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L'installazione e l'uso del prodotto deve essere eseguita da personale tecnico qualificato, nel
rispetto delle leggi previste nel luogo dove tale prodotto viene utilizzato.
Prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o di manutenzione, assicurarsi che siano
stati azionati tutti i dispositivi di sezionamento, (dei quali deve essere provvista la rete di
alimentazione) con una distanza fra i contatti di almeno 3mm.
L'illuminatore, se correttamente installato, non necessita di manutenzione.
Per effettuare la corretta installazione non è necessario aprire il dispositivo.
Non cercare di aprire o di riparare il dispositivo; in caso di necessità contattare l'assistenza clienti.
L'apertura o la manomissione del dispositivo causerà il decadere della condizioni di garanzia
Il dispositivo emette radiazione infrarossa tramite LED; l'uso di controlli, regolazioni o procedure
diverse da quanto indicato in questo manuale può causare pericolose esposizioni alla radiazione
infrarossa.
Utilizzare esclusivamente acqua, per la pulizia di parti in materiale plastico.

• Sul prodotto o sul presente manuale, potreste trovare alcuni simboli di seguito riportati e spiegati
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LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI RIPORTATE

NEL MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
&.
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/,' '--\ ATTENZIONE

AVVERTENZE

Quando l'illuminatore è in funzione viene emessa radiazione infrarossa non visibile
all'occhio umano; non guardare direttamente il lato radiante (Iato anteriore del
dispositivo) da una distanza inferiore a 2 metri. Evitare comunque di guardare il lato
radiante per lungo tempo anche da distanze superiori a 2 metri.
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& Si avvisa l'utente della presenza di tensioni
PERICOLO pericolose per l'incolumità di persone e/o animali

domestici

~

Si avvisa l'utente della presenza di importanti
istruzioni, da leggere, comprendere, e seguire

ATTENZIONE scrupolosamente, al fine di evitare il rischio di
danneggiamento del prodotto durante le

operazioni di installazione e/o manutenzione.

& SUPERFICIE Si avvisa l'utente della presenza di superfici
CALDA potenzialmente molto calde

& Si avvisa l'utente della presenza di emissione di
l,l \\ LUCE LED luce LED, evitare di guardare in direzione del

;" '.
lato radiante da distanza ravvicinata!. \, )

® AREA Si avvisa l'utente della necessità di installare Il
VENTILATA dispositivo in un'area ventilata

& ATTENZIONE

Quando l'illuminatore è in funzione potrebbe essere caldo. Prima di toccare
l'illuminatore o di effettuare qualsiasi intervento sul dispositivo., spegnerlo ed attendere
il suo raffreddamento.

~ ATTENZIONE

Posizionare l'illuminatore in modo tale che il sensore di luminosità ambientale 0 non
sia direttamente esposto a sorgenti luminose.

TUlTI I OIRITTI RISERVATI. QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE COPIATO IN PARTE o IN TOTO, O ESSERE RIPRODOTTO, SENZA
PREVIO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI TEKNO SYSTEM SPA. LA TEKNO SYSTEM SPA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA'
PER LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'USO IMPROPRIO DI QUESTO MANUALE. LE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE CONSERVATE PER
USO FUTURO.
LE INFORMAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI SENZA PREAVVISO,
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CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO &®
Fissaggio verticale, con

D I
Fissaggio verticale, con

staffa in alto, permette i staffa in basso,
di orientare I permette di orientare
l'illuminatore I l'illuminatore

orizzontalmente, verso . l orizzontalmente, verso
sinistra. [ i destra.

Fissaggio orizzontale, ~ Fissaggio orizzontale,
con staffa in basso, 8 con staffa in alto,
permette di orientare permette di orientare

l'illuminatore l'illuminatore
verticalmente, verso il -=J verticalmente, verso

basso. l'alto.

1f2.:"~

~

1).'-- Fissaggio a soffitto o

il =:J Fissaggio su un

ffi~ sotto ad una custodia, r--....---. parapetto, con staffa in
permette di orientare basso, permette di8 l'illuminatore in tutte le L-o-:-... t orientare l'illuminatore

direzioni. ~~) in tutte le direzioni.

Fissaggio a parete, con
staffa optional

BWHYP1, permette di
orientare l'illuminatore
in tutte le direzioni.

