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DICROMAT+
Pohybová čidla DICROMAT+ jsou určena pro automatické řízení osvětlení, popřípadě jiných 
elektrických zařízení na základě detekce pohybu v jejich dosahu. Čidla DICROMAT+ mají 
pokrytí až 7 metrů při montážní výšce 2,5 metru. Zachycují infračervené paprsky vyzařované 
tepelnými zdroji, např. lidským tělem, a na základě rozdílu teploty pohybujícího se objektu 
vůči pozadí vyhodnocují přítomnost ve snímané zóně.

Obrázek Obj. č. Typové označení Napětí Proudové 
zatížení

Úhel
snímání

Nastavení 
intenzity 

světla
Krytí Bal./ks  

1008082 DICROMAT+ 230 V 6 A 360 ° 3 - 2000 
Lux IP20 1

DICROMAT+
 Napájení 230 V, 50 Hz
 Max proud. zatížení 6 A
 Úhel snímání 360 °
 Pokrytí 7 metrů v montážní 

 výšce 2,5 m
 Citlivost 3 - 2000 lux
 Časový rozsah 10s - 15 min
 Krytí IP20

7 m (2,5 m)

10 s -15 min

3 - 2000 lux

IP20
ZERO CROSSING

IP20
ZERO CROSSING
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RIVELATORE DI MOVIMENTO 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
FIG.1 e FIG.2 

1. Dispositivo di limitazione area di rilevamento            2.     Selettori impostazioni 
3. Elementi di fissaggio      4.     Protezione morsetti di  

                                                                                              collegamento 
 
DESCRIZIONE 
Il rilevatore di movimento DICROMAT+ capta le emissioni invisibili infrarosse provenienti 
da persone e a altre fonti di calore non emittenti radiazioni.  
Il dispositivo DICROMAT+ accende il carico luminoso ad esso collegato, quando una fonte 
di calore si muove nel rispettivo campo di rilevamento e lo spegne terminata l’operazione 
di rilevamento, trascorso un ritardo regolabile. Il dispositivo DICROMAT+ non è adatto per 
sistemi di allarme. 
Il circuito del dispositivo DICROMAT+ opera soltanto quando le condizioni di luce sono 
inferiori al livello selezionato. 
 
INSTALLAZIONE 
AVVERTENZA. L’installazione e il montaggio devono essere effettuate da un 
installatore qualificato. 
PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO, ACCERTARSI CHE I CAVI NON 
SIANO IN TENSIONE. 
Sebbene un circuito di sicurezza protegga il dispositivo dalle interferenze interne, alcuni 
campi elettromagnetici particolarmente forti possono alterarne il funzionamento. Pertanto, 
non va installato nei pressi di campi induttivi (motori, trasformatori, centri di trasformazione, 
macchinari industriali, ecc.), segnali wireless ad alta frequenza (WIFI, telefonia, inibitori 
segnali, ecc.), dispositivi di emissione di raggi infrarossi (telecamere di sicurezza, ecc.). 
 
MONTAGGIO 
Mediante incasso a soffitto avendo cura di evitare, nella rispettiva area di rilevamento, 
superfici altamente riflettenti (liquidi, marmo, ecc.), elementi soggetti a escursioni termiche 
brusche (riscaldamento, aria climatizzata, eventuale presenza di correnti d’aria) o sorgenti 
luminose. 
La sensibilità del rilevatore può essere compromessa se la temperatura dell’oggetto 
da rilevare si avvicina alla temperatura ambiente. 
Nell’operazione di installazione del dispositivo DICROMAT+ tener conto del fatto che la 
sua attivazione si verifica allorquando la fonte di calore ne attraversa i fasci di rilevamento. 
Di conseguenza, in direzione del dispositivo, il rilevamento potrebbe avvenire a una 
distanza più corta dal momento che l’attraversamento dei fasci avverrà nelle immediate 
vicinanze del dispositivo medesimo. Le frecce di cui alla FIG.4 indicano la direzione del 
movimento della persona od oggetto da rilevare. 
Altezza ideale di montaggio pari a 2 e 4 m. La direzione del movimento della fonte di 
calore dev’essere trasversale alla lente del dispositivo DICROMAT+ (FIG.4). 
L’installazione del dispositivo da incasso a soffitto deve avvenire come da FIG.5. 
 
