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Gentilissimo Cliente!

Oltre alle istruzioni per l‘uso dell‘apparecchio, vanno osservate anche 
le presenti istruzioni. Fare particolare attenzione alle norme di sicurezza 
contenute nelle istruzioni per l‘uso dell‘apparecchio di illuminazione!

Le presenti istruzioni forniscono informazioni sulle ulteriori possibilità 
di impostazione degli apparecchi di illuminazione tramite il sistema di 
comando PULSE HFMD. Le funzioni qui descritte vanno al di là delle 
possibilità di comando generiche degli apparecchi di illuminazione e in 
genere il loro impiego è necessario solo raramente.

Le presenti istruzioni descrivono anche alcune funzioni che non sono 
disponibili su tutti gli apparecchi di illuminazione. 

http://www.waldmann.com
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Fig. 1

Parti di comando

Struttura del menu “PULSE HFMD -  Vers. IV con MFT”

   Funzioni

 
 ON/OFF

 Cambiare il livello luminoso

 Cambiare il livello luminoso
 

 Modificare
 funzioni Livello 1 Retroilluminazione
 di parametrizzazione  Commutazione esterna 
   Funzione di burn-in
   Protezione scrittura
   Regolazione della luminosità
   Controllo di presenza  
   Modo dimostrativo
 
  Livello 2 Sensibilità elevata
   Accensione automatica
   Sensorica duale
   Sensore LED
   Funzionamento continuo
   Protezione di parametrizzazione
   Funzione speciale

  Livello 3 Tempo di ritardo
   (5, 10, 15, 20, 25, 30 min)

  Livello 4 Campo d’azione movimento 
   (10, 20, 40, 60, 80, 100%)

Fig. 2

Avvertenza:  Le funzioni scritte 
in azzurro non sono 
state assegnate.

Elemento di comando su 
tubo di sostegno “MFT”

Elemento di comando del 
sensore “PULSE HFMD”
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Avvertenze per la sicurezza

Leggere assolutamente le istru-
zioni per l’uso dell‘apparecchio 
d’illuminazione prima di metterlo 
in funzione!

Fare assolutamente attenzione alle 
norme di sicurezza contenute nelle 
istruzioni per l’uso dell’apparecchio 
d’illuminazione!

Il costruttore non risponde di danni causati da un impiego dell‘apparecchio non conforme alle regole 
di utilizzo previste o derivanti dall‘inosservanza delle norme di sicurezza e degli avvertimenti.

Informazioni generali

Abbreviazioni e simboli:

Attenzione, 
osservare la documentazio-
ne in dotazione!

Informazione importante

LED a luce fissa

LED a luce lampeggiante

LED della barra luminosaa 
luce fissa 

LED della barra luminosa a 
luce lampeggiante

Logo spento

Logo lampeggiante

Logo a luce fissa

Sensore di movimento ad
alta frequenza

HFMD

Tasto multifunzioneMFT

Diodo ad emissione 
luminosa

LED

Validità delle istruzioni

Queste istruzioni sono valide per 
gli apparecchi d‘illuminazione se-
guenti:

- apparecchi con PULSE HFMD a 
partire dalla versione di firmware 
VFP 04.5 I
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Impostazione in fabbrica

Gli apparecchi d’illuminazione 
vengono impostati in fabbrica in 
modo che possano essere usati 
senza modifiche. Se è necessario 
adattare l‘apparecchio d’illumina-
zione alle esigenze personali, si 
possono modificare debitamente le 
funzioni di parametrizzazione (vedi 
pag. 8-23) .

Comando

Ripristino dell‘impostazione 
di fabbrica

Le impostazioni di fabbrica vengo-
no ripristinate, se al momento del 
collegamento alla rete dell‘elemen-
to di comando situato sul tubo di 
sostegno viene premuto uno dei 
due tasti [I o II].

Vengono ripristinate le seguenti 
funzioni:

-  le funzioni di parametrizzazione 
vengono regolate sulle imposta-
zioni standard.

