
Sensore di presenza elettronico

Caratteristiche generali              Caratteristiche salienti
Il DETECT O è un sensore di presenza elettronico 
di tipo IR utilizzato nei sistemi VAV Swegon, per
regolare i controller nelle stanze in caso di
presenza o assenza di persone.

Disponibile per installazione a parete o a soffitto

Regolabile per una copertura ottimale

 Rilevatore IR a doppia custodia

Contatti per commutazione “normalmente aperto” e
“normalmente chiuso”

Interruttore di ritardo on/off regolabile

Custodia bianca



DETECT Oa

Progettazione
Il sensore di presenza viene utilizzato per 
minimizzare il consumo di energia nelle aree
inutilizzate. 100 m2 è la massima area
consigliabile. Si consiglia l’utilizzo di più sensori 
connessi in parallelo con il controller, per quelle 
aree in cui la copertura richiesta vada oltre l’areaaree in cui la copertura richiesta vada oltre l’area
di rilevamento come da Figure 2 e 3.  Il ritardo di
commutazione non dovrebbe essere usato quando
utililzziamo in simultanea il DETECT Oa per il
controllo delle luci. Lo spegnimento ritardato è
gestito dai controller per la ventilazione su
richiesta di Swegon. Si consiglia l’installazione in un 
angolo per il DETECT O V110 e al centro del soffittoangolo per il DETECT O V110 e al centro del soffitto
per il DETECT O T360.

Area di rilevamento

Figura 2. Area di rilevamento. DETECT Oa V110 montato a parete

Figura 3. Area di rilevamento. DETECT Oa T360 montato a parete

Figura 1. Diagramma elettrico. NC-C è chiusa se non ci sono persone 
nella stanza, NO-C è chiusa se ci sono persone nella stanza

Descrizione tecnica
Design
Il DETECT O è un sensore di presenza tipo IR, cioè un
sensore di calore che reagisce velocemente alla presenza
umana in una stanza. Le lenti IR hanno un’area di
rilevamento a seconda del tipo, vedere figure. Il rilevatore
ha connessioni per contatti “normalmente aperto” (NO) eha connessioni per contatti “normalmente aperto” (NO) e
“normalmente chiuso” (NC) e un interruttore di ritardo 
regolabile on (0-10 min) off (0-30 min). Alla consegna è 
impostato su 10 secondi. 
Nel DETECT O è inclusa la funzione di controllo tempera-
tura che reimposta il sensore in modo da rilevare la 
presenza se la temperatura diventa troppo alta.
Questa funzione non può essere attivata nel sistemaQuesta funzione non può essere attivata nel sistema
di ventilazione controllata.

Materiali utilizzati
Tutte le parti sono realizzate in PVC senza plastica,
si utilizza maggiormente la plastica ABS.

Manutenzione
I prodotti si puliscono semplicemente con uno straccio.

CertificazioniCertificazioni
I prodotti sono tutti marchiati CE. La certificazione CE
e la certificazione del costruttore sono disponibili sul 
sito www.swegon.com

Dati elettrici
Alimentazione          24 V +/- 2 V, AC/DC
Consumo elettrico                      1 VA

Temperatura ambienteTemperatura ambiente       -20° C fino a +50°C

Grado di protezione                IP 20
Area massima di rilevazione               15 x 15 m
Carico massimo permesso sui contatti 
DETECT Oa V110            24V AC/DC 3A
DETECT Oa T 360          24V AC/DC 0,2A

La società si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto senza preavviso
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Installazione                     Dimensioni
Il DETECT O può essere installato in diversi punti 
e altezze della stanza. Deve essere posizionato 
in modo che non sia bloccato da mensole o porzioni
di muro e non deve essere esposto a luce solare 
diretta.
Si consiglia di posizionare il DETECT O V110Si consiglia di posizionare il DETECT O V110
nell’angolo a max. 2 mt dal pavimento per  poter avere
il miglior rilevamento possibile. Si consiglia l’uso di più
rilevatori in caso di ambienti più ampi.
Il DETECT V110 ha uno speciale supporto a muro che lo
fissa sia al muro che al soffitto. Il rilevatore può 
comunque essere fissato al muro senza l’utilizzo del 
supporto. Vedere figura 5.supporto. Vedere figura 5.
1. Svitare la vite di bloccaggio e sollevare la parte 
    anteriore del corpo del rivelatore. Rimuovere la scheda 
    di circuito dal retro.
2. Scegliere il muro, l’angolo o il soffitto su cui montare
    il rilevatore. Togliere le viti e installare la parte
    posteriore.
3. Rimontare la scheda del circuito e connettere i cavi.3. Rimontare la scheda del circuito e connettere i cavi.
4. Sigillare con cura tutte le eventuali aperture in modo
    che non entrino insetti che possano danneggiare il
    rilevatore.
5. Rimontare la parte anteriore.
6. ATTENZIONE! Staccare sempre la corrente prima
    di effettuare qualsiasi operazione.   

Tipo:
Montato a muro: V110
Montato a soffitto: T360

Rilevatore di presenza

Come ordinare
Prodotto

Esempi di specifica
GO XX
Il rilevatore elettronico di presenza incluso nel sistema a
ventilazione controllata ha le seguenti caratteristiche:

Rilevatore IR con doppia custodia
Contatti di commutazione
Interruttore di ritardo on/off regolabile

Tipo:      DETECT Oa V110     xx articolo

La società si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto senza preavviso.

Figura 6. DETECT oA V110 e DETECT Oa T360.

Figura 4. Posizioni ideali per installare il DETECT O

Figura 5. Installazione del DETECT Oa V110 tramite supporto (1)
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