
ITALIANO  

Rivelatore con sensore di movimento passivo a infrarossi (PIR) e micro-
onda, in grado di rilevare i movimenti in un'area assegnata e trasmetterli 
all’unità di controllo per attivare l'allarme intrusione. 

Le predisposizioni per i fori presenti sulla base del prodotto consentono 
l'installazione su una superficie piana, utilizzando, nel caso fosse 
necessario, la staffa a 90° (sch. 1033/018) o uno snodo (sch. 1033/019), 
entrambi opzionali. 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Filtro LED copri vite 
2. Vite di chiusura 
3. Vite fissaggio scheda 
4. Lente 
5. Tamper antiapertura 
6. Dip Switch (4 e 5 da non utilizzare: sempre in OFF) 
7. Trimmer portata rivelatore 
8.  Elemento sensibile PIR 
9. LED del rivelatore 
10. Vano batteria 
11. Pulsante Apprendimento 
12. LED interno per le operazioni di apprendimento e segnalazione batteria  
13. Jumper tamper (antiasportazione). Previsto per collegare la protezione anti asportazione (opzionale, non fornito a corredo)  
14. Per utilizzi futuri (non modificare la posizione) 

FASE DI INIZIALIZZAZIONE 

Tale condizione si attiva automaticamente all’inserimento della batteria e ad ogni apertura/chiusura del frontalino. Si manterrà per 60 
sec, durante tale tempo il rivelatore non è attivo. 

MODALITÀ TEST (WALK TEST)  

Aprendo il frontalino del sensore, dopo aver atteso la fase di inizializzazione, si entra nella modalità di test per circa 4 min. In questa 
condizione il tempo di interdizione è disabilitato, mentre il LED del rivelatore per la segnalazione degli allarmi viene automaticamente 
abilitato. 
In questa modalità si possono eseguire le prove di rilevazione verificando gli allarmi tramite l’accensione del LED, così come la portata 
della connessione radio (per i dettagli, consultare il manuale della relativa unità di controllo). Trascorsi i 4 minuti, il sensore si porterà 
automaticamente nella condizione operativa. Se viene riaperto il frontalino, si riattiverà automaticamente la modalità test (Walk Test), 
dopo il tempo di inizializzazione. 

TEMPO DI INTERDIZIONE E FUNZIONAMENTO A BASSO CONSUMO 

Per evitare elevati consumi della batteria, il rivelatore inibisce automaticamente la segnalazione di allarmi consecutivi per un tempo 
definito tempo di interdizione. In questo modo, il movimento continuo di fronte a un rivelatore non scaricherà inutilmente la batteria. Ne 
consegue che tra un allarme e quello successivo occorre un periodo di quiete pari al tempo d’interdizione. Questa caratteristica non è 
abilitata durante la modalità test (Walk Test). 

RIVELATORE RADIO 
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Si possono scegliere due tempi di interdizione: 
- Dip Switch N° 2 in pos. OFF 4 min (Default) 
- Dip Switch N° 2 in pos. ON 8 min 

FUNZIONE SUPERVISIONE 

Quando il rivelatore è in modalità di funzionamento normale, effettua periodicamente un test di autodiagnostica, trasmettendo un 
segnale di supervisione randomico ogni 30 - 50 minuti. 

FUNZIONE SENSIBILITÀ (AUMENTO DI SENSIBILITÀ) 

NORMAL: Dip Switch N°1 in pos. OFF (Default). Indicata per la maggior parte delle installazioni da esterno. 
HIGH: Dip Switch N°1 in pos. ON. Indicata qualora sia richiesta una velocità di rilevazione maggiore. 