COLLEGAMENTO 
Per collegare il dispositivo, rimuoverne lo sportello come da FIG.2. Quindi, effettuarne il 
collegamento come da schema di cui alla FIG.3. 
  
MESSA IN FUNZIONAMENTO. IMPOSTAZIONI 
In occasione del primo collegamento o al termine di uno scollegamento prolungato, il 
dispositivo provvederà all’attivazione del carico per 40 s. Decorso tale lasso di tempo, 
verrà attivato il funzionamento normale. 
Selettori impostazioni: 

� �  (TIME) per la regolazione del ritardo di spegnimento 
� �  - �  (LUX) per la regolazione della luminosità. 

 
REGOLAZIONE DEL CAMPO DI RILEVAMENTO 
Per regolare il campo di rilevamento ruotare il: 

� Selettore TIME nella posizione minima. 
� Selettore LUX nella posizione � . 

 
REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ 
Se la luminosità ambientale è corretta per il funzionamento del rilevatore, ruotare il 
potenziometro LUX e posizionarlo in modalità � . Quindi, ruotare lentamente a destra fino 
all’attivazione dell’illuminazione. Quando il selettore LUX è nella posizione � , il dispositivo 
funzionerà con qualsiasi condizione di luminosità mentre quando è nella posizione � , 
funzionerà soltanto in condizioni di luminosità particolarmente basse. 
 
REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO ALLO SPEGNIMENTO 
Ruotare il selettore TIME tra i due seguenti livelli: Tempo minimo di ritardo allo 
spegnimento 10 secondi e Tempo massimo di ritardo allo spegnimento 15 minuti. 
La temporizzazione riparte ad ogni intercettazione del rivelatore. Trascorso il tempo 
impostato, il dispositivo sarà inattivo per circa 2 secondi, periodo in cui non si verifica alcun 
rilevamento. 
Per rendere effettive le modifiche effettuate sui potenziometri di regolazione del 
dispositivo, uscire dall’area di rilevamento e attendere lo spegnimento 
dell’impianto. 
 
DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DELL’AREA 
Dispositivo di limitazione dell’area di rilevamento in dotazione, riducibile all’occorrenza. Per 
escludere un settore dal campo, coprirne la rispettiva zona della lente con il limitatore. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Alimentazione 230 V~ 50 Hz 
Potere di interruzione µ 6 A  230 V~ cos �  = 1 
Consumo proprio 5,5 VA (0,8 W) 
Regolazione luminosità  3 - 2000 lux 
Regolazione temporizzazione  da 10 s a 15 min. 
Angolo di rilevamento 360º 
Campo di rilevamento Ø7 m ad un’altezza di 2,5 m; Ø9 m ad un’altezza di 3 m (< 24 °C) 
Temperatura di funzionamento -20 ºC a +40 ºC 
Grado di protezione IP20 
Classe di protezione II a condizioni corrette di installazione.  
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DETECTOR DE PRESENCIA

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

FIG.1
1. 
2. Bornas de conexión
3. Pasa-cables
4. Sensor
5. Selectores
6. Tapa frontal
7. Limitador de área de detección

DESCRIPCIÓN
El detector de presencia CIRCUMAT PRO CR capta las emisiones invisibles infrarrojas 
procedentes de personas y otras fuentes de calor sin emitir ningún tipo de radiación.
Cuando una fuente de calor se mueve debajo del CIRCUMAT PRO CR sus circuitos 
de salida se activan. Una vez que deja de captar el movimiento se desactivan tras un 
tiempo de retardo regulable.
El circuito del interruptor de proximidad reacciona únicamente cuando las condiciones 
de luz están por debajo del nivel seleccionado.

