
 

 

DESCRIZIONE 
KSMPIR-TR è un dispositivo in grado di rilevare il movimento tramite un sensore infrarosso
attivare il carico collegato al relè per un tempo regolabile
ad ogni rilevazione il timer viene reimpostato 
Il Dispositivo è dotato di un crepuscolare che è in grado di inibire il sensore, agendo sul trimmer è 
possibile regolare l’intensità luminosa necessaria per evitare l’attivazione del carico istallato.
 
CARATTERISTICHETECNICHE 

Alimentazione     
Modalità di attivazione   
Tempo di attivazione   
Inibizione     

DESCRIZIONEMORSETTIERA 
 

230 
VAC 

Ingressidialimentazione230 Volt
Ingressidialimentazione230 Volt

RL1 Relè Normalmenteaperto
Relè Normalmenteaperto

 
DESCRIZIONETRIMMER 
 

 TEMPO 
Indicato con la lettera T
Regolazione del tempo di attivazione (da 1 secondo a 8 minuti)

LUCE 
Indicato con la lettera L
Regolazione del intensità luminosa necessaria per inibire il sensore
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è un dispositivo in grado di rilevare il movimento tramite un sensore infrarosso
attivare il carico collegato al relè per un tempo regolabile da trimmer da 1 secondo a 8 minuti, inoltre 

timer viene reimpostato e riparte il conteggio. 
Il Dispositivo è dotato di un crepuscolare che è in grado di inibire il sensore, agendo sul trimmer è 
possibile regolare l’intensità luminosa necessaria per evitare l’attivazione del carico istallato.

 
230  Volt con Corrente Alternata 
Monostabile per il tempo impostato 
da 1 secondo a 8 minuti 
Tramite crepuscolare 

 

Ingressidialimentazione230 Volt 
Ingressidialimentazione230 Volt 
Relè Normalmenteaperto (contatto pulito) 
Relè Normalmenteaperto (contatto pulito) 

Indicato con la lettera T 
Regolazione del tempo di attivazione (da 1 secondo a 8 minuti)

con la lettera L 
Regolazione del intensità luminosa necessaria per inibire il sensore

 

Rilevatore IR 1 modulo serie civile 230V + 
temporizzatore + crepuscolare 

TRIMMER TEMPO 
Regolando il trimmer in senso orario è possibile aumentare il 
tempo di attivazione 
 
 
TRIMMER LUCE 
Ruotando il trimmer in senso orario è possibile 
l’intensità della luce necessaria ad inibire il sensore.
Se questo trimmer è impostato a 0 (zero) il crepuscolare è 
disattivato. 
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è un dispositivo in grado di rilevare il movimento tramite un sensore infrarosso e di                  
da 1 secondo a 8 minuti, inoltre 

Il Dispositivo è dotato di un crepuscolare che è in grado di inibire il sensore, agendo sul trimmer è 
possibile regolare l’intensità luminosa necessaria per evitare l’attivazione del carico istallato. 

Regolazione del tempo di attivazione (da 1 secondo a 8 minuti) 

Regolazione del intensità luminosa necessaria per inibire il sensore 

Regolando il trimmer in senso orario è possibile aumentare il 

Ruotando il trimmer in senso orario è possibile aumentare 
l’intensità della luce necessaria ad inibire il sensore. 
Se questo trimmer è impostato a 0 (zero) il crepuscolare è 
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