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Switch Sensor a parete/soffitto
ad infrarossi passivi

Descrizione

Dispositivo di controllo e comando dotato di sensore di luminosità e presenza per la gestione 
dell’illuminazione.
Il dispositivo ha un grado di protezione IP42 e prevede una istallazione in ambiente interno 
a parete o soffitto, tramite staffa a corredo; i dati riportati nella scheda tecnica fanno riferi-
mento ad un’altezza installativa di 2,5 m.

Lo Switch Sensor è dotato di:
- morsetti ad innesto rapido per il cablaggio dell’alimentazione (110 - 240 Vac), del carico 

(apperecchi di illuminazione);
- sensore di luminosità;
- sensore di movimento PIR a raggi infrarossi passivi

Sensore movimento PIR:
rileva la presenza di persone nell’ambiente. Viene utilizzato in ambienti con vista libera e 
senza ostacoli per la rilevazione delle persone.

Sensore luminosità:
rileva il grado di luminosità dell’ambiente e accende/spegne il carico a seconda che il valore 
di soglia di luminosità impostato sul sensore (modificabile dall’utente) sia inferiore/superio-
re al valore rilevato.. Per evitare continue accensioni/spegnimenti è prevista una tolleranza 
sui valori di soglia.
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Dati tecnici

Alimentazione:  100 – 240 Vac @ 50/60 Hz
Funzionamento:  ON-OFF
Funzioni: Auto
Temperatura di funzionamento:  (-5) – (+45) °C
Tipo di sensore:  PIR 
Grado di protezione:  IP42  
Sensibilità:  1 – 1000 lux
Tempo di ritardo impostabile:  5 sec – 30 min
Modalità di regolazione:  Trimmer
Altezza massima d’installazione:  6 m
Angolo di copertura:  90/180°
Tipo di connessione:  morsetti innesto rapido
Sezione cavo:  2,5 mm2

Norme, Certificazioni, Marchi

Norme di riferimento: 
- Direttiva CE
- Norme di prodotto IEC 60669-2-1

Norme ambientali: 
- Direttiva UE 2002/96/CE
- Direttiva UE 2002/95/CE

Legenda

1. Sensore luminosità
2. Sensore di movimento PIR a raggi infrarossi passivi
3. Morsetti ad innesto rapido
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Potenza assorbimento carichi pilotati:

Lampada ad 
incandescenza e 

lampada alogena

Lampada con 
trasformatore ferroma-

gnetico

Lampada 
fluorescente

lineare

Lampada fluorescente  
compatta

Lampada con trasformatore 
elettronico

LED
Relè

240 Vac 2000 W 8,5 A 1000 VA 4,3 A 10 x (2 x 36 W) 4,3 A 500 VA 2,1 A 1000 VA 4,3 A 500 VA 2,1 A
I max < 2 A  

100 Vac 1000 W 8,5 A 500 VA 4,3 A 5 x (2 x 36 W) 4,3 A 250 VA 2,1 A 500 VA 4,3 A 250 VA 2,1 A
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SCHEDE TECNICHE
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Parametri impostabili

Parametri Range di regolazione Impostazione di fabbrica
Tempo di ritardo1) 5 s – 30 min 5 s
LUX Sensibilità (Lux)1) 1 – 1000 1000 lux
Modalità di funzionamento Auto Auto

NOTE: 1) Regolazione tramite Trimmer

30 mn1000 lux 1 lux 5 s

30 min 5 s

30 min 5 s

Configurazione

Lo Switch Sensor è dotato di trimmer situati nella parte inferiore del dispositivo, grazie ai 
quali è possibile:

- Regolare il tempo di ritardo di spegnimento della luce da 5 s a 30 min; il conto alla rovescia 
parte quando il sensore PIR non rileva più la presenza.

- Regolare il valore di luminosità minimo (in lux) al di sotto del quale il dispositivo accende la 
luce da 1 a 1000 lux.

Modalità di funzionamento

Modalità Auto: 
L’accensione e lo spegnimento del carico sono gestiti in modo automatico dal sensore in 
funzione della presenza persone e del livello di illuminamento desiderato.
La modalità AUTO non richiede l’installazione di un pulsante tradizionale. Tuttavia è possibile 
comunque aggiungere un pulsante tradizionale con la funzione di forzare in accensione 
o spegnimento l’automatismo determinato dallo Switch Sensor. Il sistema rimane in 
funzionamento manuale durante il tempo di rilevamento presenza: trascorso il tempo di 
ritardo in spegnimento per via di una mancata presenza, il sistema torna in automatico.
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Area di copertura

Copertura del sensore PIR

Dati dimensionali

Massimo
A 
(m)

L 
(m)

P 
(m)

S (m2)

2,5 10 5 39
3 10 5 39
4 12 6 57
5 14 7 77
6 16 8 100

Legenda:
A = altezza d’installazione (m)
L = larghezza (m)
P = profondità (m)
S = Superficie (m2)

m

2,5 m

5

5 m

10 m

116 mm

91
 m

m

70
 m

m
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SCHEDE TECNICHE

Montaggio, installazione

Il dispositivo prevede un’installazione in ambiente interno a parete o soffitto, tramite staffa a corredo.

1 2 3
Installazione a parete

Installazione a soffitto
1 2 3 4

Schema di collegamento
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