INSTALACIÓN
ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser realizada 
por un instalador autorizado.
ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN.
El aparato está internamente protegido contra las interferencias por un circuito de 
seguridad. No obstante, algunos campos electromagnéticos especialmente fuertes 
pueden llegar a alterar su funcionamiento, por tanto, no debe instalarse próximo a 
campos inductivos (motores, transformadores, centros de transformación, maquinaria 
industrial, etc.).

MONTAJE Y CONEXIÓN
-

temperatura (calefacción, aire acondicionado, posibles corrientes de aire, etc.) o fuen-
tes luminosas.

El área de detección depende directamente de la altura de montaje, de acuerdo al 
dibujo de la FIG.3.
ATENCIÓN: La altura máxima de instalación de 12 m.

En la instalación de cualquier detector de presencia se debe tener en cuenta que la 
detección se produce al cruzar sus haces de detección, y que por lo tanto si la fuente 
de calor a detectar va en paralelo a los haces, la detección se produce a una menor 
distancia, ya que no atraviesa los haces hasta que llega muy cerca del aparato como 
se muestra en la FIG.4.

de los taladros rasgados mediante dos tornillos (incluidos). 
Conexionar de acuerdo  al esquema de la FIG.6.

PUESTA EN SERVICIO Y AJUSTE
Después de la conexión el aparato realiza una comprobación del sistema durante 
aproximadamente 60 segundos, transcurrido este plazo está preparado para funcionar 
y realizar los ajustes seleccionados.
Al quitar la tapa quedan al descubierto tres selectores (FIG.5) para los diferentes ajus-
tes que se pueden realizar en el funcionamiento del CIRCUMAT PRO CR.

INDICADORES DE DETECCIÓN
Un led azul indica el estado del CIRCUMAT PRO CR.
• Encendido permanente: Circuito  encendido.
• Parpadeando: El detector de presencia está en “STAND BY” esperando movimiento.
• Apagado: Las condiciones de luminosidad están por encima de la programada.

AJUSTE DEL CAMPO DE DETECCIÓN: 
La temperatura ambiente del recinto donde se instale el CIRCUMAT PRO CR
bastante en la sensibilidad de detección y por tanto, en la distancia de detección. 
Ya que el aparato funciona por detección del movimiento de una fuente de calor, a 
mayor temperatura peor sensibilidad, por esto cuanto más cercana a 36 ºC sea la 
temperatura ambiente peor es la detección (en la mayor parte de los casos 36 ºC es la 
temperatura del cuerpo humano).
Para ajustar el campo de detección seguir los siguientes pasos:
Para ajustar el campo de detección, gire el selector SENS a la posición máxima, el 
selector LUX a la posición ☼ y el selector TIME a la posición mínima.
Muévase en los límites del campo de detección para comprobar la cobertura. Los 
límites de este campo pueden variarse con el selector SENS.
El CIRCUMAT PRO CR se suministra con un limitador del área de detección, que debe 
ser retirado si se desea que el área de detección sea 360º. El accesorio está dividido 
en 8 sectores con tres alturas. Cada sector bloquea un área de 45º.
Corte el accesorio según el área de detección deseada y colóquelo sobre la lente del 
CIRCUMAT PRO CR.

AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD
El detector de presencia CIRCUMAT PRO CR puede ser graduado de tal manera que 
actúe solamente cuando las condiciones de luz estén por debajo del nivel selecciona-
do. Girando el selector LUX hacia la posición ☼ reaccionará en cualquier condición 
de luminosidad. Girando hacia la posición  solamente reaccionará en condiciones 
de baja luminosidad.

AJUSTE DEL RETARDO DE CONEXIÓN
Girando el selector TIME
siguientes valores:

• Posición : encendido 1 segundo, apagado 4s. Tiempo mínimo.
• Posiciones de 10s a 10m: encendido de 10s, 30s, 1min., 2 min., 3 min., 5 min., 10 

min. (tiempo máximo).

