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INFORMAZIONI RILEVATORE PIR Clipeo 
Art. CL-020030 

Il prodotto è un rilevatore a infrarossi passivo wireless 

con alta stabilità, adotta una tecnologia avanzata 

nell'elaborazione del segnale e fornisce  un alta 

capacità  di rilevamento.   Il  rilevatore                

riconoscerà  automaticamente il movimento  dell'uomo    

quando  l'intruso passa attraverso l'area  interessata e 

invierà un  segnale  di  allarme alla centrale  dell'allarme 

Clipeo se c'è  movimento.   Il  prodotto  è  adatto alla 

sicurezza  residenziale,  ville, fabbriche,  mercati,  

magazzini, edificio per uffici  etc   

 

 

 

 
 

 
CARATTERISTICHE 

• Compensazione temperatura 

• Segnali di allarme tramite RF 

• No fili, facile installazione 

• Indicatore di batteria scarica 

• Funzione temporizzazione 

 
SPECIFICHE TECNICHE 

Tensione nominale:DC 3V (2 *1.5V AAA battery) 

Corrente a riposo: ≤ 15uA 

Corrente in allarme: ≤14mA 

Distanza di rilevamento: 9-12m 

Angolo di rilevamento: 110° 

Radio frequenza: 868 MHz 

Distanza massima:100m (area aperta) 

Umidità ambiente: ≤95% RH (no condensante)  

Anti RF interferenze:  10MHz-1GHz  20V/m  

Tipo installazione: montaggio a muro  

Altezza installazione: da 1.7 a 2.5m (2.2m è 

consigliato)  

Dimensioni: 107*57.4*37mm 

Indicatore batteria scarica: LED arancione 

lampeggiante 

Indicatore allarme: LED rosso  2 secondi 

Sensore: elemento infrarosso 

Temperatura operativa: -10 °C - +50 °C 
 

 
INSTALLAZIONE 

1. Evitare l'installazione all'esterno, con l'aria condizionata 

nelle vicinanze, la luce diretta del sole, la fonte di calore e 

sotto gli oggetti ventilanti. 

2. La superficie di installazione deve essere solida senza 

vibrazioni. 

3. Installare il rilevatore nel luogo in cui l'intruso passa 

facilmente. 

4. Posizionare staffa di fissaggio a parete mediante tasselli o 
colla forte. 

5. Agganciare il rilevatore, funzionerà normalmente 

dopo aver attivato le batterie. 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

SETTAGGIO 

1.  Jumper DELAY: utilizzato per impostare il tempo di 

ritardo dell'allarme. include tre modalità: 

1.1 DELAY 1 & 2 (modalità test): utilizzato per il test del 

prodotto. In questa modalità, una volta attivato l'allarme, 

non è possibile attivarlo di nuovo fino a 5 secondi dopo. 

1.2 DELAY 2 & 3 (modalità normale): utilizzato per l'uso 

normale del prodotto. In questa modalità, una volta che 

l'allarme è stato attivato, non può essere attivato di 

nuovo fino a 5 minuti dopo. 

1.3 DELAY none (modalità di lavoro): usato per luoghi in 

cui ci sono molte persone in movimento, come l'ufficio. 

In questa modalità, una volta attivato l'allarme, non è 

possibile attivarlo nuovamente a meno che non riceva 

alcun segnale di attivazione dal corpo nei 5 minuti 

successivi. 

2. Jumper LED: per impostare LED ON o OFF senza effetti 

sul funzionamento del rivelatore. Il LED può essere 

spento per nascondere il rilevatore dopo il test. 

 

3. Pulsante di rilevamento manomissione: lo 

spostamento del rilevatore dal supporto di 

installazione attiverà il rilevatore, 

4. LED di batteria scarica: indicatore di batteria 

scarica, quando il LED arancione lampeggia due 

volte velocemente, cambiare le batterie in tempo. 
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TEST 

All’accensione l'indicatore LED lampeggerà per 2 secondi, 

il rilevatore entra in stato di riscaldamento, ci vogliono circa 

30 secondi, dopodiché è nello stato di normale 

funzionamento. Provare a camminare parallelamente al 

rilevatore installato a parete nell'area di prova. 

L'illuminazione a LED indica che il rilevatore è in stato di 

allarme. 

Funzione Pet-immunity 

Installare il rilevatore ad un'altezza di 2,2 m circa. Assicurarsi 

che non ci siano incentivi per il passaggio dell’animale, come 

scale ed ecc. 

Avviso: la funzione di immunità agli animali domestici non 

funzionerà se la distanza del rilevatore e dell'animale 

domestico è inferiore a 1,8 m. 
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Vista laterale 

 

NOTE 

1. Installare e utilizzare il rilevatore secondo questo manuale, 

non toccare la superficie del sensore per evitare di 

influenzare la sensibilità del rilevatore. Spegnere 

l'alimentazione e quindi pulire il sensore con un panno 

morbido con poco alcool se è necessaria la pulizia. 

2. 2. Il prodotto può evitare le intrusioni ma potrebbe non 

funzionare come previsto per svariati motivi. Si consiglia 

all'utente di prendere tutte le precauzioni necessarie per la 

sua incolumità e per la protezione della sua proprietà. 

3. Al fine di garantire il corretto funzionamento, le  

4. batterie devono sempre essere cariche ed 

eseguire periodicamente il test del  

5. area di controllo 

6m 
Om 3m 6m 9m 12m 


