
RLA007T

manuale di installazione

Rivelatore a infrarossi 
da esterno logisty.alma, 12 m 60°,
speciale animali, bianco

6LE003151A Ind. A



2

1. Presentazione................................................................................................ 3

2. Preparazione.................................................................................................. 4
2.1. Apertura.................................................................................................... 4
2.2. Alimentazione........................................................................................... 4

3. Apprendimento.............................................................................................. 5

4. Programmazione del livello d’allarme........................................................ 6

5. Fissaggio ........................................................................................................ 7
5.1. Verifica del collegamento radio ............................................................... 7
5.2. Precauzioni per l’installazione.................................................................. 7
5.3. Installazione.............................................................................................. 8

6. Regolazioni della rilevazione ....................................................................... 9
6.1. Regolazione della portata di rilevazione.................................................. 9
6.2. Regolazione dell’orientamento orizzontale ........................................... 10
6.3. Regolazione della sensibilità.................................................................. 10
6.4. Test della zona di rilevazione ................................................................. 11

7. Test................................................................................................................ 11

8. Manutenzione.............................................................................................. 11

9. Cambio delle pile......................................................................................... 12

10. Caratteristiche tecniche........................................................................... 13

Sommario

Raccomandazioni
Le parti interne dell’apparecchiatura, al di fuori di quelle descritte nel presente manuale, non devono essere toccate; il mancato rispetto di questa disposizione
invalida la garanzia e qualsiasi altra forma di responsabilità. Tali contatti possono infatti danneggiare le parti e/o i componenti elettronici. Questi prodotti sono
stati concepiti in modo tale da non dover essere toccati durante la messa in funzione e durante le operazioni di manutenzione del prodotto.

Se state aggiungendo questo prodotto ad un sistema su cui è presente Box internet, non seguite le istruzioni
descritte in questo manuale, ma procedete invece in questo modo:

1. scaricate l’applicazione logisty.alma,

2. create un account sul portale internet,

3. aprite il prodotto e collegate l’alimentazione,

4. scansionate il codice QR presente sul prodotto,

5. programmate ed installate il prodotto seguendo le istruzioni 
descritte dalla applicazione,

6. una volta terminata l'installazione, riceverete una e-mail di conferma con la lista di tutti 
i prodotti del sistema. Per beneficiare dell'estensione di garanzia vi sarà sufficiente spedire
tale lista all'indirizzo indicato.

Tutte queste
operazioni sono
descritte direttamente
nell'applicazione.

Se utilizzate Box
internet, NON
staccate le etichette
di garanzia dai
prodotti.

RLA007T
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170100123456A
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RLA007T

0000
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Il rivelatore a infrarossi da esterno 2 x 12 m 
è ideato in particolare per rilevare la presenza 
di intrusi ancora prima che si verifichi
un’effrazione, garantendo una sorveglianza
esterna dell’abitazione distinguendo la presenza 
di un essere umano da quella di un animale.
È dotato di due fasci di rilevazione (inferiore 
e superiore) che devono essere interrotti
contemporaneamente perché si attivi l’allarme. 
La portata di rilevamento può essere regolata,
evitando così allarmi dovuti a movimenti
occasionali (automobili, persone o animali 
al di fuori della zona protetta desiderata).

1. Presentazione

Vite di chiusura imperdibile

Lente

Viti di 
fissaggio 

del modulo
(fornite)

Viti di 
fissaggio 
dell’involucro 
(fornite)

Indice mobile

Gruppo fasci di
rilevazione inferiore

Rotella di regolazione
della portata di
rilevazione

Involucro posteriore

Modulo di rilevazione 

Autoprotezione

Copertura

Gruppo di fasci 
di rilevazione superiore

Descrizione Queste 2 viti devono essere assolutamente
installate come indicato per poter attivare la
protezione contro l’apertura del rivelatore.
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2. Preparazione

2.1. Apertura

Svitate la vite di chiusura con un cacciavite
a croce e togliete la copertura.

Togliete l’involucro posteriore.

d

d

Pozidriv 1

Staccate la parte rimovibile
dell’etichetta di garanzia. Incollate questa
etichetta sulla cartolina di richiesta di
estensione della garanzia fornita. Se state
integrando un sistema, utilizzate la
richiesta di estensione della garanzia
fornita con tale prodotto.

