Entry Delay & Home Arm Settings
Questo sensore supporta l’Entry Delay e Home Arm features. Può essere modificato
nell’App/PC client. Caratteristica Entry Delay: quando il sensore è innescato mentre il sistema
è in stato Arm/Home Arm, il sistema attenderà fino a quando l’allarme si spegnerà.
Caratteristica Home Arm: quando il sensore con questa caratteristica è abilitato mentre il
sistema è in stato Home Arm, l’allarme si spegnerà.
- Per sistemi di allarme di rete, questo sensore può essere controllato in Entry Delay e Home
Arm nell’App per spegnere/accendere queste caratteristiche.
- Per altri sistemi di allarme, questo sensore può essere abilitato/disabilitato con caratteristiche
Entry Delay o Home Arm nella gestione degli accessori nell’App/PC client.

Istruzioni per cambiare le batterie
Se l’indicatore LED è fisso, devi cambiare le batterie.

① Spingi la linguetta verso il
basso, premi per aprire la cover.

② Sostituisci con batterie 2X
AA.
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Caratteristiche

Istruzioni per l’uso

Layout PCB

Il sensore di movimento wireless è un accessorio del sistema smart di allarme, utilizzato per uso interno. Con sensori

1. Principio di funzionamento

infrarossi ad alte performances, lavora works under digital dual-core fuzzy logic operative programming and intelligent

con un dual core digitale, logica fuzzy e

analysis, rileva in maniera accurata i movimento del corpo ed evita falsi allarmi. Featured with automatic temperature

programming operativo con analisi intelligente,

Infrared Sensor

compensation technology, assicura alta intelligenza, sensibilità e stabilità. E’ alla moda, a risparmio energetico, supporta una

rileva in maniera accurata i movimenti del corpo

batteria a basso voltaggio e con una trasmissione a lunga distanza. Il sistema informerà gli utenti se c’è bisogno di sostituire la

con sensori infrarossi ed invia un segnale al

batteria tramite l’App. Con un’angolatura a 360°, è facile da impostare e non si blocca mai.

pannello principale.
2. Abbinare al pannello principale
Scannerizza il codice QR per abbinare.

Parametri

① Scannerizza il codice QR stampata

Detective Interval Time

• Voltaggio d’uso

DC 3V

• Potenza Radio
• Batteria

0.2mW
2 × AA battery(1.5V)

• Corrente d’uso

≤22mA

• Corrente in standby

≤60μA

• Angolo di riconoscimento

110°

• Raggio di riconoscimento

9m

• Distanza di trasmissione

200m senza ostacoli

• Frequenza di trasmissione

433.92MHz

• Temperatura di uso

-20℃~50℃

• Umidità

≤90%rh (non-condensing)

• Peso

66g (battery not included) 112g (battery included) 62.3g (Bracket)

• Dimensioni

99.6mm*54.0mm*40.2mm L*W*H(±0.1mm)

sull’accessorio.

Setting Switch

② Il risultato di abbinamento sarà

(every 5s. or 5min.)

confermato nell’App.

Modalità apprendimento
① Lancia l’App/PC client per passare in modalità

On/Off Switch

apprendimento.
② Segui la guida nell’App/PC client per
innescare la modalità di apprendimento nel

Istallazione e avvisi

sistema.
③

Il

risultato

di

abbinamento

Suggerimento: come innescare?
① Rimuovere la batteria dall’involucro isolante.
② Agita le mani vicino al sensore fino a
quando il LED si accenderà.
LED Indicator

Aspetto

Magnetic Slice

Detection Window

Stainless-steel Bead

sarà

confermata nell’App/PC client.

Bracket

• Apri il case e rimuovi la pellicola protettiva delle batterie.
• Associa con il pannello principale tramite l’App prima di installarlo.
• Fissa il supporto con un nastro biadesivo o con delle viti alla parete, collega i sensori al supporto, regola l’angolatura, l a
regolazione dell’angolatura a 360° è disponibile con with connection of bead and magnetic slice.

• Si consiglia di installarlo ad un’altezza di 1.8-2.2 metri da terra, con un gradiente di 10°~20°.
• Solo per uso interno. Evita di installare i sensori in aree esposte a luci forti, rapidi cambi di clima o
dove c’è molta corrente, come vicino le finestre, aria condizionata, frigoriferi, stufa, forno e grandi
ostacoli.
• Evita di installare due sensori nella stessa area, potrebbero interferire.
• Il sensore è molto più sensibile al movimento incrociato che a quello verticale, quindi il sensore dà il meglio di
sé se il rilevatore è verticale rispetto alle persone.

10°-20°
Detection blind zone

1.8-2.2m

1.2m

6m

12m