Las temporizaciones de 10s a 10 minutos se reinician en cada captación realizada. 
Durante la conexión de la carga, el LED azul del equipo permanecerá encendido.
Colocar de nuevo la tapa frontal, teniendo cuidado de hacer coincidir los índices mar-
cados en ambas piezas.

Para que los cambios realizados en los potenciómetros de ajuste del equipo 
tengan efecto, es necesario salir del área de detección y esperar al apagado de 
la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación 230 V  50 Hz.
Poder de Ruptura µ10 A  230 V~ cos φ =1
Rango de luminosidad: de 10 a 1000 LUX.
Ángulo de detección: 360°.
Rango de Temporización De 1 s. a 10 min.
Cargas máximas recomendadas: Ver FIG.2.
Temperatura de funcionamiento -10 ºC  a  +40 ºC
Tipo de protección IP  44

PROGRAMACION MEDIANTE MANDO A DISTANCIA

DESCRIPCIÓN
El Mando a Distancia CR permite cambiar con facilidad 
los parámetros y funciones especiales de los detectores 
de presencia CR instalados. Con un alcance de aproxi-
madamente 8 metros permite una rápida y precisa pro-
gramación sin necesidad de herramientas ni escaleras.

Cuando el CIRCUMAT PRO CR recibe un programa 
desde el mando, su LED azul se encenderá intermiten-
temente durante unos instantes.

prevalecerán estos ajustes a los que hayamos hecho 
antes manualmente en el CIRCUMAT PRO CR. Si una 
vez programado desde el mando tocamos algún ajuste 
directamente con los selectores del CIRCUMAT PRO 
CR

MODO TEST
Permite comprobar el campo de detección de cada detector de presencia, pulsamos la 
tecla  y nos desplazamos en los límites del campo de detección para comprobar 
la cobertura. En este modo el detector de presencia detecta independientemente de 
la luminosidad. Si no se cambia manualmente de modo, pasados 5 minutos pasa a 
modo AUTO.

MODO AUTO
Para programar el funcionamiento automático del detector de presencia pulsamos la 
tecla  del mando a distancia CR.
A continuación seleccionamos el tiempo (TIME 1) que deseamos que permanezca 
encendida nuestra instalación. Podemos seleccionar entre  (1 segundo ON y 4 se-
gundos OFF), 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos 
y 10 minutos.

Seleccionamos a continuación la Luminosidad LUX (valor por debajo del cual el de-
tector de presencia detectará) pudiendo escoger entre los siguientes valores: 10 (solo 
detectará de noche), 100, 500 ó 1000 Lux (1000 Lux detectará en cualquier situación 
de luminosidad, tanto de día como de noche).

Para programar la Sensibilidad SENS podemos escoger entre los valores: Sensibili-
dad Mínima, 50%, 75% o Sensibilidad Máxima.

Si estos mismos parámetros queremos programarlos para el resto de nuestra instala-
ción bastará con colocarse a la distancia de alcance de cada uno de los detectores y 
pulsar la tecla  para que quede programado con los mismos parámetros marcados 
anteriormente. Repetimos la misma operación para cada interruptor de proximidad.

MODOS ESPECIALES DE PROGRAMACIÓN
- MODO 5H ON
Al pulsar la tecla  la instalación permanecerá encendida durante 5 horas ininterrum-
pidamente para permitir labores de limpieza, mantenimiento, etc. Pasado este tiempo 
pasa automáticamente a modo AUTO.

- MODO VACACIONES
El Modo Vacaciones  permite que en largos periodos de ausencia nuestra instala-
ción simule una presencia diaria. Al programar esta función el detector de presencia 
encenderá la instalación durante una hora cuando las condiciones de luminosidad 
sean las seleccionadas, pasado este tiempo realizará encendidos aleatorios durante 
las dos siguientes horas con encendidos variables de entre 5 y 15 minutos.

- MODO ALARMA
Si programamos esta función  el detector de presencia encenderá la instalación al 
detectar cualquier movimiento con una secuencia de alarma de encendidos y apaga-
dos de 1 segundo de duración durante 30 segundos, cambiando los últimos 5 segun-
dos a una secuencia de encendidos y apagados cada 0,5 segundos.

