
Sensore movimento PIR da Esterno 

Doppia lente di rilevamento 

Guida all'installazione Art. CL-020040 

Introduzione generale sull'applicazione da esterno 

    Questo rilevatore ha ottime funzioni, ma i seguenti avvisi possono renderlo più stabile e si prega 

di prestare attenzione: 

Erbacce    
Le erbacce alte e gli arbusti nel raggio di rilevamento possono ondeggiare col vento e causare falsi 

allarmi, soprattutto per quei rilevatori che operano nell'area orizzontale del vento, quindi tenere le 

erbacce e gli arbusti tagliati bassi. 

Pioggia  
Una tempesta improvvisa può raffreddare rapidamente il terreno caldo o la superficie di strade. 

Tutti i rilevatori possono rilevare la pioggia nel cielo, ma il rilevatore con la finestra di vista verso il 

basso può anche rilevare l'acqua a terra, il che porterà molta più interferenza ai rilevatori all'aperto 

rispetto a quello montato all’interno, quindi tutto abbasserà la sua temperatura simile all'acqua, al 

corpo umano o alle auto che dopo aver la pioggia può offrire pochissimo divario di temperatura per 

il rilevamento, quindi la sensibilità sarà abbassata di molto.  

Insetti  
Gli insetti attiveranno un falso allarme quando si arrampicano sul rilevatore o rimangono sulla lente, 

mentre quelli che stanno lontano dai rilevatori non possono attivare l'allarme. Se c'è interferenza 

da insetti, si prega di riposizionare il rilevatore o utilizzare insetticida. E si prega di adottare 

componenti rigorosamente sigillati sui  fori praticati o silicone intorno al rilevatore. 

Auto  
L'auto in movimento nel raggio di rilevamento può far scattare un falso allarme per il rilevatore. 

DIFFERENZA DI TEMPERATURA INSUFFICENTE  
Il rilevatore è sensibile al cambiamento dalla differenza di temperatura nell'area di rilevamento, se 

la temperatura di destinazione è molto vicina alla temperatura ambiente precedente, non ci sarà 

alcun cambiamento di temperatura, la sensibilità del rivelatore sarà abbassata e non verrà attivato 

nessun allarme. 

SPORCO SULLA LENTE  
Lente può facilmente sporcarsi quando utilizzato all'aperto, quindi si prega di controllare la lente di 

tanto in tanto al fine di evitare la mancanza di allarme causata da bassa sensibilità da lente sporca. 

BASE DI INSTALLAZIONE INSTABILE  

Il rilevatore attiverà facilmente un falso allarme se la base di installazione ha interferenze da 

vibrazioni, questo è il motivo per cui alcuni rilevatori installati vicino alla strada possono causare un 

falso allarme facilmente. 

Introduzione 

Il rilevatore è un rilevatore wireless esterno a doppio pir alimentato autonomamente da batteria 

e alimentatore esterno. Questo rivelatore adotta una tecnologia di 

riconoscimento digitale multigrado intelligente e elabora il segnale pir speciale 

a 2 vie.  

Può riconoscere l'oggetto che si agita e il vero movimento umano; resistente al 

sole diretto o riflettente e rileva il falso allarme causato da aria calda e fresca 

veloce.  

Il rilevatore può funzionare in ambiente all'aperto a lungo termine. Le 8 bande 

di sensibilità  possono riconoscere la differenza meteo causata da pioggia, neve, 

grandine, forte sole, burrasca ecc, è un rivelatore all'aperto puramente di alta 

classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE 
Anche se il sensore è in grado di resistere in ambienti all'aperto, durante l'installazione devono 

essere evitati i seguenti fattori al fine di ottenere un rilevamento ragionevole: 

Nessuna fonte diretta di 
luce  freddo/caldo

Montaggio su una 
base/oggetto sicuro e stabile 

  Installazione non corretta
(con lente di immunità per 
animali domestici)

Posto senza abbastanza 
sole come grondaia e 
umbrage ecc

Tenere lontano da forte  Tenere lontano da linee 
interferenze elettriche      di alta tensione

Non installare su un albero      Evitare veicoli in movimento

Sull'angolo di installazione 
Il rilevamento è con differenza meccanica rispetto 
all'intrusione

All'altezza dell'installazione 
L'altezza di installazione consigliata è 1,8-2,4 m

1.fare fori sul rilevatore e sulla parete e inserire il tappo di

gomma nel foro, fissare il rilevatore con 3 viti.

2.Aprire il coperchio anteriore: ruotare la vite inferiore in 

senso antiorario, sollevare il coperchio dal basso e poi

accendere l'interruttore di alimentazione, LED rosso

lampeggio per 40 secondi come riscaldamento, quando il LED

si ferma, il test a piedi può essere eseguito. (Si prega di fare

riferimento ai seguenti contenuti per altre impostazioni).

Quindi, chiudere il coperchio come figura e stringere la vite.

(Fare riferimento alle figure seguente per i dettagli)
3.Descrizione dei passi

Installazione con staffa

1.svitare la vite inferiore 2.rimuover la copertina dal 
basso

3.Accendere l'interruttore 
di alimentazione

4.Fare un buon allineamento
delle parti inferiori, delle 
coperture anteriori e inferiori, e 
poi premere verso il basso la
parte superiore delle coperture,
il rilevatore deve essere chiuso
bene.

9-16Ingresso VDC

Il collegamento dell'alimentatore 12V 

1

Collegare l'alimentazione esterna da 12 VDC al 

rilevatore come figura, guidare il cavo di 

alimentazione dallo slot di alimentazione 

inferiore e sigillare il con sigillante al silicone al 

fine di evitare acqua 

Troppo alto 

troppo basso può esserci un'area cieca 

altezza giusta per buon rilevamento 

Il rilevatore è sensibile alle 

intrusioni da porte e finestre in 

questo modo 

Il rilevatore non  è sensibile alle 

intrusioni da porte e finestre in 

questo modo 

corretto Non corretto 

Posizione per corretta installazione 

la distanza di rilevamento 

potrebbe essere ridotta al 

movimento in queste direzioni 

Bassa sensibilità 

Alta sensibilità 

nota: si prega di inserire l'anello di gomma per impermeabilità prima 

di fissare il rilevatore alla parete, oppure l'acqua potrebbe entrare nel 

rilevatore e causare danni 

Fissaggio muro 

Foro cavo DC 

Fissaggi interni 

Fissaggi interni 

Vista alto Vista laterale 