-  tutti i parametri di regolazione 
vengono regolati sulle imposta-
zioni standard.

-  tutti i tempi di regolazione e di 
ritardo vengono regolati sulle 
impostazioni standard.

- Il tempo di burn-in viene cancel-
lato (funzione“OFF“).

Elementi di comando e 
visualizzazione

Tutte le funzioni di comando ed 
impostazione possono essere 
controllate sia con l‘elemento di 
comando sul tubo di sostegno [fig. 
3] sia con l‘elemento di comando 
del sensore [fig. 4].

L‘elemento di comando sul tubo 
di sostegno indica le funzioni e le 
impostazioni tramite la barra lumi-
nosa, la retroilluminazione del logo 
ed i LED [I e II]. 

L‘elemento di comando del sensore 
indica le funzioni e le impostazioni 
tramite i due LED.

Avvertenza: Se l‘apparecchio è do-
tato di un elemento di comando sul 
tubo di sostegno, viene soppressa 
automaticamente la visualizzazione 
LED nel sensore.

Fig. 3  (elemento di comando 
 sul tubo disostegno)

Fig. 4  (elemento di comando 
 delsensore)

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Tasto I
+ LED I

SensoreTasto II
+ LED II
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Elementi di comando

Mediante i due tasti [I e II] é pos-
sibile richiamare diverse funzioni a 
seconda del tasto azionato:

- accensione e spegnimento

- cambiare il livello luminoso

- modificare il livello luminoso

- modificare le impostazioni di base

Comando: informazioni generali

Visualizzazione

Il livello di luminosità selezionato 
viene indicato tramite i LED [I o II] 
situati sul tasto a pressione [I o II]:

- LED I acceso livello I

- LED II acceso livello II

La barra luminosa indica il grado di 
intensità impostato.

Il logo retroilluminato lampeggia 
quando vengono modificate le 
impostazioni.

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II
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Funzioni di comando e funzioni principali

Accensione
Premere il tasto I - l’apparecchio 
di illuminazione passa al livello 
luminoso I.

Premere il tasto II - l’apparecchio 
di illuminazione passa al livello 
luminoso II.

Spegnimento
Azionare brevemente il tasto con 
il diodo luminoso acceso – l’appa-
recchio di illuminazione si spegne.

Cambiare il livello luminoso
Azionare brevemente il tasto con il 
diodo luminoso spento – l’apparec-
chio di illuminazione passa all’altro 
livello luminoso.

Modificare le impostazioni di 
base
Premere il tasto I (livello I) oppure 
il tasto II (livello II) e tenerlo pre-
muto. Dopo circa 2 secondi il LED 
corrispondente [I o II] ed il logo 
incominciano a lampeggiare. L‘ap-
parecchio di illuminazione modifica 
l‘intensità luminosa.

Per cambiare la direzione di dim-
merazione rilasciare brevemente 
il tasto (< 1 sec.) e premerlo nuo-
vamente. 

Quando viene raggiunto il valore li-
mite superiore o inferiore, il LED ed 
il logo lampeggiano più lentamente 
e l’intensità viene modificata nella 
direzione inversa.

Avendo rilasciato il tasto viene me-
morizzato il livello di dimmerazione 
appena raggiunto.

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II
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Modificare l‘impostazione di base - Parte 1

Passare al 
modo di parametrizzazione

Tenere premuti contemporanea-
mente entrambi i tasti [I und II] per 
10 secondi.

- L‘elemento di comando passa 
al modo di parametrizzazione 
(inizialmente sul livello di impo-
stazione 1).

- Il logo retroilluminato lampeggia 
(1 volta al secondo). Sulla barra 
luminosa sono accesi i LED validi 
per il livello:

 LED 1 Livello 1

 LED 1+2 Livello 2

 LED 1+2+3 Livello 3

 LED 1+2+3+4 Livello 4

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Cambio del livello di  
impostazione

Se vengono premuti ripetuta-
mente i due tasti [I e II] durante 5 
secondi, viene richiamato il livello 
successivo. 