TRIMMER (PORTATA SENSORE) 

Regola la portata del sensore (ruotando il trimmer in senso orario si aumenta la portata del rivelatore). Per la regolazione tenere a 
riferimento il campo di azione determinato dalla micro onda. Il sensore adeguerà automaticamente il funzionamento dell'infrarosso a 
questa regolazione. Di default la posizione del trimmer è ruotata completamente in senso orario. 
<NOTA> 

Al contrario della microonda, per la quale è possibile stabilire con sufficiente precisione il suo limite di rilevazione, per l'infrarosso 
questa condizione non è applicabile. Questo perché la rilevazione dell'infrarosso è condizionata dalla temperatura ambientale, 
dall'abbigliamento dell'intruso, dalla assenza/presenza di vento etc. Il trimmer quindi regola automaticamente la capacità di 
rilevazione dell'Infrarosso in funzione della portata della microonda selezionata senza necessariamente delimitarne il suo campo di 
azione a quello della microonda stessa (l'infrarosso sarà configurato per le condizioni più sfavorevoli a quella portata).  

INDICATORE LED RIVELATORE 

Dip Switch N° 3 in pos. OFF  
In modalità di funzionamento normale, l'indicatore LED lampeggia per indicare la trasmissione del segnale nelle seguenti situazioni: 

 Quando viene alimentato, lampeggia per 60 secondi (fase di inizializzazione).  
 Quando viene aperto il coperchio e viene azionato l'interruttore tamper, per 4 minuti (modalità test). 
 Durante la modalità test a ogni movimento rilevato 
 Se il tamper è aperto, a ogni movimento rilevato 

Non lampeggia se viene rilevato un movimento in modalità normale e con tamper chiuso. 
Dip Switch N°3 in posizione ON (Default) 
Il Led lampeggia anche quando viene rilevato un movimento in modalità funzionamento normale e con tamper chiuso, a scapito della 
durata della batteria. Inibito appena inizia il tempo di interdizione. 

BATTERIA 

Il rivelatore è alimentato da una batteria al litio CR2 3V, in dotazione all’interno dell’imballo. Il rivelatore è in grado di rilevare lo stato 
di batteria scarica, inviando un segnale all’unità di controllo insieme alle normali trasmissioni di segnali affinché la centrale visualizzi 
lo stato corrispondente.  
<NOTA> 

 Durante la sostituzione della batteria, dopo aver rimosso la batteria esausta, premere il tamper due volte per scaricare 
completamente il dispositivo prima di inserire la batteria nuova. 

 Per verificare il funzionamento corretto, eseguire un Walk Test di portata e livello di segnale radio premendo il tasto di 
apprendimento, tasto 11 (fare riferimento al manuale di istruzioni della unità di controllo). 

APPRENDIMENTO DEL RIVELATORE 

Per aprire il sensore, sollevare il filtro LED coprivite e svitare la vite di chiusura sottostante. Allentare la vite di fissaggio scheda senza 
svitarla del tutto e smontare la scheda elettronica, sollevandola dapprima verso l’alto per sganciarla dalla vite, come illustrato a lato. 

 Inserire la batteria CR2 nel vano batteria, rispettando la polarità. 
 L'indicatore LED del rivelatore lampeggerà per 60 secondi (fase di inizializzazione). Il rivelatore non è ancora attivo. 
 Abilitare l’unità di controllo all’apprendimento dispositivi. Per i dettagli, fare 

riferimento al manuale di istruzione dell’unità di controllo. 
 Premere il pulsante di apprendimento sul circuito radio e completare il processo 

di apprendimento (fare riferimento al manuale di istruzioni della unità di 
controllo). 

 Una volta appreso il rivelatore, porre l’unità di controllo in “Test dispositivi 
radio” 

 Inserire il circuito sul fondo, avvitare la vite e richiudere il frontalino, posizionando 
il rivelatore nella posizione in cui lo si vuole installare. 

 Verificata la copertura radio si potrà riaprire il frontalino, smontare il circuito e 
fissare il rivelatore direttamente alla parete o attraverso la staffa e snodo 
opzionali   

 Serrare la vite di chiusura. 
 Applicare il filtro Led copri vite.  
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INSTALLAZIONE SU SUPERFICIE PIANA 

 Il rivelatore è stato concepito per essere montato su una superficie piana, mediante le viti di fissaggio e i tasselli in dotazione. 
 Sulla base sono presenti delle predisposizioni per i fori, dove la plastica è più sottile e può essere forata allo scopo di effettuare 

il montaggio.  
I. Incidere la sede A e la sede B sul fondo (vedere immagine successiva).  
II. Usando la dima dei fori, praticare i fori sulla superficie  
III. Fissare il fondo con le apposite viti tramite le sedi A e B.  

