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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo rilevatore di movimento PIR, 
che può informarti tramite la rete di telefoni cellulari non appena 
rileva un movimento. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il rilevatore di 
movimento in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Rilevatore di movimento PIR 

• Telecomando (compreso il tipo di cella a bottone CR2032) 

• Materiale di fissaggio 

• manuale operativo 

Sono inoltre necessarie: 3 batterie AA (Mignon) e una scheda 
SIM di un provider di rete cellulare per utilizzare le funzioni 
GSM. 

NOTA: 

Poiché il rilevatore di movimento invia notifiche di 
allarme e conferme tramite SMS ed effettua chiamate, 
si consiglia una tariffa per telefono cellulare con costi 
forfettari bassi, ad esempio una tariffa flat. 
Il blocco PIN della carta SIM deve essere 
disattivato. 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 3 batterie AA 

Reti cellulari Quadband 850/900/1800/1900 

Frequenza 
radio 

EGSM900 880-915 MHz 

DCS1800 1.710-1.785 MHz 

SRD 868,3 MHz 

Max. Potenza 
di 
trasmissione 

EGSM900 33 dBm 

DCS1800 30 dBm 

SRD868.3 1,4 dBm 

Sensore di movimento 

Sensore PIR 
Portata: 10 m 
orizzontale: 140 °, verticale: 90 
° 

temperatura di esercizio Da -10 ° a 60 ° C 

Sirena del volume 120 dB 

Frequenza radio 868,3 MHz 

Portata del telecomando fino a 80 m 

Dimensioni del rilevatore di 
movimento 

112 x 70 x 38 mm 

Dimensioni telecomando 77 x 43 x 13 mm 

 

Dettagli del prodotto 

 
 

1 Indicatore LED 5 Slot per scheda SIM 
2 Sensore di movimento 6 microfono 

3 sirena 7 
Pulsante di 
apprendimento 

4 Tastiera 8 
Compartimento della 
batteria 

 

 
 

1. Attiva rilevatore di movimento (ARM) 
2. Disattivare il rilevatore di movimento (CLR) 
3. Pulsante di apprendimento 
4. Vano batteria (aperto con una moneta) 

 

Inserire le batterie e la carta SIM 

1. Allentare le viti sul lato inferiore del rilevatore di movimento e 
rimuovere il coperchio sul retro. 

2. Inserire una scheda SIM nello slot della scheda. Prestare 
attenzione al corretto allineamento, i punti di contatto dorati 
puntano verso la parte anteriore del dispositivo. In nessun 
caso dovresti usare la forza. 

 

3. Inserire tre batterie AA (Mignon) nel vano batterie. Prestare 
attenzione alla corretta polarità, che è indicata nel vano 
batteria. Viene emesso un segnale acustico. 

4. Rimettere il coperchio e avvitarlo. 

NOTA: 

Se il rilevatore di movimento smette di rispondere, 
sostituire le batterie. 

Collegare il telecomando e il rilevatore di movimento 

Aprire il coperchio del rilevatore di movimento. Tieni premuto il 
pulsante di apprendimento. Quindi premere il pulsante di 
apprendimento sul telecomando. Viene emesso un segnale 
acustico. È quindi possibile rilasciare nuovamente i pulsanti. Il 
telecomando può ora essere utilizzato per controllare il rilevatore 
di movimento. 
 
 

supporto a parete 



 Rilevatore di movimento PIR con funzione GSM della scheda SIM 
 Funziona a batteria 

Manuale di istruzioni - pag 2 
Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
Importato da: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV6 - 07.01.2019 - BS / FR / HSc // GH 

PX-3803-675 

NOTA: 

Eseguire i passaggi uno dopo l'altro il più rapidamente 
possibile, senza lunghe pause. 

Se desideri scollegare il telecomando dal rilevatore di 
movimento, tieni premuto il pulsante di apprendimento e rimuovi 
le batterie. Dopo averli reinseriti, vengono scollegati. 

Attiva la tastiera 

È possibile configurare il dispositivo utilizzando la tastiera del 
rilevatore di movimento. Prima di fare ciò, devi prima attivarlo. 
Per fare ciò, premere brevemente il pulsante di apprendimento. 
Viene emesso un segnale acustico e la tastiera viene attivata. 
Se non viene effettuata alcuna immissione per 15 secondi, viene 
automaticamente disattivato. 