- Il livello 2 è raggiunto non appena 
il logo smette di lampeggiare. 
Sulla barra luminosa sono accesi 
i LED 1+2.

- Il livello 3 è raggiunto non appena 
il logo inizia a lampeggiare nuova-
mente. Sulla barra luminosa sono 
accesi i LED 1+2+3.

- Il livello 4 è raggiunto non appena 
il logo smette di lampeggiare. 
Sulla barra luminosa sono accesi 
i LED 1+2+3+4.

Cambio della 
funzione

Quando è raggiunto il livello di 
impostazione desiderato, viene 
visualizzata l‘impostazione relativa 
alla prima funzione (x.1) sulla barra 
luminosa (LED 1 acceso o LED 
verde scuro lampeggiante). 

Premendo il tasto II è ora possibile 
passare da funzione a funzione. 

- Sulla barra luminosa è acceso 
o lampeggia il LED valido per il 
livello:

LED 1 Funzione x.1

LED 2 Funzione x.2

LED 3 Funzione x.3

LED 4 Funzione x.4

LED 5 Funzione x.5

LED 6 Funzione x.6

LED 5+6 Funzione x.7

  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6
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Modificare le 
impostazioni

Il LED della barra luminosa indica 
mediante luce fissa o lampeggian-
te, se una funzione è attiva (ON) o 
inattiva (OFF), ad es.:

- LED  a luce fissa: 
  Funzione attiva (ON)

- LED  lampeggiante: 
  Funzione inattiva (OFF)

Mediante il tasto I è possibile atti-
vare o disattivare le funzioni.

Modificare l‘impostazione di base - Parte 2

Uscire dal modo di   
parametrizzazione

Se non è stato premuto alcun tasto 
per 10 secondi, si esce dal modo di 
parametrizzazione. Le impostazioni 
vengono memorizzate. 

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6
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Lista delle funzioni

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

I valori riportati in grassetto corrispondono all’impostazione avvenuta in fabbrica.

Livello Funzione Barra luminosa (fig. 6) Denominazione

1 Funz. 1.1: LED 1  (verde scuro) Retroilluminazione ON/OFF

1 Funz. 1.2: LED 2  (verde chiaro) Commutazione esterna ON/OFF

1 Funz. 1.3:  LED 3  (giallo)  Funzione di burn-in  ON/OFF

1 Funz. 1.4:  LED 4  (arancione) Protezione scrittura  ON/OFF 

1 Funz. 1.5:  LED 5  (rosso chiaro)  Regolazione della luce  ON/OFF

1 Funz. 1.6:  LED 6  (rosso scuro)  Controllo di presenza ON/OFF

1 Funz. 1.7:  LED 6+5  Modo dimostrativo  ON/OFF

2 Funz. 2.1: LED 1  (verde scuro)  Sensibilità elevata  ON/OFF

2 Funz. 2.2: LED 2  (verde chiaro) Accensione automatica  ON/OFF

2 Funz. 2.3: LED 3  (giallo)  Sensorica duale  ON/OFF

2 Funz. 2.4: LED 4  (arancione) LED del sensore  ON/OFF

2 Funz. 2.5: LED 5  (rosso chiaro) Funzionamento continuo  ON/OFF

2 Funz. 2.6: LED 6  (rosso scuro) Protezione di parametrizzazione  ON/OFF

2 Funz. 2.7: LED 6+5  Funzione speciale  ON/OFF

3 Funz. 3.1 - 3.6: LED 1-6  Tempo di ritardo 5, 10, 15,20, 25, 30 min

4 Funz. 4.1 - 4.6: LED 1-6  Campo d‘azione 10, 20, 40 ,60, 80, 100 %

Avvertenza:  Le funzioni scritte in azzurro non sono state assegnate. Si prega di osservare le spiegazioni delle 
funzioniriportate nelle pagine seguenti.
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  Richiamare il livello di impostazione 1