FISSAGGIO DELL' IllUMINATORE ALLA "PARETE

• Installare l'illuminatore in un area adeguatamente ventilata.
• Nel caso di montaggio su palo utilizzare un adattatore da palo.
• Porre il supporto ® nella posizione desiderata contro la parete.

• Per facilitare tale operazione, è possibile allentare il volantino zigrinato @ od

eventualmente il dado opposto al volantino, e ruotare il supporto ® rispetto
all'illuminatore.

• Marcare la posizione dei fori di fissaggio.
• Realizzare i fori di fissaggio tenendo conto del materiale costituente la parete e del

tipo di tasselli di fissaggio che si andranno ad utilizzare.

• Fissare saldamente il supporto ® alla parete.
• Se sono stati allentati durante l'installazione del supporto ricordarsi di stringere il

volantino zigrinato @ e/o il dado opposto al volantino.
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& ATTENZIONE

Dopo avere ultimato l'installazione dell'illuminatore rimuovere la pellicola protettiva
presente sul coperchio.

A
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FISSAGGIO DELL' ILLUMINATOREALSOFFITTO OADUNPARAPETTO FISSAGGIO DELL' ILLUMINATORE AD UNA CUSTODIA PER "TELECAMERE

• Installare l'illuminatore in un area adeguatamente ventilata.
• Per semplificare il posizionamento dei dadi, all'interno della slitta esterna, si

consiglia di allentare le viti di fissaggio della custodia, ed allontanare, sollevando lo,

il corpo dalla slitta esterna © lasciandolo appeso alla slitta.

• Posizionare il supporto ® dell'illuminatore nella posizione desiderata, sotto la slitta

esterna © o, ove possibile, sotto la base della custodia.

• Per facilitare tale operazione, è possibile allentare il volantino zigrinato @ od
eventualmente il dado opposto al volantino, e ruotare il supporto rispetto
all'illuminatore.

• Fissare saldamente l'illuminatore alla slitta esterna ©, oppure ove possibile alla
base della custodia.

• Riposizionare e serrare il corpo della custodia, orientare il faro nella posizione
desiderata, e fissare il tutto.

• Se sono stati allentati durante l'installazione del supporto ricordarsi di stringere il
volantino zigrinato @ e/o il dado opposto al volantino.

• Installare l'illuminatore in un area adeguatamente ventilata.

• Porre il supporto ® neila posizione desiderata contro il soffitto, o sul parapetto.

• Per facilitare tale operazione, è possibile allentare il volantino zigrinato @ od

eventualmente il dado opposto al volantino, e ruotare il supporto ® rispetto
all'illuminatore.

• Marcare la posizione dei fori di fissaggio.
• Realizzare i fori di fissaggio tenendo conto del materiale costituente la parete o il

soffitto, e del tipo di tasselli di fissaggio che si andranno ad utilizzare.

• Fissare saldamente il supporto ® al soffitto o parapetto.
• Se sono stati allentati durante l'installazione del supporto ricordarsi di stringere il

volantino zigrinato ® e/o il dado opposto al volantino.
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FISSAGGIO. DEll' ILLUMINATo.RE ALLA PARETE Co.N SUPPo.RTo. BWHYP1

• Installare l'illuminatore in un area adeguatamente ventilata.

• Fissare il supporto @ sul supporto ® tramite la vite ed il dado @.

• Porre il supporto ©nella posizione desiderata contro la parete.

• Per facilitare tale operazione, è possibile allentare il volantino zigrinato @ od
eventualmente il dado opposto al volantino, e ruotare il supporto rispetto
all'illuminatore.

• Marcare la posizione dei fori di fissaggio.
• Realizzare i fori di fissaggio tenendo conto del materiale costituente la parete o il

soffitto, e del tipo di tasselli di fissaggio che si andranno ad utilizzare.

• Fissare saldamente il supporto @ alla parete.

• Se sono stati allentati durante l'installazione del supporto ricordarsi di stringere il
volantino zigrinato @ e/o il dado opposto al volantino.

8/14

Lh
l

.~

COLLEGAMENTI ELETTRICI

L'illuminatore è provvisto di alimentatore con controllo crepuscolare incorporato, è quindi
sufficiente connettere semplicemente il cavo di alimentazione alla rete elettrica.

Il dispositivo dispone anche di un contatto secco comandato dal crepuscolare incorporato
ed utilizzabile per controllare la commutazione del modo giorno/notte di telecamere
provviste di questa funzione oppure per controllare altri dispositivi.

