
MONTAGGIO DIRETTO A PARETE

MONTAGGIO LATERALE (SX/DX) CON STAFFA A ELLE

1. ACCENSIONE E VERIFICA ID

2. TIPOLOGIA INSTALLAZIONE

MANUALE D’INSTALLAZIONE E PRIMA ATTIVAZIONE

1. Appuntarsi il numero ID per poter procedere all’attivazione
del prodotto. Vedi paragrafo ATTIVAZIONE DISPOSITIVO IN
APP.

2. Svitare in senso antiorario la vite ferma fondo.
3. Sfilare il fondo del dispositivo.
4. Estrarre il jumper di plastica nera momentaneamente

posizionato su un solo terminale elettrico. 
5. Reinserire il jumper in senso verticale in modo da entrare

in contatto con entrambi i terminali elettrici. I led (rosso, 
giallo e blu) esterni del dispositivo inizieranno a 
lampeggiare.

IL DISPOSITIVO É ORA FUNZIONANTE



3. POSIZIONAMENTO SENSORE 4. REGOLAZIONI 6. ESEMPI DI INSTALLAZIONE

5. ATTIVAZIONE DISPOSITIVO 
IN APP 

Posizionare il sensore in modo tale che nel suo raggio 
di azione non ci siano ostacoli (alberi/piante o oggetti 
che possano oscillare o muoversi con il vento o la 
pioggia se installato all’esterno) ed affinché la luce del 
sole non la colpisca in modo diretto.

Se montato ad altezza compresa tra i 2 e 3m, il 
sensore riesce a fare una discriminazione di un pet 
con una massa non superiore ai 10kg che cammina 
all’interno della zona di rilevazione.

Sensore in ALLARME
(funzionamento in AND tra IR e MW) 

NB: La zona di rilevazione può variare a seconda 
dell’altezza di installazione e dell’ambiente 
circostante.

VISTA LATERALE

INSTALLAZIONE 
CAMPO DI VISTA
APERTO  

INSTALLAZIONE 
SU INFISSI  

VISTA DALL’ALTO

PET IMMUNITY

• LED ROSSO

Sensore MW in allarme • LED BLU

Sensore PIR in allarme • LED GIALLO

Lampeggio simultaneo 
BLU-GIALLO Sensore mascherato 
(solo se funzione antimask attiva)

• LAMPEGGIO

LED SEGNALAZIONE

REGOLAZIONE DIP

Il sensore può rilevare oggetti quali macchine e\o 
camion oltre la zona di rilevazione, evitare quindi di 
installare il sensore rivolto ad una strada di passaggio 
veicoli. Evitare la presenza di piante, climatizzatori e 
oggetti mobili nella zona di rilevazione.

Regolare attraverso il trimmer la portata della MW, 
attuando prove di attraversamento. La segnalazione 
del LED BLU aiuterà a verificare la rilevazione del 
passaggio in diverse zone (es. 0m,4m,7m,10m). 
Contro verificare la bontà della copertura delle zone 
interessate, regolando la parte PIR.

Accensione dei led di segnalazione. I led si 
spegneranno comunque dopo 5 minuti per abbattere 
i consumi della batteria.

INSTALLAZIONI ERRATE

REGOLAZIONE MW

Regolare attraverso il trimmer la portata della PIR, 
attuando prove di attraversamento. La segnalazione 
del LED GIALLO aiuterà a verificare la rilevazione del 
passaggio in diverse zone (es. 0m,4m,7m,10m). Contro 
verificare la bontà della copertura delle zone 
interessate, regolando la parte MW.

INSTALLAZIONE 
ORIZZONTALE
  NB: Evitare che il 
sensore «guardi» un 
piano che venga 
colpito fortemente 
dal sole onde evitare 
riflessioni.

INSTALLAZIONE 
SCHIENA-SCHIENA

  
NB: Posizionare i due 
sensori ad una 
distanza maggiore di 
5cm se sono 
spalla-spalla.

1. Scarica app  da Google play / App Store 

2. Segui la procedura guidata di installazione

3. Inserisci il codice ID che trovi sul retro del 
prodotto

Ernes S.r.l 
Via Varese 31. 20010 Cornaredo (MI) 
Tel: 0247927901 – Fax 0239290415 – 
www.ernes.it

NB: Effettuare le prove a coperchio chiuso.

NB: Il sensore va in allarme quando entrambi i 
sensori MW e PIR vanno in allarme.

REGOLAZIONE PIR
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