
posizionarlo nella posizione opposta equivale a “0”. Le combinazioni 
indicate nella seguente tabella permettono di regolare la sensibilità 
da un minimo di 2 ad un massimo di 10m.
Regolazione tempo (Tabella 3)
Il tempo di accensione può essere impostato da un minimo di 10’’ 
ad un massimo di 30’. Ogni movimento rilevato prima dello scadere 
del tempo impostato resetta automaticamente il tempo stesso, que-
sto per evitare continui cicli di accensione/spegnimento. Al fine di 
ottenere il massimo risparmio energetico si consiglia di impostare il 
minimo tempo necessario di accensione. Le combinazioni indicate in 
tabella permettono di regolare il tempo di accensione.
Controllo della luminosità (Tabella 4)
La scelta della soglia di impostazione della luminosità di accensione 
può essere impostata come indicato in tabella 4.

General characteristics (Diagram 1 - Table 1)
The sensor is an active motion detector, it emits high-frequency 
electro-magnetic wawe (5.8GHz) and receives their echo. The sen-
sor detects the change in echo from even the slightest movement in 
its detection zone. A microprocessor then triggers the “switch light 
ON” command. NOTE: The high-frequency output of this sensor is 
<10mW that is just one 100th of the transmission power of a mobile 
phone or the output of a microwawe oven.
Set sensitivity (Table 2)
Reach is the term used to describe the radii of the more or less 
circular detection zone produced on the ground after mounting the 
sensor light at a height of 2.5 m, switch to the ON is “1”, switch to 
the off is “0”. The corresponding file of switch location and detection 
distance as follow:
Set time (Table 3)
Time can be set from 10’’ to 30’. Any movement detected before this 
time elapse will re-start the timer. It is recommended to select the 
shortest time for adjusting the detection zone and for performing the 
walk test. Switch to the on is “1”, switch to the off is “0”; the corre-
sponding file of switch location and detection distance as follow:
Light-control setting (Table 4)
The chosen light response threshold can be infinitely from approx. 
10lux-2000lux. Switch to the on is “1”, switchto the off is “0”; he 
corresponding file of switch location and detection distance as fol-
low.
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Schema 1 - Diagram 1

Microswitch di settaggio
Specification setting
8 Luminosità - Lux
7 Luminosità - Lux
6 Luminosità - Lux
5 Tempo - Time
4 Tempo - Time
3 Tempo - Time
2 Sensibilità - Sensitivity
1 Sensibilità - Sensitivity
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Tabella 1 - Caratteristiche generali
Table 1 - General characteristics
Alimentazione - Power supply 220-240Vac

Frequenza - Frequency 50/60Hz

Installazione - Installation Interna a soffitto
Indoors ceiling

Sistema di alta frequenza - HF system 5,8GHz CW radar

Impostazione di tempo - Time setting 10’’ - 30’

Controllo di luminosità - Light control 10-500 lux - 24h

Potenza di trasmissione - Transmission power < 10mW

Angolo di rilevamento - Detection angle 360°

Massimo carico ammissibile - Rated load 1200W

Consumo - Power consumption +/- 0,9W

Tabella 2 - Regolazione sensibilità
Table 2 - Set sensitivity

S1 S2
Distanza
Distance S1 S2

Distanza
Distance

0 0 2m 1 0 8m

0 1 5m 1 1 10m

Nota: I dati indicati in tabella si riferiscono alla presenza di una persona 
di altezza media di 1.6-1.7m in una stanza di altezza standard che si 
muove alla velocità di 1.0-1.5 m/sec. Se una di queste variabili viene 
modificata, ne consegue una variazione di rilevamento, sarà quindi ne-
cessario variare il settaggio al fine di ottenere il risultato desiderato.
Note: The above detection distance is measured using a person who 
is between 1.60-1.70 m tall with an average build, moving at a speed 
of 1.0-1.5 m/sec. If any of these variables are changed, the detection 
distance will also resultantly change.

Tabella 3 - Regolazione tempo
Table 3 - Set time

S3 S4 S5
Tempo
Time S3 S4 S5

Tempo
Time

0 0 0 10’’ 1 0 0 15’

0 0 1 1’ 1 0 1 20’

0 1 0 5’ 1 1 0 25’

0 1 1 10’ 1 1 1 30’

Nota: Dopo lo spegnimento, il dispositivo richiede un tempo di circa 1 
secondo per resettarsi prima che sia in grado di rilevare ulteriori mo-
vimenti. Successivi rilevamenti, verranno quindi recepiti solamente 1 
secondo dopo lo spegnimento.
Note: After the light switches OFF, it takes approx. 1 second before it is 
able to start detecting movement again. The light will only switch on in 
response to movement once this period has elapsed.

Tabella 4 - Controllo della luminosità
Table 4 - Light-control setting

S6 S7 S8 Lux S6 S7 S8 Lux

0 0 0 24h 1 0 0 100 Lux

0 0 1 10 Lux 1 0 1 200 Lux

0 1 0 20 Lux 1 1 0 300 Lux

0 1 1 50 Lux 1 1 1 500 Lux

Risoluzione di eventuali anomalie - Troubleshooting

Malfunzionamento - Malfunction Causa - Cause Rimedio - Remedy

Il carico collegato
non funziona

The load will not work

Errato settaggio luminosità
Wrong light-control setting selected

Modificare settaggio
Adjust setting

Carico non funzionante
Load faulty

Sostituire carico
Change load

Interruttore principale spento
Mains switch off

Accendere interruttore principale
Switch on

Il carico è sempre acceso
The load work always

Continui movimenti nella zona
Continuous movement in the detected zone

Verificare che non ci siano movimenti
Check zone setting

Il carico si accende senza
apparente ragione

Load work without any
identifiable movement

Il sensore non è adatto  al tipo
di installazione effettuata

The sensor not mounted for detecting
movement reliably

Verificare che la copertura non sia insufficiente
con l’impostazione settata
Securely mount enclosure

Continui movimenti nella zona rilevati anche se non 
identificabili possono essere causati anche da pic-
coli insetti nelle immediate vicinanze del sensore
Movement occurred, but not identified by the sen-
sor (movement behind wall, movement of a small 

object in immediate lamp vicinity etc..)

Verificare luogo di installazione
Check zone setting

Il carico non si accende
con movimento

The load will not work
despite movement

I rapidi movimenti vengono soppressi automatica-
mente per evitare malfunzionamenti oppure il luogo 

di installazione è troppo piccolo
Rapid movements are being suppressed to mini-

mize malfunctioning or the detection zone youhave 
set is too small

Verificare impostazione di zona
Check zone setting
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