
Alimentazione elettrica: 12~30 V CC, 12~24 V CA
Dimensioni del                                    

 Modulo microonde:  24,125 GHz
Tempo di mantenimento: 1,2 sec.
Campo di rilevamento:                                             5 m x 3 m (Larg. x Prof.) 

120 mm x 70 mm x 41,5

 (Altezza 2,2 m)

Consumo di potenza:  < 1,4 W
Capacità di contatto:  1 A/24 V CC
Altezza di installazione max.: 4,0 m
Temperatura/umidità di esercizio: :
Protezione internazionale: IP54

-20°C~60°C/0~90%

(Monodirezionale)
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HR50-UNI è un sensore di rilevamento di movimento ad elevate prestazioni 
progettato specificamente per l’attivazione delle porte automatiche.
Per un uso sicuro e corretto del prodotto, si prega di leggere attentamente il presente 
manuale di istruzioni.

Non collegare all’alimentazione elettrica durante l’installazione.
Non smontare o modificare il dispositivo, potrebbe causare incendi o scariche elettriche 

Regolare il modulo sensore in alto e in basso per raggiungere un’area di rilevamento vicina o lontana dalla porta.
Regolare il modulo sensore a destra e a sinistra per raggiungere l’area di rilevamento laterale desiderata.
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DirezioneDip-switch Modalità 
"tartaruga"

Modalità 
"tartaruga"NO DirezioneDip-switch

Modalità "tartaruga" 
(modalità di rilevamento a 
bassa velocità)

Tempo di mantenimento relè
1 unità corrisponde a 
1 secondo

(Altezza di montaggio:
 2,2 m)

Sensibilità 

Le specifiche di questo prodotto possono essere cambiate senza preavviso

Angolo verticale del
modulo sensore
S0: 27°

Angolo verticale del
modulo sensore
S2: 41°

S0: Passo 0 (27°)

Rotazione angolo sinistro: 15°(Max.: 30°)

Rilevamento di pedoni in movimento 
nella zona di apertura della porta.

Rotazione angolo frontale: 0°

Rotazione angolo destro: 15°(Max.: 30°)

Fissare la maschera di montaggio 
sopra la porta ed eseguire i fori.

1

Collegare il cavo di alimentazione al 
corpo del sensore

Min. Max.

2 cavi di corrente e 2 cavi di contatto relè.
12~30 V CC
12~24 V CA

Uscita

(Grigio)

(Giallo)

3

Ruotare il modulo sensore in
Direzione della freccia
tenendo ferma
la custodia del modulo
con l’altra mano

Tirare la parte superiore 
del modulo sensore
verso di sé

Fissare il corpo del sensore alla parete2

Cambiare l’angolazione del modulo sensore 
Su • Giù • Sinistra • Destra per cambiare 
l’area di rilevamento

4

Evitare oggetti in movimento in prossimità
 del sensore

1

Evitare qualsiasi vibrazione3

Evitare l’esposizione a pioggia 
intensa e neve

2

Evitare fonti di luce fluorescenti4

90°

Ruotare il modulo sensore 
di 90 gradi e inserirlo nuovamente nella
 sua custodia

m

m m

m

S1: Passo 1 (34°)
S2: Passo 2 (41°)
S4: Passo 4 (55°)

S0: Passo 0 (27°)
S1: Passo 1 (34°)
S2: Passo 2 (41°)

 HR50-Uni
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11  Copertura anti-intemperie                      (Venduta separatamente)

MODELLO: WCHR50
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Angolo verticale del 
modulo sensore

Angolo verticale del 
modulo sensore

Porta battente 
Posizione di installazione

27° 41°

<Accessori>

Maschera di montaggio

Cavo

Vite

Istruzioni

(Impostazione del dip-switch)

La sensibilità è regolabile
impostando il volume sul
corpo del sensore

NOTA

mm (Larg. x Lung. x Alt.)

predefinita

prodotto:

Installazione entro  10 cm