NOTA: 

Quando il rilevatore di movimento è attivato (pulsante 
ARM sul telecomando), la tastiera è sempre disattivata. 

Imposta i numeri di telefono 

È possibile salvare fino a tre numeri di telefono che riceveranno 
notifiche di allarme dal rilevatore di movimento. Per fare ciò, è 
necessario attivare la tastiera come descritto sopra. 
Immettere la seguente combinazione nella tastiera: 

* + Spazio di archiviazione + numero di telefono + * 
(I segni più sono solo a scopo illustrativo e non sono inclusi.) 
Il LED lampeggerà tre volte per indicare che il processo è stato 
completato con successo. 
 
Ad esempio, se si desidera immettere il numero di telefono 
99889988 come primo numero di telefono, digitare * 199889988 
*: 1 indica la prima posizione di archiviazione. In questo modo è 
possibile salvare fino a tre numeri di telefono. Se commetti un 
errore, ripeti semplicemente il processo. 

NOTA: 

È possibile eliminare di nuovo facilmente un numero 
inserendo * + posizione di memoria + * nel tastierino 
(ad es. * 2 *) per eliminare il secondo numero salvato). 
Il LED lampeggerà tre volte per indicare che il 
processo è stato completato con successo. 

Attiva / disattiva la funzione SMS 

Se si attiva la funzione SMS, ogni contatto viene inizialmente 
chiamato due volte quando viene attivato un allarme. Se 
nessuno risponde, viene inviata una notifica SMS a ciascun 

contatto. Se disattivi la funzione SMS, non verrà inviato alcun 
SMS ma solo chiamato. Le chiamate non terminano fino a 
quando l'allarme non viene disattivato con il telecomando. 
Per disattivare la notifica SMS, immettere # 9 # sulla tastiera. 
Viene emesso un segnale acustico. 
 
Per riattivare la notifica, immettere di nuovo # 9 #. Viene emesso 
un doppio segnale acustico. 

Registra un messaggio vocale 

È possibile registrare fino a 6 secondi di un messaggio vocale 
che viene comunicato all'utente quando viene attivato il 
rilevatore di movimento e chiama il numero di telefono 
memorizzato. 
Per fare ciò, inserisci # 1 # nella tastiera. Il LED si accende. Hai 
6 secondi per salvare il tuo messaggio. Questo messaggio viene 
riprodotto in un ciclo continuo quando viene chiamato il 
rilevatore di movimento. 

NOTA: 

Il rilevatore di movimento compone un numero salvato 
per 45 secondi. Se non c'è risposta durante questo 
periodo, compone il numero successivo. 

Attiva l'allarme silenzioso 

È possibile disabilitare la sirena per evitare che l'attivatore del 
rilevatore di movimento noti l'allarme. Immettere * 7 * sulla 
tastiera per disattivare la sirena. Viene emesso un segnale 
acustico. Se la sirena è disattivata, il rilevatore di movimento 
invia solo notifiche e chiama i numeri memorizzati. Puoi 
riattivare la sirena allo stesso modo. Viene emesso un doppio 
segnale acustico. 

Assemblaggio 

Il rilevatore di movimento può essere facilmente fissato alla 
parete con due viti. Assicurarsi che il materiale di fissaggio 
utilizzato sia adatto alla posizione desiderata. È possibile 
ottenere materiale di fissaggio adatto dal negozio di ferramenta. 
Selezionare una posizione sul muro in cui si desidera collegare il 
rilevatore di movimento. La posizione dovrebbe essere scelta in 
modo che l'area desiderata possa essere monitorata bene. Il 
rilevatore di movimento ha una portata di circa 10 me controlla 
un angolo di 90 ° in verticale o di 140 ° in orizzontale. Utilizzare 
la staffa a parete come modello per contrassegnare due punti 
sul muro. 
 

ATTENZIONE! 

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nel punto 
di foratura selezionato. Ciò può causare lesioni o 
danni ambientali! 

