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GUIDA
ALL'INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE
Sensore infrarosso passivo a doppio elemento.
Microonda a tecnologia Streep-Line
Realizzato in tecnologia SMD.
Regolazione sensibilità  per l'infrarosso e la microonda.
Lente di FRESNEL di elevata qualità con zigrinatura interna.
Massima immunità ai disturbi RFI e EMI.

CONSIGLI INSTALLATIVI
Installare il sensore ad una altezza compresa tra 2 e 2,2 mt.
Evitare di posizionare il sensore troppo vicino a fonti di calore o
alla luce diretta del sole.
Evitare la presenza di animali nell'area protetta. Utilizzare per il
collegamento cavo schermato.

POSIZIONAMENTI POSSIBILI
Oltre la normale posizione piatta a parete la staffa fissa, fornita
a richiesta, permette diverse soluzioni installative:
- montaggio vicino all'angolo di pareti con orientamento di 30º
- montaggio vicino all'angolo di pareti con orientamento di 60º
- montaggio piatto a parete con angolo di orientamento di 30º
- montaggio piatto a parete con angolo di orientamento di 30º
L'eventuale uso della staffa a doppio snodo (opzionale) consentirà
qualsiasi angolo di orientamento sia verticale che orizzontale
rispetto alla superfice di fissaggio.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
Fissare il fondo (se il montaggio è a parete) o la staffa sulla
superficie del muro utilizzando gli appositi tasselli.
Orientare, se si ritiene necessario, la staffa e bloccarla.
Rimontare  la  scheda  fissandola con la vite dell'asola di ancoraggio
e bloccarla nella posizione desiderata in funzione della copertura
richiesta.

REGOLAZIONE PORTATA
Bloccando il circuito portandolo tutto in alto mediante l'asola di
fissaggio si ottiene la portata minore (usare il foro più in alto per
bloccare la scheda).
Portando invece il circuito tutto in basso si ottiene la portata
massima (usare il foro più in basso per bloccare la scheda).

DESCRIZIONE PONTICELLI

JP1  - REGOLAZIONE RITARDO MICROONDA
Il ritardo alla rivelazione della microonda può essere selezionato
chiudendo il ponticello nel modo seguente:
Posizione 1(in alto) - Minimo (per ambienti non perturbati)
Posizione 2(in basso) - Medio (per ambienti poco perturbati)
Posizione 3(tolto) - Massimo (per ambienti molto perturbati)

JP2  -  ABILITAZIONE LED DEL SENSORE INFRAROSSO
Il ponticello inserito abilita il funzionamento del led che si
accende in concomitanza di ogni allarme.
Il ponticello disinserito disabilita l'accensione del led.

JP3  -  REGOLAZIONE SENSIBILITÀ DELLA MICROONDA
Con ponticello disinserito la microonda funziona con la massima
sensibilità.Il Trimmer effettua la regolazione fine.
Con il ponticello inserito la sensibilità si riduce del 30% circa (per
proteggere piccoli ambienti).

JP4  -  REGOLAZIONE SENSIBILITÀ INFRAROSSO
Con ponticello disinserito l'infrarosso funziona con la massima
sensibilità.
Con il ponticello inserito la sensibilità si riduce del 30% circa (per
proteggere piccoli ambienti).

JP5 - POLARITÀ DEL BLOCCO
La tensione di blocco del sensore può essere, a seconda della
centrale utilizzata, positiva (posiz. 2) oppure negativa (posiz. 1).

JP6  - PONTICELLO  DEL POSITIVO AL RELÈ
Chiudendo il ponticello il positivo viene portato sul contatto
Comune del relè consentendo il riferimento al positivo
dell'ingresso. Aprendo il ponticello, tra C e NC si avrà un
contatto Normalmente Chiuso libero da tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Livello di prestazione garantito............................. 10 Livello
Tensione di funzionamento ..........................10.5 - 14V
Assorbimento a riposo (massimo)...................60mA 12V
Assorbimento a riposo (tipico).......................45mA 12V
Assorbimento in allarme (massimo).................55mA 12V
Portata nominale..................................................... 15mt
Apertura ................................................................. 880

Zone sensibili dell'infrarosso........................... 20 su 4 piani
Zone sensibili antistrisciamento........................3 su 1 piano
Relè di allarme ..........................................0.3A - 24V
Tamper antimanomissione ..............................1A - 24V
Temperatura di funzionamento..................da +5 0C a +40 0C
Dimensioni ..............................................123x70x55 mm

AVVERTENZA
Dopo aver collegato l'alimentazione al sensore attendere circa 1
minuto prima di iniziare le operazioni di verifica funzionale.

INGRESSO DI BLOCCO
Collegato a positivo (o al negativo secondo quanto richiesto dalla
centrale utilizzata e secondo la posizione del ponticello JP5)
pone il sensore nello stato di blocco (relè bloccato e led di allarme
sempre spento). Lasciato libero pone il sensore in stato di
rivelazione (relè sbloccato e led di allarme abilitato).
Con questo segnale è possibile comandare dei gruppi di sensori
per gestire eventuali zone di parzializzazione.
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ad altri

TUTTI I FORI APERTI SUL FONDO (REGOLAZIONE STAFFA,
PASSAGGIO CAVI, ecc) DEVONO ESSERE ACCURATAMENTE
SIGILLATI PER IMPEDIRE L'INGRESSO DI INSETTI.

Ingresso Ingresso

Ingresso riferito al
Positivo

Se state usando una centrale non di produzione
DOMOTEC assicuratevi della polarità delle linee di
rivelazione e predisponete JP6  in modo corretto
PRIMA  di di collegare il sensore alla centrale.

EDINTEC S.R.L. Viale Umbria, 24 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 02 91988336
sales@gladiusnet.it  - www.gladiusnet.it



Passaggio
cavo

(vista dall'alto)

5m

5m

10m

0 88 º

(vista laterale)

2m 4m 7m 15m

2,2m

Raggi bassi

,S
e è

 st
at

a r
im

os
sa

 la
 le

nt
e d

i F
re

sn
el

 si
 fa

cc
ia

 at
te

nz
io

ne
, n

el
 ri

po
si

zi
on

ar
la

, a
 po

rr
e l

as
up

er
fic

ie
zi

gr
in

at
a 

al
l'i

nt
er

no
 e

 la
 s

cr
itt

a 
"F

re
sn

el
" v

er
so

 il
 b

as
so

Antistrisciamento (3 raggi)

Staffa
ad angolo

60º

Staffa
ad angolo

30º

Posizionamenti possibili
della staffa ad angolo

Fissare la staffa ad angolo usando i fori "A" o "B" (vedi disegno) a
seconda dell'orientamento (destro o sinistro).

Foro da aprire per l'orientamento ed il bloccaggio dell'eventuale
staffa a snodo. Al termine chiudere il foro con un pezzo della dima

autoadesiva di foratura (per impedire l'ingresso ad insetti)
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C RELÈ DI ALLARME (contatto comune )
NC RELÈ DI ALLARME (contatto NC)
+12V POSITIVO DI ALIMENTAZIONE

NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE
24h NC TAMPER AL CIRCUITO 24h
24h NC TAMPER  AL CIRCUITO 24h
BL TERMINALE TC (Blocco sensore)
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