LED verde (si
accende quando
vengono
interrotti i fasci
di rilevazione
superiori)

LED rosso (si accende all’invio 
di un segnale di rilevazione)

LED verde (si
accende quando
vengono
interrotti i fasci 
di rilevazione
inferiori) 

Codice del
prodotto

Numero di serie

Flashcode

RLA007T

0000

170100123456A

A

RLA007T

0000

170100123456A

A

RLA007T

0000

170100123456A

A

RLA007T

0000

170100123456A

A

Pulsante test

1

3

2

2.2. Alimentazione

Collocate le 3 pile alcaline LR03-1,5 V
nell’apposito alloggiamento rispettando la
polarità indicata sul fondo del vano pile. Una
volta collegate le pile, i 3 LED lampeggeranno
per circa 30 secondi, dopodiché resteranno
accesi per 2 sec.
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3. Apprendimento

L’apprendimento permette alla centrale del
sistema di memorizzare il rivelatore di
movimento.

Al momento del collegamento, è
inutile posizionare il prodotto da
collegare vicino alla centrale, al
contrario, è raccomandabile
allontanarlo un po’ (posizionate il
prodotto ad almeno 2 metri dalla
centrale).

o

Premete prima 
il pulsante � e
poi il pulsante #

sulla tastiera 
della centrale

Tenete premuto 
il pulsante “test”
del rivelatore fino 

a quando la centrale
risponde vocalmente

Scegliete la temporizzazione:
immediato: premete 0
ritardato: premete 1

La centrale
conferma 
l’avvenuto 

apprendimento 
con un messaggio

vocale

0 1a *1 3poi
� #

“gruppo?” “ritardo?” “bip, rivelatore X,
gruppo Y,
immediato 

(o ritardato)”

“rivelatore X”

))))
)

10 s max.

2 0poi
� #

“gruppo 2” “immediato” “bip, 
rivelatore 1,
gruppo 2,

immediato”

“rivelatore 1”

))))
)

Esempio: apprendimento del primo rivelatore, abbinato al gruppo 2 ed immediato.

10 sec. massimo

Rimuovete il coperchio della centrale per
accedere alla tastiera utilizzata per l’apprendimento;

a tale scopo:

Portate la centrale in modo installazione 
digitando sulla tastiera:

poi  

# 2 # #

# 3 # #

B. ruotate il coperchio in
avanti di 90° e
rimuovetelo.

Effettuate la procedura descritta di seguito:

A. premete il pulsante per
sganciare il coperchio codice principale (di fabbrica: 0000)

codice installatore (di fabbrica: 1111)

1

3

2

Scegliete il gruppo (da 
1 a 3) a cui deve essere
associato il rivelatore.

La scelta si effettua premendo il pulsante corrispondente 
sulla tastiera della centrale

“bip, modo
installazione”

*secondo il tipo di centrale



66

Passate all’apprentimento degli altri
rivelatori (se presenti).

Verificate l’apprendimento.
Tenete premuto il pulsante di test del

rivelatore finché la centrale non emette un
messaggio vocale corrispondente alla
programmazione scelta.

Se la centrale non reagisce come previsto,
ripetete l’apprendimento del rilevatore.

)))))

“bip,test rivelatore X, gruppo Y,
immediato o ritardato”

4

5

4. Programmazione del livello d’allarme
Di fabbrica, il rivelatore e programmato per trasmettere “intrusione”, ma e possibile riprogrammarlo per
inviare “preallarme” o “dissuasione” o “avviso”.

Reazioni del sistema:

Per modificare il livello d’allarme, 
effettuate la procedura descritta di seguito:

Centrale Sirènes extérieures Combinatore telefonico

Intrusione
attivazione della sirena +
trasmissione telefonica

attivazione della sirena (90 s) 
e del lampeggiante per 15 mn

chiamata ai corrispondenti
Preallarme

attivazione della sirena 
per 15 secondi

attivazione della sirena e del
lampeggiante per 15 secondi

Dissuasione bip per 5 secondi bip e lampeggiante per 5 s

Avviso bip per 2 secondi nessuna reazione

N° parametro Livello d’allarme Valore del parametro

5 Intrusione 1 (valore di fabbrica)

Preallarme 2
Dissuasione 3
Avviso 4

Sequenza di programmazione

10 s. circa 5 s.
circa

10 s. circa 2 s.
circa

Inizio della sequenza:
tenete premuto 

il pulsante, la spia 
si accenderà fissa, 
si spegnerà breve-
mente dopo 5 s. 
riaccendendosi

subito e si spegnerà
definitivamente 

dopo altri 5 s. circa:
solo allora rilasciate 

il pulsante.