 
Montaggio con staffa a 90° (sch. 1033/018) 
Fissare prima la staffa 90° alla parete con le apposite viti e poi fissare il fondo alla staffa tramite le sedi A e B con le viti di fissaggio. 
Riavvitare la scheda al fondo. 

<<NNOOTTAA>>  
 La staffa a 90° può essere montata indifferentemente verso destra o sinistra 

Montaggio con snodo (sch. 1033/019) 
Lo snodo può essere applicato in orizzontale, o direttamente al muro con le apposite viti e tasselli, o tramite il supporto. 
Permette orientamenti di +/- 45° sul piano verticale e +30°, nel verso contrario a quello delle “Frecce di Orientamento”, sul piano 
orizzontale. 

I. Forare le sedi C e D sul fondo 
II. Orientare lo snodo e serrare la vite di bloccaggio snodo. 
III. Posizionare il fondo sullo snodo con le viti di fissaggio staffa. 

CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE 

L’installazione deve essere effettuata in luoghi protetti da agenti atmosferici. 

Il rivelatore è stato concepito per funzionare con una portata di rilevamento di 8 metri, e montato ad un'altezza di 2 metri da terra. 
 Per protezioni di pareti, evitare che una zona sensibile dell'Infrarosso si trovi a contatto con il muro per non annullare il beneficio 

del sensore infrarosso a doppio elemento. 

 

Foro a sfondare per 
l’accesso alla vite di 
regolazione snodo  
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 Ovviare a questo montando il sensore distaccato dal muro, come illustrato nella tabella sottostante, od orientando il sensore 
di qualche grado (< 10°) utilizzando lo snodo opzionale): 

 
 Per aumentare l’efficacia della rilevazione si può aumentare anche oltre i 10° l’apertura del rivelatore rispetto al muro, facendo 

comunque attenzione a non puntare il rivelatore verso aree con probabili cause di falsi allarmi (passaggi di mezzi o persone, 
presenza di oggetti instabili o vegetazione a chioma). 

 

 
 Prediligere installazioni ove ci sia un muro/pavimento a delimitare il campo di rilevazione del sensore. Non puntare quindi mai 

il sensore nel vuoto: 
 

 

 Ove non sia possibile una installazione Parete/Parete o Soffitto/Pavimento prediligere l'istallazione a sensore inclinato. 
Escludere dalla zona di rilevazione del sensore qualsiasi oggetto in movimento od oscillante. 

LINEE GUIDA 

Per ottimizzare l'impiego del rivelatore, occorre prendere in considerazione le seguenti linee guida. 
Si consiglia di installare il rivelatore nelle seguenti posizioni: 

 Montare il rilevatore ad un'altezza di 1,9-2,0 metri  
 Montare in un luogo ove gli animali non possano accedere all'area di rilevamento. 
 Montare in una posizione dove normalmente un intruso attraverserebbe il campo visivo del rivelatore da una parte all'altra. 
 Montare dove il campo visivo non sia ostruito, per esempio da tendaggi, ornamenti, ecc. 

Limitazioni 
 Non installare il rivelatore completamente esposto alla luce del sole diretta. Evitare di dirigerlo verso vetrate esposte al sole. 

Tabella della distanza A in funzione della 
portata 
Portata Distanza A 
8 mt 70 cm 
4 mt 35 cm 
2 mt 18 cm 
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 In installazioni da esterno, evitare che i raggi del SOLE, specialmente nelle ore più calde della giornata, arrivino diretti 
all'elemento sensibile dell'Infrarosso. 

 
 Non installare il rivelatore in aree ove sono presenti dispositivi che possono provocare cambiamenti repentini di temperatura 

nell'area di rilevamento, ovvero condizionatori d'aria, termosifoni, ecc. 
 Evitare gli ostacoli di grandi dimensioni nell'area di rilevamento. 
 Non puntare direttamente verso sorgenti di calore, come fuochi o caldaie, e non installare sopra radiatori. 
 Evitare che vi siano oggetti in movimento nell'area di rilevamento, ovvero tende, tappezzerie, ecc. 

