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Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte e controllate con cura, tuttavia la società non può essere 

ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni. 

La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso miglioramenti o modifiche ai prodotti descritti 

nel manuale. 

È inoltre possibile che questo manuale contenga riferimenti o informazioni di prodotti (hardware o software) o servizi non ancora 

commercializzati. Tali riferimenti o informazioni non significano in nessun modo che la società intenda commercializzare tali 

prodotti o servizi. 

 

Elkron è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai rispettivi proprietari. 

 

Tutti i diritti riservati. Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente documento al solo fine dell’installazione del 

prodotto. 

 

 

 
 

Tel. +39 011.3986711 – Fax +39 011.3986703 

www.elkron.com – mail to: Hinfo@elkron.it 
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Rivelatore infrarossi EIR600 per esterni con funzione PET 
EIR600 è un rivelatore per esterno con doppio sensore di movimento passivo a infrarossi (PIR) che minimizza i rischi di falsi 

allarmi provocati da animali di piccole dimensioni, automobili o altri disturbi in esterno, rendendone facile e pratico l'utilizzo. 

Il controllo della sensibilità a regolazione automatica della temperatura garantisce prestazioni ottimali a prescindere dai 

cambiamenti ambientali o da interferenze esterne. 

Inoltre, la portata di rilevamento regolabile si adatta efficacemente a ogni ambiente di installazione. 

 
 Identificazione dei componenti 

Il rivelatore consiste in due parti costituite da coperchio e base. Il coperchio contiene tutti i componenti elettronici e ottici, 
mentre la base fornisce le possibilità di fissaggio. La base presenta infatti delle predisposizioni per i fori che consentono 
l'installazione su una superficie piana oppure in un angolo, per mezzo della staffa rotante in dotazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  Pulsante Test e indicatore LED 

Si tratta del pulsante di Test, nonché di indicatore LED. Come pulsante Test, viene utilizzato per testare le 
prestazioni radio e per l’apprendimento della centrale di sistema. Come indicatore LED, viene utilizzato per indicare 
lo stato del sistema.  
– Per accedere alla modalità Test premere una volta il pulsante in modalità normale. Il LED si accende per due 

secondi, indipendentemente dal rilevamento di un movimento. 

2.  Doppio sensore 
3.  Alloggiamento delle batterie  

Per due batterie al litio AA da 3,6 V.   
4.  Interruttore tamper antimanomissione 

Il rivelatore è protetto da qualsiasi tentativo di aprire il coperchio. 
5.  Blocco DIP Switch 

Contiene 8 DIP Switch per impostare i livelli delle funzioni e della sensibilità di rilevamento. 

6.  Braccio della staffa 
7.  Staffa rotante 

 Indicatore LED  
In modalità di funzionamento normale, l'indicatore LED lampeggia per indicare la trasmissione del segnale nelle seguenti 
situazioni. 

 Quando viene rilevato il movimento in condizioni di batteria scarica. 
 Quando viene aperto il coperchio e viene azionato l'interruttore tamper. 
 Quando viene rilevato movimento se persiste la condizione di manomissione. 
 Quando viene rilevato il movimento in modalità Test. 
 Quando viene premuto il pulsante Test in condizioni di manomissione o se la batteria del dispositivo è scarica. 

Il LED non lampeggia se il tamper è chiuso e la batteria è carica e il rivelatore non è in modalità Test. 
Il LED lampeggia per indicare trasmissione di segnale, lampeggiando rapidamente due volte alla ricezione della conferma 
dal pannello. 

Vista anteriore            Vista interna 
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DIP Posizione Funzione 

Switch1 ON Modalità Test 
OFF Modalità normale (default) 

Switch2 ON Supervisione disabilitata 
OFF Supervisione abilitata (default) 

Switch3 

ON Rivelatore rivolto verso un muro 

OFF 
Rivelatore rivolto verso uno spazio 
aperto (nessun muro entro 10 m di 
distanza) (default) 

Switch4 

ON Rivelatore rivolto verso un prato 
(default) 