Premere entrambi i tasti
per almeno 10 secondi

Azionamento Visualizzazione

Logo lampeggia con luce bianca
Barra luminosa LED 1

Modificare le impostazioni di base - cambiare il livello di impostazione

Non azionare alcun tasto per 
almeno 10 secondi

  Richiamare il livello di impostazione 2

Premere di nuovo entrambi i tasti
per 5 secondi *

Il logo è spento
Barra luminosa LED 1+2

  Richiamare il livello di impostazione 3

Premere di nuovo entrambi i tasti
per 5 secondi *

Logo lampeggia con luce bianca
Barra luminosa LED 1+2+3

  Uscire dal modo di parametrizzazione

Il logo emette luce fissa

* È possibile passare da un livello a quello successivo entro 10 secondi.

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

  Richiamare il livello di impostazione 3

Premere di nuovo entrambi i tasti
per 5 secondi *

Il logo è spento
Barra luminosa LED 1+2+3+4

  Richiamare il livello di impostazione 4

  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6
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  Richiamare il livello di impostazione 1

Premere entrambi i tasti
per almeno 10 secondi

Azionamento Visualizzazione

Logo lampeggia con luce bianca
LED della barra luminosa1 

  Funzione 1  Retroilluminazione  ON/OFF

Logo lampeggia con luce bianca
Display a barra verde scuro (LED 1)

  Modificare la funzione da ON ad OFF o viceversa

Premere il tasto I

Modificare le impostazioni di base - livello di impostazione 1 

Avvertenza:  Per modificare le seguenti funzioni da ON 
ad OFF o viceversa, osservare l‘azionamen-
to dei tasti ed i display qui descritti.  

  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6
Il LED passa da luce fissa a luce 
lampeggiante o viceversa:
- fissa = funzione ON 
- lampeggiante =  funzione OFF

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Rilasciare entrambi i tasti

Avvertenza:  Le funzioni scritte 
in azzurro non sono 
state assegnate.
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  Richiamare la funzione 1.2   Commutazione esterna ON/OFF

Il logo lampeggia con luce bianca
Display a barra verde chiaro (LED 2)

Premere il tasto II 1 volta

  Richiamare la funzione 1.3     Funzione di burn-in  ON/OFF

Il logo lampeggia con luce bianca
Display a barra giallo (LED 3)

Premere il tasto II 2 volte

  Richiamare la funzione 1.4   Protezione scrittura  ON/OFF

Il logo lampeggia con luce bianca
Display a barra arancione (LED 4)

Premere il tasto II 3 volte

  Richiamare la funzione 1.5    Regolazione della luminosità  ON/OFF

Il logo lampeggia con luce bianca
Display a barra rossochiaro (LED 5)

Premere il tasto II 4 volte

Azionamento Visualizzazione

  Richiamare la funzione 1.6   Controllo di presenza  ON/OFF

Il logo lampeggia con luce bianca
Display a barra rosso scuro (LED 6)

Premere il tasto II 5 volte

  Richiamare la funzione 1.7   Modo dimostrativo  ON/OFF

Il logo lampeggia con luce bianca
Display a barra LED 6+5

Premere il tasto II 6 volte
  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6

Modificare le impostazioni di base - livello di impostazione 1 (proseguimento)

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II
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  Richiamare il livello di impostazione 2

Premere entrambi i tasti
una volta per 10 secondi e
una volta per 5 secondi

Azionamento Visualizzazione

Il logo è spento
Barra luminosa LED 1+2

  Funzione 2.1  Sensibilità elevata  ON/OFF

Il logo è spento
Display a barra verde scuro (LED 1)

  Modificare la funzione da ON ad OFF o viceversa

Premere il tasto I

Modificare le impostazioni di base - livello di impostazione 2

Avvertenza:  Per modificare le seguenti funzioni da ON 
ad OFF o viceversa, osservare l‘azionamen-
to dei tasti ed i display qui descritti.  

