
 

Sensore PIR Homcloud a radio frequenza  

 

Informazioni 

Il rilevatore Homcloud è un sensore PIR a rilevazione movimento che adotta un microprocessore digitale 

integrato a bassissimo consumo energetico. È dotato di eccellenti prestazioni di rilevamento e possiede 

una batteria sostituibile da 1x CR123A 3V al litio. 

 

Homcloud code: WL-RFPS 

Model n°: WL-808W 

 

 

 

 

 

 

Installazione 

Evitare aree con alti sbalzi di temperatura, fonti di calore, aree troppo vicino a finestre, aria condizionata, 

lampade e grandi elettrodomestici. 

Non installare due rilevatori nello stesso posto per evitare interferenze reciproche  

 

Distanza e angolo di rilevamento: 8m, 110° orizzontale 

 

 

 

 

 

 

 

Fissare il rilevatore alla staffa dopo averla ancorata al muro, regolare l’orientamento se necessario. 



La posizione migliore è a 2 metri dal pavimento. 

 

Il rilevatore di movimento PIR è più sensibile per il movimento laterale rispetto al movimento 

longitudinale. 

Si consiglia di installare perpendicolarmente alla direzione di passaggio più frequente. 

 

Test 

A. Al termine dell'installazione, accendere il PIR tramite il suo interruttore, poi verificare che la spia 

led si illumini passando la mano di fronte a esso.  

B. La spia a LED lampeggia una volta quando rileva il movimento delle persone. 

C. Regolare l'angolo del rilevatore per il miglior raggio di rilevamento. 

 

Configurazione 

 

1. (raccomandato) Per la configurazione completa dei sensori leggere il manuale della Centralina 

di allarme Homcloud. 

 

Quando hai inseritole batterie e il sensore ha la spia led accesa, entrare all’interno dell’App nella 

Centralina Allarme di Homcloud già configurata e selezionare la sezione “Aggiungi 

Rilevatori/sensori”, poi successivamente: 

 

Metodo A: muovi la mano di fronte al sensore lampeggiante 

Metodo B: Muovi o ruota il sensore/rilevatore 

 

La spia LED lampeggerà nuovamente, verrà emesso un bip sonoro (centralina) e il sensore apparirà 

sull’App pronto per essere posizionato all’interno di una zona o stanza. 

 

 

 

 



Specifiche 

 

Alimentazione: CR123A 3V Lithium Battery 

Corrente stand by: ≤25uA 

Corrente in allarme: ≤20mA 

Rilevamento: 8M/110° 

Distanza funzionamento: ≤150m in area aperta 

Frequenza radio di comunicazione: 433mhz±75khz 

Materiale: ABS plastic 

 

Per maggiori info www.homcloud.com 
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