DIAGRAMMI DI RILEVAZIONE 

 

   
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione 1 batteria CR2 3V Livello protezione IP51 
Frequenza radio bidirezionale 868 MHz Frequenza Microonda 24 Ghz 
Assorbimento di corrente in stand by (operativa) 15uA (solo rivelatore) + modulo TX 
Assorb. di corrente in allarme con LED accesso 3,5 mA + modulo TX 
Portata microonda minima 2m / massima 8m con regolazione da trimmer 
Potenza di emissione (EIRP) 13dBm Umidità Ambientale 95% 
Dimensioni senza accessori 110 x 42 x 62mm Peso 300 g 
Autonomia  2 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA 

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO 
EFFETTO TENDA 1051/107 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile 
al seguente indirizzo Internet: www.urmet.com 

  FR / UK / RUS 

 

 

 

URMET 
TEL. +39 011.2400000 - FAX +39 011.2400300 

URMET S.p.A. 
Via Bologna, 188/C - 10154 Torino – Italia 

HUwww.urmet.comUH – info@urmet.it

Diagramma di rilevazione standard Diagramma di rilevazione alla massima altezza 

MADE IN ITALY
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ENGLISH 

Passive infra-red (PIR) and microwave motion sensor capable of 
detecting movements in an assigned area and indicate them to the 
control panel to activate the intrusion alarm. 

The base of the product has holes to allow installation on a flat surface, 
using - if necessary - the 90° support (ref. 1033/018) and a bracket (ref. 
1033/019), both optional. 

 

 

 

 

IDENTIFICATION OF THE COMPONENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. LED filter screw covers 
2. Closure screws 
3. Card-fastening screws 
4. Lens 
5. Anti-opening tamper 
6. Dip Switch (never use 4 and 5: always OFF) 
7. Detector capacity trimmer 
8. PIR sensitive element 
9. Detector LED 
10. Battery compartment 
11. Learning Button 
12. Internal LED for the learning operations and battery signals  
13. Jumper tamper (removal protection). Intended to connect the removal protection (optional, not included)  
14. For future uses (do not modify the position) 

INITIALISATION PHASE 

This condition is activated automatically when the battery is enabled and at each opening/closure of the front panel. It will remain in this 
mode for 60 seconds, during which the detector is not active. 

TEST MODE (WALK TEST)  

By opening the front panel of the sensor, after having waited for the initialisation phase to finish, the Test Mode is launched and lasts 
about 4 minutes. In this condition the cut-off time is disabled, while the LED of the detector of the alarm signal is automatically enabled. 
When in this mode, the detection tests can be conducted to verify the alarms by turning on the LED and the radio connection capacity 
can be tested (for details, consult the manual for the control unit). After 4 minutes, the sensor will automatically revert to operating 
condition. If the front panel is reopened, the test mode (Walk Test) will be automatically reactivated, after the initialisation time. 

CUT-OFF TIME AND LOW-CONSUMPTION OPERATION 

To avoid high consumption of the battery, the detector automatically inhibits consecutive alarm signals for a set cut-off time. In this way, 
the continuous movement in front o fa detector will not deplete the battery uselessly. Then between one alarm and the next one there 
will be a period of silence equal to the cut-off time. This feature is not enabled during the test mode (Walk Test). 

There is a choice of two cut-off times: 

OUTDOOR DUAL 
TECHNOLOGY RADIO 

DETECTOR WITH 
CURTAIN 

Ref.1051/107 

1 

2 

4 
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- Dip Switch N° 2 in OFF position 4 min (Default) 
- Dip Switch N° 2 in ON position 8 min 

SUPERVISION FUNCTION 

When the detector is in normal functioning mode, it periodically conducts a self-diagnostic test, transmitting a random supervision 
signal every 30-50 minutes. 