Premete
brevemente

il pulsante 
per 5 volte, 

pari al numero
di parametro

Pressione
prolungata
fino al breve
spegnimento

della spia:
appena la

spia si
spegne per
un attimo,
rilasciate il
pulsante

Premete
brevemente 

il pulsante un
numero di volte

(1, 2, 3 o 4) 
pari al valore

che desiderate
assegnare al
parametro.

Fine della sequenza:
tenete premuto 

il pulsante, la spia 
si accenderà fissa, 
si spegnerà breve-
mente dopo 5 s. 
riaccendendosi

subito e si spegnerà
definitivamente 

dopo altri 5 s. circa:
solo allora rilasciate 

il pulsante

Accensione
fissa della spia

luminosa =
program-
mazione
effettuata

correttamente

Spia di
programmazione

accesa

Spia di
programmazione

spenta

Sequenza 
delle pressioni

{ {
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Esempio di programmazione: programmazione del rivelatore per un livello d’allarme di preallarme:
numero del parametro: 5, valore del parametro: 2.

5 2 2 s.
circa

Inizio 5 pressioni 
per selezionare

il livello
d’allarme

Pressione di
separazione

Fine2 pressioni 
per selezionare 

il livello
“preallarme”

5. Fissaggio

5.1. Verifica del collegamento radio

1. Prima di fissare il rivelatore, posizionatelo in prossimità dei punti di installazione definitiva e verificate i
collegamenti radio con la centrale. Se il collegamento radio con la centrale è corretto, essa comunica
localmente l’identificazione del rivelatore.

2. Tenete premuto (per almeno 5 secondi) il pulsante “test” del rivelatore, la centrale comunica
vocalmente: “bip, test rivelatore X, gruppo Y (immediato o ritardato)”.

)))))
“bip, test rivelatore X, gruppo

Y, (immediato o ritardato)”

5.2. Precauzioni per l’installazione

Tenete una distanza di almeno 2 metri tra
ciascun prodotto, salvo tra due rivelatori.
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    Perpendicolarmente al terreno, in modo che la zona di rilevazione superiore sia ben parallela al terreno.
Se il rivelatore è inclinato rispetto al terreno, potrebbe diminuire l’affidabilità di funzionamento.

5.2.1. Installate il rivelatore

5.2.2. Non installate il rivelatore

Regolando la zona di rilevazione in modo che gli oggetti
o le persone in movimento attraversino trasversalmente
la zona di rilevazione.

Direttamente su di una parete metallica o vicino a
sorgenti di disturbo elettromagnetico (computer,
contatori elettrici…).

In direzione di oggetti che possano muoversi a
causa del vento (rami, cespugli, bandiere, ecc.).

parallelo parallelo

1 m > H > 1,2 m

60°

Ad un’altezza d’installazione H compresa 
tra 1 e 1,2 m.

5.3. Installazione

Fissate l’involucro posteriore del rivelatore
alla parete, utilizzando le viti fornite.

Viti di fissaggio

1

Posizionate il modulo di rilevazione
sull’involucro posteriore e serrate le 7 viti.

.

Pozidriv 1

2
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6.1. Regolazione della portata 
di rilevazione

La portata del fascio inferiore è quella che
determina la portata del rivelatore.
Il fascio superiore è sempre parallelo al terreno
(portata: 12 m non regolabile). Il fascio inferiore
viene disposto in base alla posizione della tacca di
regolazione come indicato nelle figure qui sotto.
Dato che i fasci (inferiore e superiore) devono
essere interrotti contemporaneamente per attivare
l’allarme, la portata del rivelatore è limitata a quella
del fascio inferiore.