  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6
Il LED passa da luce fissa a luce 
lampeggiante o viceversa:
- fissa = funzione ON 
- lampeggiante =  funzione OFF

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Rilasciare entrambi i tasti

Avvertenza:  Le funzioni scritte 
in azzurro non sono 
state assegnate.
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  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

  Richiamare la funzione 2.2   Accensione automatica ON/OFF

Il logo è spento
Display a barra verde chiaro (LED 2)

Premere il tasto II 1 volta

  Richiamare la funzione 2.3   Sensorica duale  ON/OFF

Il logo è spento
Display a barra giallo (LED 3)

Premere il tasto II 2 volte

  Richiamare la funzione 2.4   LED del sensore  ON/OFF

Il logo è spento
Display a barra arancione (LED 4)

Premere il tasto II 3 volte

  Richiamare la funzione 2.5   Funzionamento continuo  ON/OFF

Il logo è spento
Display a barra rossochiaro (LED 5)

Premere il tasto II 4 volte

Azionamento Visualizzazione

  Richiamare la funzione 2.6   Protezione di parametrizzazione  ON/OFF

Il logo è spento
Display a barra rosso scuro (LED 6)

Premere il tasto II 5 volte

  Richiamare la funzione 2.7   Funzione speciale  ON/OFF

Il logo è spento
Display a barra LED 6+5

Premere il tasto II 6 volte

Modificare le impostazioni di base -  livello di impostazione 2 (proseguimento)
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  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6

Modificare le impostazioni di base - livello di impostazione 3

  Richiamare il livello di impostazione 3 (funzione 3.1 - 3.6)

Logo lampeggia con luce bianca
Barra luminosa LED 1+2+3

Azionamento Visualizzazione

Premere entrambi i tasti
una volta per 10 secondi e
due volte per 5 secondi

  Modificare la funzione Aumentare gradualmente il tempo di ritardo

Premere brevemente il tasto I La barra luminosa indica la nuova 
impostazione del tempo di ritardo.
Ogni LED non lampeggiante indi-
ca un tempo di ritardo di 5 min :
- Livello 1  LED 1 5 min
- Livello 2  LED 1-2 10 min
- Livello 3  LED 1-3 15 min
- Livello 4  LED 1-4 20 min
- Livello 5  LED 1-5 25 min
- Livello 6  LED 1-6 30 min

  Modificare la funzione Ridurre gradualmente il tempo di ritardo

Premere brevemente il tasto II La barra luminosa indica la nuova 
impostazione del tempo di ritardo.

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II
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  LED   1    2    3    4    5    6

Fig. 6

Modificare le impostazioni di base - livello di impostazione 4

  Richiamare il livello di impostazione 4 (funzione 4.1 - 4.6)

Il logo è spento
Barra luminosa LED 1+2+3+4

Azionamento Visualizzazione

Premere entrambi i tasti
una volta per 10 secondi e
tre volte per 5 secondi

  Modificare la funzione Ampliare il campo d‘azione del detector di movimento

Premere brevemente il tasto I La barra luminosa indica la 
nuova impostazione del campo 
d‘azione.
- Livello 1  LED 1 10 %
- Livello 2  LED 1-2 20 %
- Livello 3  LED 1-3 40 %
- Livello 4  LED 1-4 60 %
- Livello 5  LED 1-5 80 %
- Livello 6  LED 1-6 100 %

  Modificare la funzione Ridurre il campo d‘azione del detector di movimento

Premere brevemente il tasto II La barra luminosa indica la nuova 
impostazione del campo d‘azione.

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II
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Spiegazione delle funzioni (parte 1)

Funzione 1.2 

Commutazione esterna

Funzione di attivazione dell‘appa-
recchio d’illuminazione tramite 
dispositivi di commutazione esterni.

La funzione è impostata di serie 
su “OFF“ L’apparecchio d’illumi-
nazione non si accende automati-
camente in caso di collegamento 
elettrico esterno.

Se la funzione è attiva, l’appa-
recchio d’illuminazione si regola 
sull’ultimo livello impostato, non 
appena viene collegato alla rete (ad 
es. tramite presa collegata).

