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Contenuto della confezione  
1 x Rilevatore di movimento PIR
1 x Staffa di supporto
1 x Manuale d’uso

1. Finestra di rilevamento
2. Spia LED
3. Staffa di supporto

Prima del primo utilizzo   
Aprire la custodia e rimuovere la linguetta di attivazione 
batterie per attivare le batterie. Inizia l’autodiagnosi, 
della durata di 30 secondi.

Immagini, illustrazioni e testi non costituiscono vincolo contrattuale. 
ETIGER e il logo ETIGER sono marchi registrati di proprietà di ETIGER. 
Copyright © 2015 ETIGER. Tutti i diritti riservati.



Installazione   
Fissare tramite viti la staffa di supporto alla parete 
e fissare il rilevatore alla staffa. Regolare la staffa in 
modo da modificare distanza e angolo di rilevamento. 
Si consiglia di installare il rilevatore a una distanza di 
2 m dal suolo.

Non installare il rilevatore in prossimità di finestre, 
climatizzatori, termosifoni, frigoriferi, forni, aree esposte 
alla luce solare e zone soggette a rapide variazioni di 
temperatura o a frequenti correnti d’aria.

Se vengono installati due rilevatori con lo stesso raggio di 
rilevamento, regolare le posizioni per evitare interferenze 
e falsi allarmi.
Il rilevatore è più sensibile a movimenti orizzontali che a 
quelli verticali.

Vista superiore Vista laterale

Raggio di rilevamento



Impostazione modalità   
Modalità test
Una volta completata l’autodiagnosi, premere il pul-
sante di test. Il sensore passerà alla modalità test ed es-
eguirà una scansione ogni 10 secondi. Dopo 3 minuti, 
i LED lampeggeranno 2 volte e il sensore passerà alla 
modalità di lavoro.

Modalità di lavoro / Modalità standby
In modalità di lavoro, se il sensore viene azionato più di 
due volte entro 3 minuti, passerà alla modalità standby 
per risparmiare energia. Se non vengono rilevati 
movimenti nei successivi 3 minuti, il sensore torna alla 
modalità di lavoro.

Registrazione del rilevatore 
nel sistema d'allarme
Passare in Modalità connessi-
one sul pannello di comando. 
Premere due volte il pulsante 
di test del sensore. Il pannello 
di comando emetterà un seg-
nale acustico: il rilevatore di 
movimento è ora registrato. Se 
vengono emessi due segnali 
acustici, il rilevatore era già sta-
to connesso.

Pulsante 
di test

Per verificare se la registrazione è stata completata, 
armare il sistema e attivare nuovamente il sensore. 
Se si attiva la sirena, la registrazione è avvenuta 
correttamente.



Specifiche   

Alimentazione:
3 V CC (AA 1,5 V LR6 x2)

Corrente statica:
≤ 90 uA

Corrente di trasmissione:
≤ 9,5 mA

Distanza di trasmissione:
≤ 80 m (in spazio aperto)

Frequenza radio:
433 MHz (±75 KHz)

Materiale dell'
alloggiamento:
Plastica ABS

Condizioni di 
funzionamento:
Temperatura: 
-10 °C ~ +55 °C
Umidità relativa: ≤ 80% 
(senza formazione di 
condensa)

Dimensioni del rilevatore:
107 x 53 x 32 mm

Dimensione della staffa di 
supporto:
52 x 30 x 26,5 mm

Indicazioni LED   
Lampeggio continuo: Autodiagnosi in corso 
Un lampeggio: È stato rilevato un intruso
Due lampeggi: Autodiagnosi completata, passaggio 
alla modalità di lavoro
3 lampeggi ogni 3 secondi: Tensione insufficiente. 
Sostituire le batterie (l’utente verrà informato tramite 
SMS quando le batterie sono vicine all’esaurimento, se 
il rilevatore è registrato nel pannello di comando).



Layout circuito stampato  

Jumper per 
impostazione zona
Interruttore anti-
manomissione

Sensore a infrarossi

AA 1,5 V LR6

Antenna

Spia LED di
funzionamento

Sensore a infrarossi: Rileva la radiazione infrarossa 
emessa da corpi umani in movimento. Non toccare la 
superficie. Tenere la superficie pulita.

Interruttore anti-manomissione: Quando il sistema 
d’allarme è armato, l’interruttore anti-manomissione 
aziona l’allarme se viene aperta la custodia.

Jumper per impostazione zona: I jumper permettono 
di assegnare il rilevatore a una zona specifica. 
Consultare il manuale d’uso del sistema d’allarme per 
maggiori informazioni sulla configurazione delle zone.



Standard   

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo 
di differenziazione per i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che 
questo prodotto deve essere smaltito ai sensi della 
Direttiva europea 2002/96/CE in modo da essere 
riciclato o distrutto con impatto minimo sull’ambiente. 
Per maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità 
locali o regionali. I prodotti elettronici non inclusi nel 
processo di differenziazione sono potenzialmente 
pericolosi per l’ambiente e per la salute umana a causa 
della presenza di sostanze pericolose.

Conforme alle normative europee. Questo prodotto è 
conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE (R&TTE).

Questo prodotto è stato progettato e realizzato in 
conformità alla Direttiva 2002/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di limitazione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 
RoHS - RoHS) e risulta conforme ai valori massimi di 
concentrazioni stabiliti dal Comitato europeo per 
l’adeguamento al progresso scientifico e tecnologico 
(TAC).

Prodotto in Cina.
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Il presente manuale d’uso è disponibile in altre lingue 
all’indirizzo www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium

service@etiger.com


