
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto 

da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Per favore, 

prima di utilizzare il prodotto, leggete questo manuale molto attentamente e 

conservatelo per consultazioni future. 

 

Questa pubblicazione riporta importanti prescrizioni di sicurezza a cui è 

indispensabile attenersi prima di installare le apparecchiature elettriche o di 

eseguire qualunque operazione di manutenzione ordinaria. Leggere 

attentamente le prescrizioni di sicurezza riportate di seguito. 

Gli apparecchi elettrici devono essere installati, messi in funzione e riparati solo 

da personale specializzato.  AlcaPower Distribuzione non si assume nessuna 

responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso di questo prodotto. 

 

AVVERTENZA 
    APPARECCHIATURE DANNEGGIATE 

Non mettere in servizio e o installare queste apparecchiature se una o più parti 

appaiono danneggiate. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare la 

morte, gravi infortuni, o danni alle apparecchiature e ad altri beni 

 

RISCHI DI FOLGORAZIONE, ARCO ELETTRICO, USTIONI O ESPLOSIONE 

L'installazione di questa apparecchiatura deve essere affidata esclusivamente a 

personale qualificato che abbia preso conoscenza di tutte le relative istruzioni. 

 Non lavorare MAI da soli. 

 Scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica prima di intervenire su questo 

apparecchio, 

 Per verificare l’effettiva interruzione dell’alimentazione utilizzare sempre un 

adeguato dispositivo di rilevamento della tensione. 

 Prima di procedere con ispezioni visuali, prove o interventi di manutenzione 

su questo apparecchio, scollegare tutte le fonti di corrente e di tensione. 

 Partire dal principio che tutti i circuiti sono in tensione fino a che non 

completamente scollegati, testati ed etichettati.  

 Tener conto di tutte le fonti di alimentazione e, in particolare, delle possibilità 

di alimentazione esterna alla cella in cui è installata l'apparecchiatura. 

 Tener conto degli eventuali pericoli, indossare dispositivi di protezione 

personale e ispezionare accuratamente la zona di lavoro per verificare di non 

aver lasciato utensili e altri oggetti all'interno dell'apparecchiatura. 

Il buon funzionamento di questa apparecchiatura dipende dalla correttezza 

delle operazioni di manipolazione, installazione e utilizzo. Il mancato rispetto 

delle esigenze fondamentali d’installazione può comportare lesioni alle 

persone, oltre che danni alle apparecchiature elettriche e ad altri beni.  
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 La manipolazione di questo prodotto richiede una serie di 
competenze sulla protezione delle reti elettriche.  

 Solo le persone in possesso di tali competenze sono autorizzate a 
configurare e a regolare questo prodotto. 

 Prima di procedere a una qualsiasi prova, controllate attentamente 
ogni aspetto della vostra installazione, primariamente i dati di targa di 
AlcaPower AP3001SP. 

Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare lesioni gravi, 
anche letali. 
 
Controllo della compatibilità della tensione di rete 
Verificare che la tensione di rete o di alimentazione sia compatibile con 
la tensione e corrente necessaria per il funzionamento regolare 
dell’apparecchiatura che andrete ad installare, per cui i dati di targa dei 
proiettori sono il fattore primario da verificare. 
 
INSTALLAZIONE DI AP3001SP 
NOTA: per la corretta installazione esistono varie norme CEI che devono 
essere rispettate. 
Avvertenza: scollegare la tensione di rete prima di maneggiare i fili 
dell’impianto al quale si vuole collegare il sensore PIR. 
 
Consigli per l’installazione 
Al fine di evitare che sbalzi di temperatura influiscano sul corretto 
funzionamento del sensore PIR, è opportuno seguire i seguenti consigli: 

 Evitare di puntare il sensore direttamente verso oggetti che riflettono 
la luce in maniera molto forte, come ad esempio gli specchi. 

 Evitare di posizionare il sensore PIR vicino a sorgenti di calore, come 
ad esempio le bocchette per la ventilazione, i condizionatori d’aria, le 
luci, ecc. 

 Evitare di direzionare il sensore PIR verso oggetti che possono 
muoversi con il vento, come ad esempio i tendaggi, le piante ecc. 