Rilevazione: i fasci inferiore e superiore sono
interrotti

Nessuna rilevazione: solo il fascio inferiore 
è interrotto

Nessuna rilevazione: solo il fascio superiore 
è interrotto

Portata di rilevazione

Portata di rilevazione

Portata di rilevazione

6. Regolazioni della rilevazione
Per regolare la portata di rilevazione posizionate la tacca di regolazione in corrispondenza della posizione
desiderata (A, B, C, D o E).

Altezza d’installazione di 1,2 m

Posizione Portata standard (m)*

A 3
B 4
C 7
D 10
E 12

* La portata massima può variare rispetto 
al valore standard a seconda delle condizioni
ambientali.

Indice mobile

Tacca di
regolazione 

Rotella di 
regolazione 

della portata 
di rilevazione

3 m

1,2 m

4 m 7 m 10 m 12 m

Posizione A (3 m)

3 m

1,2 m

4 m 7 m 10 m 12 m

Posizione B (4 m)

3 m

1,2 m

4 m 7 m 10 m 12 m

Posizione C (7 m)

3 m

1,2 m

4 m 7 m 10 m 12 m

Posizione D (10 m)

3 m

1,2 m

4 m 7 m 10 m 12 m

Posizione E (12 m)
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6.2. Regolazione dell’orientamento orizzontale

Per regolare l’orientamento della zona di
rilevazione, prendete il corpo del rivelatore e
ruotatelo nella direzione desiderata per tacche
di 15°.

La zona di rilevazione ha un’ampiezza di 60°,
suddivisi in 5 fasci distanziati di 15°. Quest’area
può essere ruotata a destra e a sinistra per
tacche di 15°.

d d

Fasci di
rilevazione

Area non coperta Area non coperta

45° 
regolabile

area non
coperta 

fasci di
rilevazione 60°

regolabile
45°

regolabile 45°

area non
coperta

45° 
regolabile

6.3. Regolazione della sensibilità

Questa regolazione permette di regolare il livello di
sensibilità del rivelatore.
Si consiglia di mantenere un livello di sensibilità
elevato sui 2 set di fasci (impostazioni di fabbrica).

ON
Regolazione consigliata: 

Set di fasci di rilevazione superiore:
sensibilità elevata (fabbrica)

ON Set di fasci di rilevazione superiore:
sensibilità bassa 

ON

Regolazione consigliata:
Set di fasci di rilevazione inferiore:

sensibilità elevata (fabbrica)

ON
Set di fasci di

rilevazione inferiore:
sensibilità bassa

Microinterruttore 
di selezione 

della sensibilità 

Vista dall’alto con orientamento orizzontale regolato sulla tacca centrale.
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1. Togliete la forcella J1.

2. Attendete 3 sec e poi reinserite la forcella J1. Il rivelatore sarà in funzione test per 3 min.

3. Richiudete il coperchio.

4. Verificate la zona di rilevazione. A ogni rilevazione si accendono le 3 spie LED (la luminosità dei LED
può essere meno percettibile al sole). 
Al termine del periodo di test, il rivelatore torna in funzionamento normale (i LED non si accendono più).

5. Effettuate una prova reale del rivelatore con il sistema d’allarme (v. sotto). 

Al termine del periodo di test potete riavviare il test tutte le volte necessarie ricominciando dal punto 1.

6.4. Test della zona di rilevazione 

Forcella J1

1. Riportate la centrale in modo uso digitando sulla tastiera:

2. Prendete il telecomando e uscite dalle aree protette.

3. Accendete la centrale (Acceso Totale).

4. Al momento di effettuare la prova, restate fuori dalla portata del rivelatore per almeno tre minuti.
• Se il rivelatore e programmato per intrusione:
� - Centrale: attivazione della sirena + trasmissione telefonica

- Sirena esterna: suono + lampeggiante
• Se il rivelatore e programmato per preallarme:
� - Centrale: attivazione della sirena per 15 secondi

- Sirena esterna: suono in modalita attenuata o in potenza + lampeggiante per 15 sec.
• Se il rivelatore e programmato per dissuasione:
� - Centrale: bip (toni acustici) per 5 secondi

- Sirena esterna: suono in modalita attenuata + lampeggiante per 5 sec.
• Se il rivelatore e programmato per avvertenza:
� Centrale: bip (toni acustici) per 2 secondi

È stato così verificato il funzionamento del rivelatore.