Los parámetros de LUX, SENS y TIME se pueden cambiar en cualquiera de estos 
modos, sin necesidad de cambiar a modo AUTO.

Para más información consultar el manual de instrucciones del mando a distancia para 
detectores de presencia CR.
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RIVELATORE DI MOVIMENTO 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
FIG.1 e FIG.2 

1. Dispositivo di limitazione area di rilevamento            2.     Selettori impostazioni 
3. Elementi di fissaggio      4.     Protezione morsetti di  

                                                                                              collegamento 
 
DESCRIZIONE 
Il rilevatore di movimento DICROMAT+ capta le emissioni invisibili infrarosse provenienti 
da persone e a altre fonti di calore non emittenti radiazioni.  
Il dispositivo DICROMAT+ accende il carico luminoso ad esso collegato, quando una fonte 
di calore si muove nel rispettivo campo di rilevamento e lo spegne terminata l’operazione 
di rilevamento, trascorso un ritardo regolabile. Il dispositivo DICROMAT+ non è adatto per 
sistemi di allarme. 
Il circuito del dispositivo DICROMAT+ opera soltanto quando le condizioni di luce sono 
inferiori al livello selezionato. 
 
INSTALLAZIONE 
AVVERTENZA. L’installazione e il montaggio devono essere effettuate da un 
installatore qualificato. 
PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO, ACCERTARSI CHE I CAVI NON 
SIANO IN TENSIONE. 
Sebbene un circuito di sicurezza protegga il dispositivo dalle interferenze interne, alcuni 
campi elettromagnetici particolarmente forti possono alterarne il funzionamento. Pertanto, 
non va installato nei pressi di campi induttivi (motori, trasformatori, centri di trasformazione, 
macchinari industriali, ecc.), segnali wireless ad alta frequenza (WIFI, telefonia, inibitori 
segnali, ecc.), dispositivi di emissione di raggi infrarossi (telecamere di sicurezza, ecc.). 
 
MONTAGGIO 
Mediante incasso a soffitto avendo cura di evitare, nella rispettiva area di rilevamento, 
superfici altamente riflettenti (liquidi, marmo, ecc.), elementi soggetti a escursioni termiche 
brusche (riscaldamento, aria climatizzata, eventuale presenza di correnti d’aria) o sorgenti 
luminose. 
La sensibilità del rilevatore può essere compromessa se la temperatura dell’oggetto 
da rilevare si avvicina alla temperatura ambiente. 
Nell’operazione di installazione del dispositivo DICROMAT+ tener conto del fatto che la 
sua attivazione si verifica allorquando la fonte di calore ne attraversa i fasci di rilevamento. 
Di conseguenza, in direzione del dispositivo, il rilevamento potrebbe avvenire a una 
distanza più corta dal momento che l’attraversamento dei fasci avverrà nelle immediate 
vicinanze del dispositivo medesimo. Le frecce di cui alla FIG.4 indicano la direzione del 
movimento della persona od oggetto da rilevare. 
Altezza ideale di montaggio pari a 2 e 4 m. La direzione del movimento della fonte di 
calore dev’essere trasversale alla lente del dispositivo DICROMAT+ (FIG.4). 
L’installazione del dispositivo da incasso a soffitto deve avvenire come da FIG.5. 
 
COLLEGAMENTO 
Per collegare il dispositivo, rimuoverne lo sportello come da FIG.2. Quindi, effettuarne il 
collegamento come da schema di cui alla FIG.3. 
  
MESSA IN FUNZIONAMENTO. IMPOSTAZIONI 
In occasione del primo collegamento o al termine di uno scollegamento prolungato, il 
dispositivo provvederà all’attivazione del carico per 40 s. Decorso tale lasso di tempo, 
verrà attivato il funzionamento normale. 
Selettori impostazioni: 

� �  (TIME) per la regolazione del ritardo di spegnimento 
� �  - �  (LUX) per la regolazione della luminosità. 