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione  
commutabili  XXX /2

apparecchi d’illuminazione  
dimmerabili XXX /D

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Funzione 1.1 

Retroilluminazione

Funzione di accensione e spegni-
mento della retroilluminazione 
del logo. 

La funzione è impostata di serie su 
“ON”. La retroilluminazione del logo 
è attiva non appena l’apparecchio 
d’illuminazione è collegato alla rete. 

In caso di modifica della funzione 
il logo si illumina solo a lampada 
accesa.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione  
commutabili  XXX /2

apparecchi d’illuminazione  
dimmerabili XXX /D

apparecchi d’illuminazione  
con sensorica XXX /P

Negli apparecchi d’illuminazione 
che non hanno l‘elemento di co-
mando sul tubo di sostegno MFT, 
la funzione non è assegnata.

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Avvertenza:  Le funzioni scritte 
in azzurro non sono 
state assegnate.

Funzione 1.3 

Funzione di burn-in

Funzione di burn-in delle lampade.

La funzione è impostata di serie 
su “OFF”. Attivando la funzione 
di burn-in vengono disattivate le 
funzioni seguenti:

- regolazione della luminosità

- funzione di presenza

- funzione di dimmerazione

Una volta decorse le 100 ore di 
funzionamento la funzione viene re-
golata automaticamente su "OFF", 
vuol dire che ora l'apparecchio può 
essere utilizzato senza limitazioni.   

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P
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Spiegazione delle funzioni (parte 2)

Funzione 1.4 

Protezione scrittura

Funzione di ammissione o impe-
dimento delle modifiche di impo-
stazione.

La funzione è regolata di serie su 
“OFF”, cioè i livelli impostati posso-
no essere sovrascritti in qualsiasi 
momento.

Se la protezione solo lettura è 
attivata, non è possibile cambiare 
i livelli.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Funzione 1.5 

Regolazione di luminosità

Funzione di regolazione automatica 
della luminosità impostata a se-
conda del variare della luminosità 
dell‘ambiente.

La funzione è regolata di serie 
su “ON”, cioè la regolazione della 
luminosità è attiva.

Se la regolazione di luminosità è 
disattivata, l’apparecchio d’illumi-
nazione funziona come apparecchio 
dimmerabile.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Funzione 1.6 

Controllo di presenza

Funzione di rilevamento della pre-
senza di persone. 

La funzione è regolata di serie su 
“ON”, cioè il controllo di presenza 
è attivo.

Se la funzione è attiva, l‘apparec-
chio d’illuminazione si spegne 
automaticamente se per un deter-
minato periodo di tempo non viene 
rilevata alcuna presenza.

Se l‘indicatore di presenza è disat-
tivato, l’apparecchio d’illuminazione 
funziona come apparecchio con 
regolazione di luminosità o come 
apparecchio dimmerabile.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Avvertenza:  Le funzioni scritte 
in azzurro non sono 
state assegnate.
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Spiegazione delle funzioni (parte 3)

Funzione 1.7 

Modo dimostrativo

Funzione di dimostrazione e prova 
delle funzioni dell‘apparecchio di 
illuminazione.

La funzione è regolata di serie su 
“OFF“, cioè il modo dimostrativo 
è inattivo.

Se il modo dimostrativo è attivo, 
tutti i tempi di regolazione funziona-
no nell’arco di qualche secondo.

Attenzione: Si esce automatica-
mente da questo modo 10 minuti 
dopo l’ultimo azionamento di un 
tasto.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Avvertenza:  Le funzioni scritte 
in azzurro non sono 
state assegnate.
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Spiegazione delle funzioni (parte 4)

Funzione 2.1 

Sensibilità elevata

Funzione di modifica della sensibi-
lità del dispositivo del controllo di 
presenza.

La funzione è regolata di serie su 
“ON”, cioè la sensibilità del detector 
di movimento è normale (100%). 
Nella zona di rilevamento del 
sensore vengono registrati anche 
movimenti minimi.

