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Gentile cliente, la ringraziamo per il suo acquisto di uno dei nostri prodotti UNITECK. La preghiamo di prendere 
conoscenza attentamente di tutte le istruzioni, prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE

Il detettore di movimento, grazie al suo sensore PIR (tecnologia a infrarossi passivi), commuta 
automaticamente il dispositivo non appena rileva una fonte di calore in movimento all'interno del suo raggio 
d'azione grazie ad un transistor elettronico MOS di ultima generazione. 

Il sensore di movimento è dotato di :
• Di un interruttore crepuscolare regolabile per un funzionamento 24h/24 o a secondo della 

luminosità.
• Di un timer per regolare la durata di commutazione.

• Assicurarsi di rispettare la massima intensità elettrica del sensore.

• Effettuare il fissaggio e il collegamento elettrico spento dall'alimentazione.

FISSAGIO

Il sensore di movimento si attacca alla parete o al soffitto. 
Il miglior rilevamento si ottiene quando i movimenti sono perpendicolari e non davanti al rilevatore.

Fissagio muro Fissagio soffitto

!
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FISSAGIO 

 Separare il coperchio posteriore del rilevatore. 

 Fissare la parte posteriore alla parete o al soffitto

CABLAGGIO

 Effettua il cablaggio come di seguito : 

N
er

o

Ro
ss

o

Bi
an

co

Nero

Rosso Alimentazione 12 o 24V-DC

Consumatore                   
(es: luce 12 o 24V)
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CABLAGGIO

 Finalizare il montaggio

REGLAGGIO DEL’AREA DI PORTATA

Il sistema eseguirà un test automatico della durata di 30 secondi. Durante il test, il dispositivo collegato 
rimane acceso. Quando si spegne, viene avviato un test di intervallo. Ora, in caso di movimento, il 
dispositivo viene attivato per circa 5 secondi, indipendentemente dalla luce ambientale (ad ogni 
movimento, l'apparecchio si riaccende per 5 secondi). Una volta completata questa impostazione, è 
possibile apportare altre regolazioni.

Attivazione della modalità 

 Se il sensore di movimento è collegato a un interruttore, assicurarsi che l'interruttore sia in 
posizione ON. 

 Posizionare :
- Il pulsante TIME su 10s
- il pulsante LUX sul symbolo del sole 

 Orientare il sensore di movimento come desiderato.



IT

www.uniteck.fr 5/7

ALTRE IMPOSTAZIONI

ALTRE IMPOSTAZIONI: PERIODO DI FUNZIONAMENTO E TEMPO DI COMMUTAZIONE

 Regolare il periodo di funzionamento in base alla luminosità (da 5 a 1000 Lux circa).

 Impostare il tempo di commutazione (tra 5 sec e 15 min)

ANOMALIE, CAUSE, SOLUZIONI 

Anomalie Cause Soluzioni

Area di rilevamento non 
supportataIl sensore di movimento 

commuta il ritardo
Movimenti frontali

Regolare l'area di 
rilevamento

Il sensore è fissato troppo in 
basso.

La portata massima non è stata 
raggiunta La differenza tra la temperatura 

ambiente e la fonte di calore è 
troppo piccola.

Posiziona il sensore più in 
alto.

Il sensore di movimento si 
accende continuamente o si 
spegne senza motivo.

Instabilità termiche nell'area di 
rilevamento causate da: 
- alberi, riflessi sull'acqua ecc ...
- vento, pioggia o ventilatori.
- Sole diretto o indiretto.

Riorientare il sensore di 
movimento, evitare queste 
aree di interferenza, se 
possibile.

Il motore del veicolo non è ancora 
abbastanza caldo.Nessuna reazione al passaggio 

del veicolo.
Motore ben isolato.

Nessuna soluzione
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società UNITECK certifica che il rilevatore di movimento descritto in questo manuale è prodotto in 
conformità con i requisiti della seguente direttiva europea:
- Direttiva Bassa Tensione: 2004/108/CE del 15/12/2004
 
A tal fine, è conforme alle norme armonizzate:

- IEC 61000-4-2 : 2008 
- IEC 61000-4-3 : 2006 / A1 : 2007
- EN 55015 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2009
- IEC 61000-4-8 : 1993 / A1 : 2000
- EN 60669-2-1 / A1: 2009
- EN 61547 : 1995 / A1 : 2000

Data di marcatura CE : Gennaio 2017.
01/01/2017 Yoann Fourmond
Société Uniteck Dirretore Generale
1 Avenue de Rome 
Immeuble cassis
34500 Vendres

GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi difetto o difetto di fabbricazione per 1 anno dalla data di acquisto (parti e 
manodopera).

La garanzia non copre:
- normale usura delle parti (ad es. cavi, ecc.). 
- Errori di tensione del pannello/batteria, incidenti dovuti a uso improprio, caduta, smontaggio o qualsiasi altro 
danno dovuto al trasporto. 

In caso di difetti, restituire il prodotto al proprio distributore, allegando:
- una prova d'acquisto datata (ricevuta, fattura, ecc.)
- una nota esplicativa del difetto.

Attenzione: il nostro servizio post-vendita non accetta resi postali dovuti.

Dopo la garanzia, il nostro servizio post-vendita garantisce riparazioni dopo l'accettazione di un preventivo.

Contact Post-vendita :
Uniteck- 1 Avenue de Rome
   Zae Via Europa - bâtiment Cassis
34350 Vendres -France
France mail: sav@uniteck.fr 

mailto:sav@uniteck.fr
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CARATERISTICHE  TECNICHE

Area di rilevamento 180°
limite di tempo 10 sec a 15 min

Portata Max 12 m, a seconda dell'altezza di montaggio e della 
temperatura esterna

Interruttore crepuscolare Da circa 5 a 1000 Lux, regolazione continua
Potenza di commutazione 5A par transistor MOS

12V/24V 
Collegamento elettrico 12V/24V 
Tipo di protezione IP44
Altezza
Di fissagio  consigliato

Circa 2,5 m

Dimensioni Circa H 65 x l 55 x P 80 mm
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