Utilizzare un trapano per praticare due fori per i tasselli 
selezionati nelle posizioni contrassegnate. Inserire i tasselli nei 
fori e fissare la staffa a parete ai tasselli con due viti. Appendere 
il rilevatore di movimento alla staffa a parete. 

Attiva / disattiva il rilevatore di movimento 

Premere il pulsante ARM sul telecomando per attivare il 
rilevatore di movimento. Viene emesso un tono di conferma. Hai 
30 secondi per lasciare l'area monitorata. Se dopo questo tempo 
viene registrato un movimento, viene attivato il rilevatore di 
movimento: la sirena suona per 30 secondi, vengono inviati 
SMS di notifica e il rilevatore di movimento chiama i numeri 
memorizzati. Se entrate nell'area monitorata con il rilevatore di 
movimento attivato, sentirete un breve segnale acustico. Avete 
ora 5 secondi per premere il tasto CLR sul telecomando per 
disattivare il rilevatore di movimento prima che suoni l'allarme. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Le informazioni in questo manuale sono soggette a 
modifiche o espansioni senza preavviso. 

• Le illustrazioni in questo manuale sono esemplificative e non 
riflettono necessariamente lo stato attuale del prodotto. 

• Conservare con cura tutte le parti appartenenti al prodotto. 

• Maneggiare sempre il prodotto con attenzione. Non lasciarlo 
cadere. Evitare colpi e colpi e non utilizzare solventi liquidi 
aggressivi, prodotti chimici o detergenti aggressivi sul 
dispositivo. Pulire sempre il prodotto con un panno morbido 
e asciutto. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

 

 



 Rilevatore di movimento PIR con funzione GSM della scheda SIM 
 Funziona a batteria 

Manuale di istruzioni - pag 3 
Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
Importato da: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV6 - 07.01.2019 - BS / FR / HSc // GH 

PX-3803-675 

Note sull'ambiente del rilevatore di movimento 

• Non esporre il dispositivo alla luce solare intensa per un 
lungo periodo di tempo. Ciò può causare il surriscaldamento, 
con conseguenti operazioni errate. 

• Tenere il dispositivo lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Evitare di utilizzare il dispositivo nei seguenti ambienti: con 
grandi fluttuazioni di temperatura, temperature superiori a 60 
° C o inferiori a -10 ° C, aree con alta pressione, polvere o 
interferenze elettrostatiche e alta umidità. Evitare il contatto 
con detergenti aggressivi o prodotti chimici e altri liquidi. 

• Non utilizzare il dispositivo vicino a stazioni di servizio, 
depositi di carburante, fabbriche chimiche, luoghi in cui viene 
eseguita la detonazione, in aree con sostanze 
potenzialmente esplosive come aree di rifornimento, 
serbatoi, sottocoperta su imbarcazioni e in strutture di 
trasferimento e stoccaggio. 

• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi 
elettromagnetici come quelli di forni a microonde, 
altoparlanti, televisori e radio. 

Avviso sui dispositivi medici 

I portatori di pacemaker devono mantenere una distanza 
sufficiente tra il rilevatore di movimento e il pacemaker. In caso 
di dubbio, consultare il medico curante. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 
 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di 
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie 
usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella 
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso 
tipo. 

• Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore 
rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può significare che 
un dispositivo necessita di batterie e non funziona con 
batterie ricaricabili. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo 
con guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel 
fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione 
pericolo di esplosione! 

• Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e 
sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo 
contemporaneamente!  

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà 
per un lungo periodo di tempo. 

Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro 
smaltimento 

Le pile a bottone NON appartengono ai rifiuti domestici. In 
qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le 
pile a bottone usate per il corretto smaltimento. 
Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di raccolta 
pubblici della tua comunità o ovunque vengano vendute pile a 
bottone dello stesso tipo. 

• Usa sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e 
sostituisci sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo 
contemporaneamente! 

• Assicurati che la polarità delle pile a bottone sia corretta. Le 
pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il 
dispositivo - rischio di incendio. 

• Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle moneta 
nel fuoco. 

• Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose. 
Toccarli solo con guanti adatti. 

• Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini. 

• Rimuovere le pile a bottone dal dispositivo se non verrà 
utilizzato per un lungo periodo di tempo. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
PX-3803-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature 
radio 2014/53 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PX-3803 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.visor-tech.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