 
REGOLAZIONE DEL CAMPO DI RILEVAMENTO 
Per regolare il campo di rilevamento ruotare il: 

� Selettore TIME nella posizione minima. 
� Selettore LUX nella posizione � . 

 
REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ 
Se la luminosità ambientale è corretta per il funzionamento del rilevatore, ruotare il 
potenziometro LUX e posizionarlo in modalità � . Quindi, ruotare lentamente a destra fino 
all’attivazione dell’illuminazione. Quando il selettore LUX è nella posizione � , il dispositivo 
funzionerà con qualsiasi condizione di luminosità mentre quando è nella posizione � , 
funzionerà soltanto in condizioni di luminosità particolarmente basse. 
 
REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO ALLO SPEGNIMENTO 
Ruotare il selettore TIME tra i due seguenti livelli: Tempo minimo di ritardo allo 
spegnimento 10 secondi e Tempo massimo di ritardo allo spegnimento 15 minuti. 
La temporizzazione riparte ad ogni intercettazione del rivelatore. Trascorso il tempo 
impostato, il dispositivo sarà inattivo per circa 2 secondi, periodo in cui non si verifica alcun 
rilevamento. 
Per rendere effettive le modifiche effettuate sui potenziometri di regolazione del 
dispositivo, uscire dall’area di rilevamento e attendere lo spegnimento 
dell’impianto. 
 
DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DELL’AREA 
Dispositivo di limitazione dell’area di rilevamento in dotazione, riducibile all’occorrenza. Per 
escludere un settore dal campo, coprirne la rispettiva zona della lente con il limitatore. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Alimentazione 230 V~ 50 Hz 
Potere di interruzione µ 6 A  230 V~ cos �  = 1 
Consumo proprio 5,5 VA (0,8 W) 
Regolazione luminosità  3 - 2000 lux 
Regolazione temporizzazione  da 10 s a 15 min. 
Angolo di rilevamento 360º 
Campo di rilevamento Ø7 m ad un’altezza di 2,5 m; Ø9 m ad un’altezza di 3 m (< 24 °C) 
Temperatura di funzionamento -20 ºC a +40 ºC 
Grado di protezione IP20 
Classe di protezione II a condizioni corrette di installazione.  
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DESCRIZIONE 
Il rilevatore di movimento DICROMAT+ capta le emissioni invisibili infrarosse provenienti 
da persone e a altre fonti di calore non emittenti radiazioni.  
Il dispositivo DICROMAT+ accende il carico luminoso ad esso collegato, quando una fonte 
di calore si muove nel rispettivo campo di rilevamento e lo spegne terminata l’operazione 
di rilevamento, trascorso un ritardo regolabile. Il dispositivo DICROMAT+ non è adatto per 
sistemi di allarme. 
Il circuito del dispositivo DICROMAT+ opera soltanto quando le condizioni di luce sono 
inferiori al livello selezionato. 
 
INSTALLAZIONE 
AVVERTENZA. L’installazione e il montaggio devono essere effettuate da un 
installatore qualificato. 
PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO, ACCERTARSI CHE I CAVI NON 
SIANO IN TENSIONE. 
Sebbene un circuito di sicurezza protegga il dispositivo dalle interferenze interne, alcuni 
campi elettromagnetici particolarmente forti possono alterarne il funzionamento. Pertanto, 
non va installato nei pressi di campi induttivi (motori, trasformatori, centri di trasformazione, 
macchinari industriali, ecc.), segnali wireless ad alta frequenza (WIFI, telefonia, inibitori 
segnali, ecc.), dispositivi di emissione di raggi infrarossi (telecamere di sicurezza, ecc.). 
 