OFF Rivelatore rivolto verso un 
pavimento in cemento/pietra 

DIP Livello di sensibilità 
Switch5 Switch6  

ON ON Basso; per animali di 75 cm / 
60 kg 

ON OFF Medio; per animali di 60 cm / 
40 kg 

OFF ON Alto; per animali di 45 cm / 30 
kg 

OFF OFF Superiore; per animali di 30 
cm / 20 kg 

DIP Posizion Funzione 

Switch7 ON Doppio rilevamento abilitato 
(default)  

OFF Doppio rilevamento disabilitato 

Switch8 ON Riservato 
OFF

 Modalità Test 
È possibile mettere il rivelatore in modalità Test per tre minuti premendo il pulsante Test una volta. In modalità Test, il 
tempo di riposo (vedere oltre) è disabilitato e l'indicatore LED si illumina per due secondi, indipendentemente dal 
rilevamento di un movimento. Il rivelatore esce automaticamente dalla modalità Test dopo tre minuti e ritorna in modalità 
normale. 
Per mettere il rivelatore modalità Test costante, posizionare il DIP Switch 1 facendo riferimento alla Tabella delle posizioni 
dei DIP Switch. 

 Batteria 
 Il rivelatore è alimentato da due batterie al litio di formato AA da 3,6 V. 
 Il rivelatore è in grado di rilevare la bassa tensione delle batterie. Quando viene rilevata una batteria scarica, viene 

inviato un segnale batteria scarica alla centrale insieme alle normali trasmissioni dei segnali, affinché la centrale 
visualizzi lo stato corrispondente.  

 Per sostituire le batterie:  

Fase 1: Disabilitare temporaneamente l’allarme tamper utilizzando le interfacce di programmazione (portale, APP o 
Pannello di controllo locale). 

Fase 2: Rimuovere il rivelatore dalla posizione in cui è stato montato e togliere le viti per aprire il coperchio superiore. 
Fase 3: Rimuovere le batterie esauste e premere il pulsante tamper per alcuni secondi per scaricare completamente il 

dispositivo. 
Fase 4: Inserire due batterie al litio AA da 3,6 V nuove.  
Fase 5: Riavvitare il coperchio superiore. 
Fase 6: Reinstallare il rivelatore in posizione. 
Fase 7: Riabilitare l’allarme tamper. La procedura è terminata. 

<<NNOOTTAA>>  

 Durante la sostituzione, porre particolare cura a non danneggiare i contatti del vano porta batterie. 

 Segnale di supervisione 
 Dopo l'installazione, il rivelatore trasmette automaticamente i segnali di supervisione periodicamente alla centrale, ad 

intervalli casuali compresi tra 30 e 50 minuti. 
 Se la centrale non ha ricevuto il segnale dal rivelatore per il periodo di tempo preimpostato, la centrale segnalerà 

l’allarme di supervisione. 

 Sleep Time (tempo di riposo) 
 Il rivelatore prevede un “tempo di riposo” automatico di circa un minuto per il risparmio energetico. Una volta 

trasmesso un movimento rilevato, il rivelatore non effettuerà una nuova trasmissione per un minuto. Qualsiasi ulteriore 
movimento rilevato in questo periodo di sospensione di un minuto estenderà il tempo di sospensione di un ulteriore 
minuto. In questo modo, il movimento continuo di fronte ad un rivelatore non scaricherà inutilmente la batteria. 

 Funzione doppio rilevamento  
Il rivelatore dispone di una funzione doppio rilevamento. Se viene abilitata la funzione doppio rilevamento, il rivelatore 
segnala un allarme al centrale solo se vengono rilevati due movimenti nell'arco di 10 secondi. Se viene disabilitata la 
funzione doppio rilevamento, il rivelatore segnala un allarme alla centrale ogni qualvolta viene rilevato un movimento.   

 Tabella delle posizioni dei DIP Switch 
 La tabella seguente elenca la funzione di ogni DIP Switch. Il DIP Switch è in posizione ON oppure OFF. La posizione 

in alto indica ON, mentre la posizione in basso indica OFF.  

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Preparazione – Apprendimento del rivelatore da parte della centrale 
 Allentare le viti di fissaggio e rimuovere il coperchio. 
 A seconda delle proprie necessità, impostare l'interruttore di sensibilità come illustrato nella Tabella delle posizioni dei 

DIP Switch. 
 Inserire due batterie al litio AA da 3,6 V nell'alloggiamento delle batterie, accertandosi di connettere la polarità 
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correttamente. 
 L'indicatore LED lampeggerà per 30 secondi. Il rivelatore è in fase di inizializzazione. Durante l’inizializzazione, il 

rivelatore non è attivato. Si consiglia di non generare allarmi durante questo periodo. Una volta finito il periodo di 
inizializzazione, il LED si spegne e il rivelatore è pronto per funzionare. 