SENSITIVITY FUNCTION (INCREASE OF SENSITIVITY) 

NORMAL: Dip Switch N°1 in OFF position (Default). Recommended for most outdoor installations. 
HIGH: Dip Switch N°1 in ON position. Recommended when a higher detection speed is required. 

TRIMMER (SENSOR CAPACITY) 

This regulates the sensor capacity (turning the trimmer clockwise increases the detector capacity). To adjust it, keep in mind the 
operating area determined by the microwave. The sensor will automatically adapt the functioning of the infra-red with this regulation. 
The trimmer default position is completely clockwise turned. 
<NOTE> 

Unlike the microwave, for which it is possible to establish its detector limit with sufficient precision, this condition is not applicable 
for the infra-red. The reason is because the detection of the infra-red is conditioned by the ambient temperature, by the intruder’s 
clothing, by the absence/presence of wind, etc. The trimmer therefore automatically regulates the infra-red detection capacity in 
function of the capacity of the microwave selected without necessarily defining its operating area as that of the microwave itself (the 
infra-red will be configured for the most unfavourable conditions at that capacity).  

DETECTOR LED INDICATOR 

Dip Switch N° 3 in OFF position  
In the normal operating mode, the LED indicator blinks to indicate the transmission of the signal in the following situations: 

 When it is powered, it blinks for 60 seconds (initialisation phase).  
 When the cover is open and the tamper switch is activated, for 4 minutes (test mode). 
 During the test mode for every movement detected 
 If the tamper is open, for every movement detected. 

It does not blink if a movement is detected in normal mode and with the tamper closed. 
Dip Switch N°3 in ON position (Default) 
The LED also blinks when a movement is detected in normal operating mode and with the tamper closed, at the cost of depleting 
the battery. It is inhibited as soon as the cut-off time starts. 

BATTERY 

The detector is powered by a CR2 3V lithium battery provided in the package. The detector is capable of detecting the flat battery 
status, sending a signal to the control unit together with the normal transmission of signals so that the control unit displays the 
corresponding status.  

<NOTE> 

 During the replacement of the battery, after having removed the dead battery, press the tamper twice to completely 
discharge the device before inserting the new battery. 

 To check that it is functioning correctly, conduct the Walk Test for the radio signal level capacity by pressing the learning 
button, button 11 (see the control unit instruction manual). 

DETECTOR LEARNING 

To open the sensor, lift the LED filter screw covers and loosen the closure screws beneath it. Loosen the screws that hold the electronic 
card in place without unscrewing them completely and disassemble the electronic card, lifting it upward first to release it from the screw, 
as illustrated here. 

 Insert the CR2 battery into the battery compartment, taking care to observe the polarity. 
 When the detector LED indicator is powered, it blinks for 60 seconds 

(initialisation phase). The detector is not yet activated. 
 Enable the control unit for the learning device. For details, see the control 

unit instruction manual. 
 Press the learning button on the radio circuit and complete the learning 

process (see the control unit instruction manual). 
 Put the control unit in “Radio Device Test” mode after the detector 

learning procedure. 
 Insert the circuit on the bottom, tighten the screws and close the front 

panel, positioning the detector in the where it is to be installed. 
 Once the radio cover is checked, it is possible to reopen the front panel, 

disassemble the circuit and install the detector.   
 Tighten the closure screws and apply the LED filter screw covers.  

 

Electronic Card 
screw
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INSTALLATION ON FLAT SURFACES 

 The detector was designed to be assembled on a flat surface, using the fastening screws and the anchor bolts provided. 
 The base is marked where the plastic is thinner for boring holes suitable for installation.  

I. Cut seat A and seat B on the bottom (see the image below).  
II. Using the holes template, make holes on the surface.  
III. Fix the bottom using the special screws in seats A and B.  

 
 
Installation with the 90° support (ref. 1033/018) 
First fix the 90° support to the wall with the special screws and then fix the base to the bracket using seats A and B with the fastening 
screws. Re-screw the card to the base. 

<<NNOOTTEE>>  
 The 90° support can be assembled either to the right or left as desired. 

Installation with bracket (ref. 1033/019) 
The bracket can be applied horizontally, or directly to the wall with the special screws and anchor bolts, or using the support. 
It is possible to orient the base at +/- 45° on a vertical plane and +30°, on the side opposite the “Orientation Arrow”, on the horizontal 
plane. 

