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Complimenti per avere acquistato  il sensore di mov imento a infrarossi ST11. 

Il prodotto adotta un rilevatore di buona sensibilità e un circuito con microprocessore. Riunisce automatismo, 

praticità, sicurezza, risparmio energetico e funzioni pratiche. Utilizza l'energia a infrarossi proveniente 

dall'uomo come sorgente del segnale di controllo e può avviare un carico immediatamente quando si accede 

al campo di rilevamento. Può identificare automaticamente giorno e notte. È facile da installare e ampiamente 

utilizzato.   SPECIFICHE: 

Alimentazione: 220-240V/AC                 Campo di rilevamento: 180° 

Power Frequency: 50/60Hz                   Distanza di rilevamento: 12m max(<24℃) 

Sensibilità  <3-2000LUX (regolabile)          Temperatura di lavoro: -20~+40℃ 

Tempo ritardo : Min.10sec±3sec              Umidità di lavoro: <93%RH 

           Max.15min±2min                Consumo di energia  0.5W 

Carico     : Max.800W                      Altezza di installazione: 1.8-2.5m 

                400W                      Velocità di movimento : 0.6-1.5m/s 

Funzionamento: 

 Pu ò identificare giorno e notte: il consumatore può regolare lo stato di lavoro in diverse condizioni di luce 

ambientale. Può funzionare di giorno e di notte quando è regolato sulla posizione "sole" (max). Può 

funzionare con luce ambientale inferiore a 3LUX quando è regolato sulla posizione “3” (min). Per quanto 

riguarda il modello di regolazione, fare riferimento al modello di prova. 

 Il ritardo viene aggiunto continuamente: quando riceve i secondi segnali di induzione all'interno della prima 

induzione, si riavvierà al momento dal momento. 

 

      Buona sensibilità                                                                      

 

                                                              Cattiva sensibilità   

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE: 

As the detector responds to changes in temperature,  avoid the following situations: 

� Evitare di puntare il rilevatore verso oggetti con superfici altamente riflettenti, come specchi 

ecc. 

� Evitare di montare il rilevatore vicino a fonti di calore, come bocchette di riscaldamento, 

unità di condizionamento dell'aria, luce ecc. 

� Evitare di puntare il rilevatore verso piante e oggetti in movimento. 

 

 



 

COLLEGAMENTI: 

 

                    Avvertimento. Pericolo di morte per scossa elettric a! 

 Deve essere installato da un elettricista professi onista. 

 Scollegare la fonte di alimentazione. 

 Coprire o eliminare qualsiasi componente attivo ad iacente. 

 Assicurarsi che il dispositivo non possa essere ac ceso. 

 Verificare che l'alimentazione sia scollegata.  

. 

 

 Allentare la vite sul retro e scaricare la parte inferiore (fare riferimento  alla Figura 1). 

 Trova il foro del filo con la guarnizione nella parte inferiore del sensore e passa il cavo di alimentazione 

attraverso il foro. Collegare il cavo di alimentazione nella colonna del cavo di collegamento secondo lo 

schema del cavo di collegamento. 

 Fissare il fondo con la vite gonfiata nella posizione selezionata. (fare riferimento alla figura 2)  

 Reinstallare il sensore sul fondo, serrare la vite e quindi testarlo.  

                                              

Figura 1                                                         Figura 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETTA INSTALLAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

TEST: 

� Ruotare la manopola TIME in senso antiorario sul 

Minimo(10s). 

Ruotare ma manopola LUX su Massimo(sole) 

� Dare alimentazione; il sensore e il suo carico 

collegato non accenderanno . 

�  Dopo 30 sec il sensore inizia a lavorare. . 

� Se il sensore riceve il segnale di induzione, la 

lampada si accenderà. Se non arriva un altro segnale di induzione, il carico dovrebbe 

smettere di funzionare entro 10 secondi ± 3 secondi e la lampada si spegne.  

� Ruotare la manopola LUX in senso antiorario sul minimo (3). Se la luce ambientale è 

superiore a 3LUX, il sensore non funzionerebbe e anche la lampada smetterebbe di 

funzionare. Se la luce ambientale è inferiore a 3LUX (oscurità), il sensore funzionerebbe. In 

nessuna condizione di segnale di induzione, il sensore dovrebbe smettere di funzionare 

entro 10 secondi ± 3 secondi. 

Nota: quando si esegue il test alla luce del giorno , ruotare la manopola LUX in posizione 

(SUN), altrimenti il sensore non potrebbe funzionar e! 

Problemi e soluzioni: 
 Il carico non funziona:  

a .Verificare che la connessione della fonte di alimentazione e del carico sia corretta. 

b. Si prega di verificare se il carico è buono. 

c. Verificare che le impostazioni della luce di lavoro corrispondano alla luce ambientale. 

 La sensibilit à è scarsa: 

a. Si prega di verificare se c'è qualche ostacolo davanti al rivelatore per influenzarlo per ricevere i 

segnali. 

b. Si prega di verificare se la temperatura ambiente è troppo alta. 

c. Verificare se la sorgente del segnale di induzione si trova nel campo di rilevamento. 

d. Verificare che l'altezza di installazione corrisponda all'altezza richiesta nelle istruzioni. 

e. Verificare che l'orientamento in movimento sia corretto. 

 Il sensore non pu ò spegnere automaticamente il carico: 

un. Si prega di verificare se c'è un segnale continuo nel campo di rilevamento. 

b. Controllare se il ritardo è impostato sulla posizione massima. 

c. Si prega di verificare se la potenza corrisponde alle istruzioni 
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Altezza consigliata 1.8-2.5m Distanza massima rilevazione: 



 

 

 