 Mettere la centrale in modalità di apprendimento; per i dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni della centrale. 
 Premere per alcuni secondi il pulsante Test sul coperchio anteriore. 
 Se la centrale riceve il segnale, vengono visualizzate le informazioni corrispondenti. Per completare il processo di 

apprendimento, fare riferimento al manuale di istruzioni della centrale. 
 Una volta appreso il rivelatore, mettere la centrale in modalità Walk Test (Test movimento). Tenere il rivelatore nella 

posizione desiderata, premere il pulsante Test per verificare che la posizione in questione si trovi nella portata di 
copertura di comunicazione. 

 Una volta accertato che il rivelatore funzioni nella posizione desiderata, è possibile procedere all'installazione. 

 Metodo di montaggio e di installazione 
Fase 1: Una volta eseguito il Walk Test per confermare che il rivelatore si trovi entro la portata di copertura, scegliere il 

montaggio ad angolo o su superficie. 
Fase 2: Allentare le viti di fissaggio e rimuovere il coperchio. 
Fase 3: A seconda della preferenza dell'utente, montare il rivelatore nella posizione desiderata, con o senza staffa rotante. 

 Montaggio senza staffa rotante:  
La base posteriore del rivelatore è provvista di predisposizioni per i fori, dove la plastica è più sottile, per consentire il 
montaggio. Due predisposizioni per i fori (A) servono per il fissaggio su superficie, mentre quattro predisposizioni per 
i fori (C) servono per il fissaggio ad angolo, come illustrato nella figura seguente. 

<<NNOOTTAA>>  

 Una volta perforate le predisposizioni per i fori, riverificare l'impermeabilità del dispositivo ed eventualmente 

ripristinarla, per esempio con del silicone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Perforare le predisposizioni per i fori adeguate sulla copertura della base. Per il montaggio su superficie, usare le 
predisposizioni "A".  Per il montaggio ad angolo, usare le predisposizioni "C". 

2) Usando la dima per i fori, praticare due fori sulla superficie piana o quattro fori sulla superficie 
dell'angolo. 

3) Inserire i tasselli se si esegue il fissaggio su intonaco o mattoni. 
4) Installare la copertura della base nei tasselli con la vite di montaggio in dotazione. 
5) Riposizionare il coperchio superiore sulla base e premere saldamente la parte superiore fino 

allo scatto (come illustrato a destra). 
6) Stringere la vite di blocco.  

 
 Montaggio con staffa rotante: 

Per consentire un'opzione di montaggio flessibile, viene fornita in dotazione una staffa rotante. Consiste in una staffa 
rotante da fissare ad una superficie/ad un angolo e in un braccio della staffa da fissare al rilevatore. Una volta 
installato, il rivelatore può essere separato facilmente dalla staffa per sostituire le batterie, per esempio, e poi fissato 
nuovamente con altrettanta facilità. Consente anche di regolare il rivelatore orizzontalmente, per una migliore 
copertura. 

1) Usare la staffa rotante come dima, praticare fori nella sito di montaggio a seconda che sia una superficie o un 
angolo: 2 fori in posizione B per una superficie, 4 fori in posizione D per un angolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaggio su 

superficie 
Montaggio ad 

angolo 

 

Vite di bloccaggio Vite di bloccaggio 
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2) Inserire i tasselli se si esegue il fissaggio su intonaco o mattoni. 
3) Avvitare la staffa rotante nei tasselli con il lato piatto in direzione del muro. Il braccio della staffa deve essere rivolto 

verso chi esegue il montaggio, con lo snodo in cima. 
4) Stringere il braccio della staffa al coperchio della base del rivelatore con le estremità appuntite rivolte in direzione 

opposta rispetto al rivelatore, con lo snodo in cima. 
5) Sistemare il rivelatore sui ganci della staffa rotante.  
6) Regolare l'angolo di rilevamento sistemando il braccio della staffa su uno dei fori alla sommità della staffa rotante, 

quindi stringere la vite superiore come illustrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fase 4: Premere il pulsante Test una volta per entrare in modalità Test. Camminare all’interno dell'area protetta 

per accertarsi che la copertura di rilevamento sia adeguata. Ogni volta che verrà rilevato un movimento, 
il LED si accenderà per due secondi a conferma. 