# 1 # #

7. Test

codice installatore

Il rivelatore non va sollecitato per 3 minuti per essere nuovamente operativo. 

Verificate e pulite regolarmente il prodotto.
Eventuale sporcizia o sostanze depositate sulla
superficie della lente possono limitare (o alterare) le
prestazioni in termini di corretta rilevazione o di
attivazioni improprie.

Esempio :
• la presenza di brina sulla lente può diminuire

fortemente la sensibilità del rivelatore, fino ad
azzerarla;

• un rivelatore la cui lente è sporca a causa di
depositi vegetali o inquinamento può attivarsi in
maniera impropria o tardiva.

8. Manutenzione
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La centrale segnala che le pile del rivelatore sono scariche con un messaggio vocale: “anomalia tensione rivelatore X”.

Per sostituire le pile:

1. Portate la centrale in modo installazione digitando sulla tastiera:

poi

Quando vengono sostituite le pile, le programmazioni effettuate sul rivelatore vengono mantenute

2. Aprite l’involucro del rivelatore

3. Togliete le 3 pile scariche.

4. Aspettate almeno 2 minuti prima di collegare le 3 pile nuove alcaline LR03 - 1,5 V nell’apposito alloggiamento rispettando la polarità indicata sul fondo del
vano pile; aspettate quindi fino a quando i LED non smettono di lampeggiare.

5. Premete il pulsante test, la spia rossa si accende.

6. Richiudete il rivelatore. 

7. Attendete 3 minuti prima di riaccendere il sistema.

8. Riportate la centrale in modo uso digitando sulla tastiera:

# 1 # #

# 2 # #

# 3 # #

9. Cambio delle pile

codice installatore

• Le pile devono tassativamente essere sostituite esclusivamente con pile alcaline dello stesso tipo.

• Gettate poi le pile scariche in uno degli appositi contenitori previsti per questo scopo.

codice principale 
(di fabbrica : 0000)

codice installatore 
(di fabbrica : 1111)
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Caratteristiche tecniche Rivelatore a infrarossi da esterno 12 m 60°, speciale animali, bianco RLA007T

Principio di rilevazione rilevazione tramite lenti di Fresnel

Area di copertura regolabile da 3 a 12 m - 60°

Uso esterno

Alimentazione 3 pile alcaline LR03-1,5 V fornite in dotazione

Autonomia 2 anni in uso normale

Trasmissione radio • 433,050 - 434,790 MHz, 10 mW max - duty cycle: 10%
• 868,000 - 868,600 MHz, 25 mW max - duty cycle: 0,10%

Temperatura di funzionamento da +25 °C a +70 °C

Indice di protezione: IP 44 / IK06

Autoprotezione all’apertura e al distacco

Dimensioni 81 x 56 x 189 mm

Peso 450 g

10. Caratteristiche tecniche

Per avere consigli e chiarimenti durante l’installazione del sistema
d’allarme o prima di rispedire qualunque prodotto difettoso, contattate
l’Assistenza Tecnica:

� Assistenza tecnica: 051 671 44 50
Un gruppo di tecnici competenti vi indicherà la procedura da seguire 
più adatta al vostro caso.

astec.hager-sicurezza@atral.it

Con la presente, Hager Security SAS dichiara che
l'apparecchiatura radioelettrica con codice RLA007T 
è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 
RE-D 2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è
disponibile all'indirizzo internet: 
http://www.hager-sicurezza.it/.

Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine
del ciclo di vita (applicabile nei paesi dell’Unione Europea e negli altri paesi
europei che dispongono di un sistema di raccolta differenziata). Questo sim-
bolo, apposto sul prodotto o sul suo imballaggio, indica che il prodotto non

deve essere trattato come un rifiuto comune. Deve essere riportato ad un punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia correttamente avviato al riciclaggio, contri-
buirete a prevenire le conseguenze negative per l’ambiente e per la salute delle per-
sone. Per qualsiasi informazione supplementare riguardo al riciclaggio di questo
prodotto, potete fare riferimento al vostro comune di residenza, al centro di raccolta
dei rifiuti o al distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.
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