I. Puncture seats C and D on the base. 
II. Orient the bracket and tighten the bracket blocking screws. 
III. Position the base on the bracket with the bracket fastening screws. 

 

 

INSTALLATION PRECAUTIONS  

The detector was designed to work within a detection field of 8 metres and is installed at a height of 2 metres above the ground. 
 To protect walls, ensure that a zone sensitive to the infra-red is not in contact with the wall so that the benefit of the two-

element infra-red sensor is not compromised. 

Seat A

Seat B 

Card fastening 
screw  

90° support  

Wall fastening 
screws  

Puncture to the very bottom to 
access the bracket adjustment 
screws.  
 

Seat C 

Seat D 

Orientation 
arrows 

Bracket 

Support
Centering  
elements 
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 Avoid this problem by installing the sensor detached from the wall, as illustrated in the table below, or orienting the sensor a 

few degrees (< 10°) using the optional bracket: 

 
 

 In order to increase the effectiveness of the detection the opening of the detector in relation to the wall can be increased even 
more than 10°, taking care not to orient the detector towards areas likely to cause false alarms (passage of vehicles or people, 
presence of moving objects or trees). 

 

 
 It is preferable to install the device where there is a wall/floor that defines the sensor detection area. So never orient the sensor 

toward an empty space: 
 

 

 Where a Wall/Wall or Ceiling/Floor installation is not possible, an inclined sensor installation system is recommended. Exclude 
all moving or oscillating objects from the sensor detection zone. 

GUIDELINES 

To optimise the use of the detector, the following guidelines must be taken into consideration. 
It is recommended that the detector be installed in the following positions: 

 Install the detector at a height of 1.9-2.0 metres.  
 Install the detector in a place where animals cannot enter the detection area. 
 Install the detector in a position where an intruder would normally cross the detector's field of vision from one side to the other. 
 Install the detector where the field of vision is not obstructed, for example by curtains, ornaments, etc. 

Restrictions 
 Do not install the detector completely exposed to direct sunlight. Avoid orienting it towards glass windows exposed to the sun. 

Distance A table in function of the capacity
Range Distance A 
8 m 70 cm 
4 m 35 cm 
2 m 18 cm 

YES 

Wall/Wall 

YES

Ceiling/Floor

Inclined sensor
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 In outdoor installations, do not allow the infra-red sensor to be exposed to direct SUNLIGHT, especially during the hottest 
hours of the day.  

 
 Do not install the detector in an area where there are devices that can cause sudden changes of temperature in the detection 

area, like air conditioners, radiators, etc.  
 Do not allow large obstacles in the detection area. 
 Never orient the device directly towards sources of heat like fires or boilers, and do not install over radiators. 
 Never allow moving objects into the detection area, like curtains, tapestries, etc. 

DETECTION DIAGRAMS 

   
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Power supply 1 battery CR2 3V Protection level IP51 
Two-way radio frequency 868 MHz Microwave frequency 24 Ghz 
Absorption of current in stand-by 15uA (only sensor) + TX module 
Absorption of current during alarm with LED on 3,5 mA + TX module  
Microwave sensitivity min 2 m / max 8 m with trimmer regulation 
Emission power (EIRP) 13dBm Ambient humidity 95% 
Dimensions without accessories 110 x 42 x 62mm Weight 300 g 
Autonomy  2 years (typical value, can vary according to use) 

 
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 

The manufacturer, URMET S.p.A., hereby declares that the type of radio device: OUTDOOR DUAL TECHNOLOGY DETECTOR WITH 
CURTAIN EFFECT Ref. 1051/107 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is 
available at the following link: www.urmet.com 

  FR / UK / RUS 

 URMET
TEL. +39 011.2400000 - FAX +39 011.2400300  

URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C - 10154 Turin – Italy 

HUwww.urmet.comUH – mail to : info@urmet.it 
 

Standard detection diagram  Detection at the maximum height diagram 

Side view 

Side view 

Top view 
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