Fase 5: Quando si ritiene che la copertura di rilevamento sia soddisfacente, l'installazione è completata. 
<<NNOOTTAA>>  

 Il rivelatore dispone di un alloggiamento rotante esterno che può essere regolato orizzontalmente, pertanto la sua 
copertura di 110° può variare da 0° a 180°. 

 Consigli per l'installazione 
Si consiglia di installare il rivelatore nelle seguenti 
posizioni: 

 2,3 m (misurati dal fondo del dispositivo) da 
terra, per ottimizzare le prestazioni. 

 In un angolo per avere la visuale più ampia 
possibile. 

 Dove si sposterebbe normalmente un intruso 
attraversando il campo visivo del rivelatore. 

 Una superficie o un angolo inaccessibile agli 
animali. 

 ll rivelatore ha una portata di rilevamento di 12 
metri se montato ad un'altezza di 2,3 da terra. 

Limitazioni: 
 Non installare il rivelatore completamente esposto alla luce del sole diretta. 
 Non installare in aree soggette a cambiamenti repentini di temperatura, per esempio nei pressi di condizionatori 

d'aria e termosifoni. 
 Evitare gli ostacoli di grandi dimensioni nell'area di rilevamento. 
 Non puntare direttamente verso sorgenti di calore, come fuochi e caldaie, e non installare sopra radiatori. 
 Rimuovere dall'area di rilevamento tutte le superfici che riflettono la luce, nonché tutti gli specchi d'acqua. 
 Non tentare mai di smontare o modificare l'unità. 

 

Diagramma di copertura 

 

 

Vite superiore 

Staffa 
rotante 

Braccio 
staffa 
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<<NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE>>  

 Regolare i Dip Switch a seconda della posizione di installazione del rivelatore per ottimizzare le prestazioni. Se le 
impostazioni dei Dip Switch non corrispondono all'ambiente di installazione, le prestazioni del rivelatore saranno 
compromesse ed è possibile che si verifichino falsi allarmi o che sia impossibile rilevare il movimento. 

 Il rivelatore dispone di una caratteristica direzionale ed è particolarmente efficace nel rilevare intrusi che 
attraversano il campo di rilevamento. È meno sensibile nel rilevare il movimento direttamente verso il rivelatore. 

 Per ottimizzare le prestazioni, ricordarsi di regolare l'altezza di montaggio del rivelatore in relazione all'altezza 
dell'animale più alto presente in casa. In caso di cani di grandi dimensioni, il rivelatore deve essere montato più in 
alto.  

 Il rivelatore ha circa 1 m di punto cieco sotto il dispositivo se viene montato ad un'altezza di 2,3 m; l'area del punto 
cieco aumenta se il rivelatore viene montato più in alto di 2,3 m, mentre diminuisce se viene montato più in basso 
di 2,3 m. 

 A meno che non sia necessario, si consiglia di mantenere la posizione di montaggio del rivelatore all'altezza 
consigliata di 2,3 m per ottimizzare le prestazioni. Qualora si modifichi l'altezza di montaggio, effettuare un test di 
rilevamento per accertarsi che il rivelatore sia in grado di rilevare normalmente gli intrusi dall'altezza desiderata. 

 

  SSppeecciiffiicchhee  tteeccnniicchhee  
 Alimentazione: 2 batterie litio AA da 3,6 V 
 Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 
 Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz 
 Temperatura operativa: -10°C to +45°C 
 Dimensioni: 68 X 148 X 50 mm 
 Livello di protezione: IP66 
 Peso: 400g 
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Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 1999/5/CE 

Con la presente Elkron dichiara che EIR600 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla 

direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata attraverso il sito internet www.elkron.com oppure 

richiesta al servizio clienti Elkron. 

 

 

ELKRON  
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703 
www.elkron.com – mail to: info@elkron.it 

ELKRON è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 
Via Bologna 188/C – 10154 Torino (TO) Italia 
HUwww.urmet.comUH      
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