MONTAGGIO 
Mediante incasso a soffitto avendo cura di evitare, nella rispettiva area di rilevamento, 
superfici altamente riflettenti (liquidi, marmo, ecc.), elementi soggetti a escursioni termiche 
brusche (riscaldamento, aria climatizzata, eventuale presenza di correnti d’aria) o sorgenti 
luminose. 
La sensibilità del rilevatore può essere compromessa se la temperatura dell’oggetto 
da rilevare si avvicina alla temperatura ambiente. 
Nell’operazione di installazione del dispositivo DICROMAT+ tener conto del fatto che la 
sua attivazione si verifica allorquando la fonte di calore ne attraversa i fasci di rilevamento. 
Di conseguenza, in direzione del dispositivo, il rilevamento potrebbe avvenire a una 
distanza più corta dal momento che l’attraversamento dei fasci avverrà nelle immediate 
vicinanze del dispositivo medesimo. Le frecce di cui alla FIG.4 indicano la direzione del 
movimento della persona od oggetto da rilevare. 
Altezza ideale di montaggio pari a 2 e 4 m. La direzione del movimento della fonte di 
calore dev’essere trasversale alla lente del dispositivo DICROMAT+ (FIG.4). 
L’installazione del dispositivo da incasso a soffitto deve avvenire come da FIG.5. 
 
COLLEGAMENTO 
Per collegare il dispositivo, rimuoverne lo sportello come da FIG.2. Quindi, effettuarne il 
collegamento come da schema di cui alla FIG.3. 
  
MESSA IN FUNZIONAMENTO. IMPOSTAZIONI 
In occasione del primo collegamento o al termine di uno scollegamento prolungato, il 
dispositivo provvederà all’attivazione del carico per 40 s. Decorso tale lasso di tempo, 
verrà attivato il funzionamento normale. 
Selettori impostazioni: 

� �  (TIME) per la regolazione del ritardo di spegnimento 
� �  - �  (LUX) per la regolazione della luminosità. 

 
REGOLAZIONE DEL CAMPO DI RILEVAMENTO 
Per regolare il campo di rilevamento ruotare il: 

� Selettore TIME nella posizione minima. 
� Selettore LUX nella posizione � . 

 
REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ 
Se la luminosità ambientale è corretta per il funzionamento del rilevatore, ruotare il 
potenziometro LUX e posizionarlo in modalità � . Quindi, ruotare lentamente a destra fino 
all’attivazione dell’illuminazione. Quando il selettore LUX è nella posizione � , il dispositivo 
funzionerà con qualsiasi condizione di luminosità mentre quando è nella posizione � , 
funzionerà soltanto in condizioni di luminosità particolarmente basse. 
 
REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO ALLO SPEGNIMENTO 
Ruotare il selettore TIME tra i due seguenti livelli: Tempo minimo di ritardo allo 
spegnimento 10 secondi e Tempo massimo di ritardo allo spegnimento 15 minuti. 
La temporizzazione riparte ad ogni intercettazione del rivelatore. Trascorso il tempo 
impostato, il dispositivo sarà inattivo per circa 2 secondi, periodo in cui non si verifica alcun 
rilevamento. 
Per rendere effettive le modifiche effettuate sui potenziometri di regolazione del 
dispositivo, uscire dall’area di rilevamento e attendere lo spegnimento 
dell’impianto. 
 
DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DELL’AREA 
Dispositivo di limitazione dell’area di rilevamento in dotazione, riducibile all’occorrenza. Per 
escludere un settore dal campo, coprirne la rispettiva zona della lente con il limitatore. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Alimentazione 230 V~ 50 Hz 
Potere di interruzione µ 6 A  230 V~ cos �  = 1 
Consumo proprio 5,5 VA (0,8 W) 
Regolazione luminosità  3 - 2000 lux 
Regolazione temporizzazione  da 10 s a 15 min. 
Angolo di rilevamento 360º 
Campo di rilevamento Ø7 m ad un’altezza di 2,5 m; Ø9 m ad un’altezza di 3 m (< 24 °C) 
Temperatura di funzionamento -20 ºC a +40 ºC 
Grado di protezione IP20 
Classe di protezione II a condizioni corrette di installazione.  
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