Se la funzione è impostata su 
“OFF”, il sensore di presenza fun-
ziona con sensibilità ridotta (circa 
50%). Nella zona di rilevamento del 
sensore non vengono più registrati 
i piccoli movimenti.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Funzione 2.2

Accensione automatica

Funzione di ammissione o annulla-
mento dell‘accensione automatica 
in caso di illuminazione insufficien-
te o presenza di persone (funziona-
mento semiautomatico).

La funzione è regolata di serie su 
“ON”, cioè l’apparecchio d’illumina-
zione si accende automaticamente 
in caso di presenza di persone e 
mancanza di luce.

Se l’accensione automatica è 
disattivata, è necessario accen-
dere l’apparecchio d’illuminazione 
manualmente anche in caso di 
presenza di persone.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Funzione 2.3

Sensorica duale

Funzione di impostazione del modo 
operativo quando viene utilizzato 
un sensore di presenza aggiuntivo 
(accessori opzionali). 

La funzione è regolata di serie su 
“OFF”, cioè l’accensione automa-
tica è attiva se uno dei sensori 
di presenza rileva la presenza di 
persone.

Se la funzione è attiva, entrambi 
i detector devono rivelare la pre-
senza per accendere l’apparecchio 
d’illuminazione automaticamente.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Avvertenza:  Le funzioni scritte 
in azzurro non sono 
state assegnate.
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Spiegazione delle funzioni (parte 5)

Funzione 2.4

LED del sensore

Funzione di accensione e spegni-
mento dei due LED situati sull‘ele-
mento di comando del sensore 
(vedi fig. 4). 

Di standard la funzione è regolata 
su “OFF”, cioè entrambi i LED 
nella testa dell’apparecchio sono 
spenti.

Negli apparecchi d’illuminazione 
che non hanno l‘elemento di co-
mando sul tubo di sostegno, la 
funzione viene regolata su “ON“.

Se la funzione è attiva, oltre al 
display a barra sono accesi anche i 
LED della testa dell’apparecchio.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Funzione 2.5

Servizio continuo

Funzione di impostazione del fun-
zionamento continuo. 

La funzione è impostata di serie 
su “OFF“.

Se la funzione è attiva, l‘apparec-
chio di illuminazione funziona in 
modo continuo. Anche se non 
viene rilevata alcuna presenza, l‘ap-
parecchio rimane acceso al livello 
di luminosità minimo.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Fig. 3

Fig. 4

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Tasto I
+ LED I

SensoreTasto II
+ LED II

Funzione 2.6

Protezione di 
parametrizzazione

Funzione per attivare la protezione 
di parametrizzazione (necessario 
nell'ambito del collaudo).

La funzione è impostata di serie 
su “OFF”.

Se la funzione viene attivata, i 
parametri impostati non vengono 
sovrascritti durante un reset in 
fabbrica. La parametrizzazione del 
dispositivo addizionale elettronico 
viene eseguita.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P
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Funzione 2.7

Funzione speciale

La funzione speciale non è utiliz-
zabile. 

La funzione non può essere mo-
dificata.

Spiegazione delle funzioni (parte 6)

Funzione 3.1 - 3.6

Tempo di ritardo

Funzione di impostazione del perio-
do di tempo che deve trascorrere 
perchè l‘apparecchio d’illuminazio-
ne si spenga se non viene rilevata 
alcuna presenza.

Il tempo di ritardo è impostato di 
serie su 10 min.

È possibile impostare 6 diversi tem-
pi di ritardo da 5 a 30 minuti.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Funzione 4.1 - 4.6

Campo d’azione del detector 
di movimento

Funzione di impostazione della 
zona di rilevamento del detector di 
movimento.

Il campo d‘azione del detector di 
movimento è impostato di serie 
sull‘80%.

Si possono impostare 6 diversi 
livelli dal 10% al 100%.

La funzione può essere modificata 
sugli

apparecchi d’illuminazione con 
sensorica XXX /P

Fig. 3

Tasto I

Logo

Barra
luminosa

Tasto II

LED I

LED II

Avvertenza:  Le funzioni scritte 
in azzurro non sono 
state assegnate.
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