
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS

Sensor Touch

SAFETY INSTRUCTIONS
- The device should be installed, connected 

and tested by a qualified electrician, and 
in accordance with local regulations. 

- Turn off the power supply before instal-
lation or maintenance of the device, and 
make sure that the cables will not be 
squeezed or damaqed by sharp edges. 

- Misuse or changes to the device cause 
loss of warrancy. 

- The manufacturer is free to change the 
design, specifications and instructions 
for assembly.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
- L’apparecchio deve essere installato, 

connesso e testato da un elettricista qua-
lificato e in accordo con le norme vigenti. 

- Disconnettere l’alimentatore prima 
dell’installazione o della manutenzione 
dell’apparecchio e assicurarsi che i cavi 
non vengano danneggiati. 

- Laddove si abusasse dell’apparecchio  
o si apportassero modifiche, la garanzia 
sarebbe da considerarsi nulla. 

- Il fornitore è libero di apportare modifi-
che al design, specificazioni ed istruzioni 
di montaggio.
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Modello
Model

Watt Alimentazione
Input

S01 24/48W 12/24Vdc

www.ecopowereurope.itinfo@ecopowereurope.it

IP20

Made in P.R.C.

Tipi di settaggio: 
A) Switch spostato verso destra: modalità "Door mode". Funzione progettata per
     l'accensione/spegnimento del carico all'aprirsi/chiudersi dell'anta del pensile.
B) Switch spostato verso sinistra: modalità "Touch mode". Funzione progettata 
     per l'accensione/spegnimento del carico al rilevamento di un movimento a una distanza
     inferiore di 5cm dal sensore (1° passaggio = acceso, 2° passaggio = spento).
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Setup:  
A) Switch on the right side: “Door Mode“. Feature designed to turn on/off the load
     when opening/closing the closet door.
B) Switch on the left side: “ Touch Mode “. Feature designed to turn on/off the
     load as a movement takes place in a range below 5 cm from the detector 
     (1st trigger: turning on; 2nd trigger: turning off)
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Foro/hole  Ø 15.6 - 16.8 mm
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Per installazione a scomparsa: Realizzare un foro (vedi fig.2), nel luogo desiderato. 
Dopo aver settato il sensore (vedi fig.1), ed effettuato il collegamento elettrico come 
indicato sul prodotto, inserire il sensore nel foro.
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Concealed installation: make a hole (Fig. 2) in the designed place. After sensor set-up 
(Fig. 1) and electricity link, insert the sensor in the hole.
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Per installazione a vista: Dopo aver settato il sensore (vedi fig.1), ed effettuato 
il collegamento elettrico come indicato sul prodotto. Installare il sensore su 
una superficie piana (vedi fig. 3) utilizzando del biadesivo da porre sulla parte 
superiore del prodotto.
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Exposed installation: after sensor set-up (Fig. 1) and electricity link, install the sensor 
on a flat surface (Fig. 3) using double-sided adhesive tape on the top of the product.
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