 

 

 

   

   

 

  

  

AP3001SP 
SENSORE PIR DA SOFFITTO 

 
LIBRETTO PER L’INSTALLATORE 
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 Ruotare in senso antiorario il 
supporto posto sopra il 
sensore e sganciarlo. 

 Posizionare il supporto nel 
luogo dove si intende installare 
AP3001SP e segnare i punti 
dove effettuare i fori. 

 Far passare i cavi di 
collegamento all’interno del 
foro centrale del supporto, 
quindi avvitare il supporto ai 
fori effettuati in precedenza. 

AVVERTENZE: 

 Durante i primi 30 secondi dall’accensione il 
sensore PIR non è operativo, pertanto il 
carico potrà sia essere alimentato che non 
esserlo. 

 Se l’uscita non è attiva (il sensore non ha 
rilevato alcun movimento) il LED rimane 
spento 

 

TARATURA DEL SENSORE PIR 
Dopo essersi assicurati che il sensore sia installato e funzioni alla 
perfezione, procedere a regolare la luminosità alla quale si desidera che 
inizi ad intervenire e per quanto tempo è necessario che rimanga acceso. 
 
TARATURA DELLA LUMINOSITA’ - TIMMER LUX 
Regolare il trimmer della luminosità ruotandolo in senso antiorario (in 
direzione del simbolo del sole) per fare in maniera tale che il sensore sia 
sempre attivo, ruotarlo in senso orario (in direzione del simbolo della luna) 
per far si che entri in funzione solo al buio. 
Tenere presente che se il trimmer è regolato tutto in direzione del simbolo 
della luna, il sensore sarà operativo se la luminosità ambientale è inferiore 
ai 3 lux, mentre se il trimmer è posizionato in direzione del simbolo del 
sole, il sensore è sempre operativo. 
 
TARATURA DEL TEMPO DI ACCENSIONE - TRIMMER TIME 
Posizionare il trimmer della selezione del tempo di accensione sul valore 
che si desidera, tenendo presente che se posizionata completamente in 
direzione del simbolo -  il tempo di accensione sarà di 10 ± 3 secondi, 
mentre se posizionato in direzione del simbolo +, il tempo di accensione 
sarà di 7 ± 2 minuti. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione di alimentazione 220 - 240V AC 

Potenza Assorbita 0,5W circa 

Frequenza 50Hz 

Angolo di rilevamento 360° 

Distanza di rilevamento 6 metri massimo (<24°C) 

Luminosità dell’ambiente < 3 - 2000 lux (regolabile) 

Tempo di accensione Da 10±3 sec. a 7 ± 2 minuti  

Massimo carico collegabile 1200W  

300W  

Altezza di installazione 
raccomandata 

Da 2.2 a 4m 

Grado di protezione IP IP20 

Velocità di movimento rilevata Da 0,6 a 1, m/s 

Temperatura di lavoro Da -20°C a 40°C 

Umidità di lavoro < 93% RH 

Peso 160g 

 

                 DIMENSIONI 
 

 
 

 

 

 

 Eseguire i collegamenti elettrici, come da schema. 

 

 Allineare il sensore PIR al supporto e agganciarli ruotando in senso 
antiorario. 

 
MESSA IN SERVIZIO 
 
Prima di dare energia al sensore, posizionare i trimmer di regolazione 
della luminosità e del tempo di accensione nella configurazione “TEST 
DI FUNZIONAMENTO”: 
Posizionare il trimmer “LUX” sul valore massimo (la freccia deve 
essere rivolta nella direzione del simbolo del sole), mentre il trimmer 
“TIME” deve essere regolato al minimo (la freccia deve essere rivolta 
nella direzione del simbolo -). Dare energia all’impianto nel quale è 
inserito AlcaPower AP3001SP. Trascorsi 30 secondi dall’accensione, il 
sensore sarà operativo. 
A questo punto verificare che tutto funzioni correttamente. 
Quando AlcaPower AP3001SP entra in funzione, oltre a fornire 
energia al carico, illumina anche il LED verde di cui è equipaggiato.  

 
 

SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto indica che, alla 

fine della vita utile, il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 

Pertanto, l’utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti 

essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In 

alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento dell’acquisto di un 

nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i 

prodotti di dimensioni minori di 25cm. Un’adeguata raccolta differenziata garantisce il 

recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, 

contribuisce al rispetto dell’ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute 

prevenendo l’inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime. 

 