Colore del Cavo Funzione Colore del filo Descrizione

Marrone Connessione alla Fase della rete

Bianco Alimentazione di
Giallo / Verde Connessione alla Terra della reterete (230V-)

Blu Connessione al Neutro della rete

Verde Contatto Normalmente Aperto

Nero Uscita contatto
Bianco Contatto Comunesecco del relè
Rosso Contatto Normalmente Chiuso

CAVO USCITA
CONTATTO SECCO

RELE'
GIORNO / NOTTE

~

I I VERDE (NO)
\ I I C; BIANCO (COM)

ROSSO (NC)

E MARRONE

ì 2 ? GIALLO IVERDE
INPur BLUE
230V~

CAVO
DI

ALIMENTAZIONE

9114
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PANNELLO POSTERIORE

Individuate i seguenti componenti sul retro del dispositivo:

eD Tappo di protezione trimmer di regolazione soglia d'intervento del crepuscolare

@ Finestra sensore di luminosità ambientale

@ Filtro equalizzatore di pressione
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REGOLAZIONEINTERRUTTORE CREPUSCOLARE INTEGRATO

• L'illuminatore viene fornito già tarato in fabbrica per accendersi a circa 20 lux.

• Per modificare tale valore aprire il tappo protezione eD.
• Tramite giravite da 1x3 mm, regolare la soglia di attivazione del circuito dell'interruttore

crepuscolare integrato, che accende l'illuminatore ed attiva il contatto del relè.
• Ruotando in trimmer in senso orario si aumenterà la sensibilità alla luce, mentre

ruotando in senso antiorario si ridurrà la sensibilità alla luce.
• L'accensione del led rosso interno all'illuminatore, visibile attraverso l'apertura di

comando, segnalerà il raggiungimento della soglia di attivazione relativa alla condizione
luminosa ambientale.

• Per evitare lo spegnimento indesiderato dell'illuminatore a causa di sorgenti luminose
transitorie ed anomale (ad esempio i fari di un'automobile di passaggio), la reale
attivazione/disattivazione dell'illuminatore e del contatto del relè, è ritardata di circa 2
secondi se la transizione è di tipo OFF -+ ON e di circa 10 secondi se la transizione è
di tipo ON -+ OFF.

• Richiudere il tappo di protezione eD assicurandosi della corretta posizione del!' O-Ring
di tenuta.

• Per utilizzare un circuito di comando esterno (es. un interruttore crepuscolare

centralizzato o un temporizzatore) è necessario sostituire la vite trasparente @ che
funge da finestra del sensore di luminosità ambientale con la vite metallica M5x10
completa di guarnizione O-Ring in dotazione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni corpo 192x195x68 mm (7.5"x7.7"x2.7")

Dimensioni esterne minime con supporto standard 192x205x83mm (7.5"x8"x2.7")

Dimensioni esterne massime con supporto standard 235x205x1 06.5 mm (9.3"x8"x4.2")

Dimensioni esterne minime con supporto BWH 192x195x68 mm (7.5"x7.7"x2.7")

Dimensioni esterne massime con supporto BWH 240x205x130 mm (9.5"x8"x5.1")

Tensione di alimentazione 230VAC 50Hz

Potenza Vedi tabella

Portata contatto secco 250VAC O,25A

Lunghezza d'onda 850 nm

Grado IP IP66 e IP67

Peso (completo di. supporto standard) 2,3 Kg

Peso del supporto optional BWH 0,23 Kg

Temperatura operativa -50 "C(-58°F) -i- +50 "C(122 °F)

MODELLI E CARATTERISTICHE

Codice Angolo di emissione Potenza Max Distanza Max (')

HYP1 15 HI 15° 16W 150 m

HYP1 30 HI 30° 16W 100 m

HYP1 60 HI 60° 16W 70 m

HYP1 120 HI 120° 16 W 35 m

HYP1 30 LOW 30° 10W 55 m

HYP1 60 LOW 60° 10W 35 m

HYP1 120 LOW 120° 10W 18 m

(') La distanza massima è stata verificata utilizzando una telecamera con sensore Sony Ex-View CCD da 11,",

apertura obbiettivo F: 1,3. Le distanze raggiungibili possono variare in funzione del sensore della telecamera, della

luminosità dell' obbiettivo utilizzati e dal coefficiente di riflessione dell'area illuminata.
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