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Prima di procedere scollegare l’alimentazione e 
leggere attentamente il presente manuale.

SO 04/13

SUN - cod. UEN106250
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Avvertenze Generali
1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di 

dubbio non utilizzate l’apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecnico. 
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polisti rolo, punti metallici ecc.) non 
devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo. 
Attenzione: l’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambi-
ni compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con 
mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto be-
neficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro si-
curezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. 
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’ap parecchio.

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressa-
mente costruito e cioè come interruttore crepuscolare. Il costruttore non può essere 
considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.

3. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio disattivate lo e non 
manomettetelo. Per l’eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro Centro di 
Assistenza Tecnica e richiedete l’utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di 
quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’ap parecchio.

4. L’installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire ese guiti  esclusi-
vamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le generali precau-
zioni di sicurezza vigenti, ad es.: prima di eseguire i lavori sull’apparecchio disinserirlo 
ed assicurarlo contro reinserimento.

Dati Tecnici
Alimentazione 220 - 240V~50Hz

Portata dei contatti 10A max - carico resistivo 
  5A max - carico induttivo

Soglia di intervento regolabile da 5 a 300 LUX
Indicatore di stato LED
Ritardo accensione/spegnimento Approx. 60 sec.
Temperatura di funzionamento da -20°C a +45°C
Grado di protezione IP54
Classe di isolamento II

Apparecchio conforme alle Direttive Comunitaria 89/336/CEE mod. da 92/31/CEE a 
93/68/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica e alle direttive 72/23/CEE mod. da 
93/68/CEE sulla Bassa Tensione.

Posizionamento
Selezionare una posizione corretta come mostrato nelle figure. Assicuratevi che la 
luce attivata dal dispositivo non illumini l’interruttore crepuscolare.
N.B: l’installazione non deve consentire alla luce artificiale di attivare l’interruttore 
crepuscolare, in quanto si potrebbe verificare un continuo lampeggiamento della luce 
in accensione o in spegnimento.

Contenuto della confezione Installazione
Immagine

Articolo Sun Istruzioni Viti Ø4x25,4 mm

Quantità 1 1 2

Immagine

Articolo Viti Ø3x8 mm Portacavo Guarnizioni 

Quantità 2 1 2

Descrizione
L’interruttore crepuscolare elettronico “SUN” è un interruttore On/Off per lampade 
incandescenti o fluorescenti. Quando al crepuscolo la luce naturale si affievolisce e 
viene raggiunta la soglia di luminosità impostata si attiva l’apparecchio per poi disat-
tivarsi al mattino, quando il livello di luminosità naturale sale. Inoltre un ritardo di ac-
censione impedisce all’interruttore di attivarsi in presenza di cambiamenti temporanei 
di illuminazione (ad es. fari di auto in transito ecc.)

CORRETTO ERRATO

Svitare le due viti che fissano la par-
te inferiore alla copertura superiore1

Inserire le 
guarnizioni in 
gomma nella 
parte inferiore 
dell’apparecchio

2

Far passare i cavi 
di collegamento 
attraverso gli 
appositi passacavi 
in gomma

3

Eseguire il collegamento elettrico

4

Fissare i cavi di 
collegamento con 
l’apposito ferma-
cavo

5

Riposizionare la copertura superiore 
su quella inferiore in prossimità del 
riferimento indicato e riavvitare le 
due viti di fissaggio

6

Fissare la parte inferiore a parete, 
utilizzando opportune viti e tasselli,  
oppure su un palo utilizzando  
opportune fascette

7

Regolazione LUX
Utilizzando la regolazione LUX è possibile impostare in quali condizioni di luminosità 
il carico deve essere attivato/disattivato. Per regolare i LUX procedere nel seguente 
modo:

ruotare la manopola di regolazione in senso antiorario fino al minimo, 
dopodichè ruotarla lentamente in senso orario fino a quando il led non 
si accende (indicando il raggiungimento del valore attuale di LUX am-
biente). Il carico verrà attivato approssimativamente dopo circa 60 sec. 
dall’accensione del LED

LUX Uscita ON Uscita OFF

Min. Approx. 5 Lux Approx. 25 Lux

Max. Approx. 300 Lux Approx. 500 Lux

Informazioni sulla regolazione LUX:

ROSSO BLU MARRONE
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GARANZIA
La presente GARANZIA non è valida per prodotti di uso industriale e si riferisce ai 
prodotti acquistati per uso personale. Sono ESCLUSI i prodotti acquistati da società, 
associazioni, liberi professionisti, al fine di essere utilizzati nell’ambito delle proprie at-
tività commerciali o professionali. Per i prodotti di uso industriale il periodo di garanzia 
per l’utilizzatore è un anno.
• Il prodotto é GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
• Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da manomissioni, uso 

ed installazione errati o usi impropri.
• La GARANZIA è valida solo se debitamente compilata ed esibita unitamente al 

documento di acquisto (scontrino fiscale, fattura).
• In caso di difetti coperti da GARANZIA, il produttore riparerà o sostituirà il 

prodotto gratuitamente.
• L’effettuazione di una o più’ riparazioni nel periodo di garanzia non modifica la 

data di scadenza della garanzia stessa.
Trascorso il periodo di garanzia, la garanzia decade e le attività di assistenza tec-
nica verranno effettuate addebitando il costo delle parti sostituite e le spese di mano 
d’opera,di trasporto dei materiali e del personale, secondo le tariffe vigenti.

CERTIFICATO DI GARANZIA
DA ESIBIRE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI ACQUISTO

DATI  APPARECCHIO
MOD:________________________
COD:________________________  S/N:_______________________
DATA  DI  ACQUISTO: ___/___/______

DATI  CLIENTE
NOME e COGNOME:_______________________________________
VIA:  ____________________________________________________
CAP: ________________  CITTA’:_____________________________
TEL: ________________________   FAX:_______________________
EMAIL:   _________________________________________________

Risoluzione dei problemi

Manutenzione
L’interruttore crepuscolare, di norma, non richiede una particolare manutenzione. E’ 
sufficiente, all’occorrenza, eliminare la polvere con un panno soffice ed asciutto o se 
necessario inumidito con acqua tiepida e detergente neutro.

Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche al prodotto illus-
trato in questo manuale d’istruzioni, in conseguenza alla costante ricerca dello sviluppo tecnologico 
produttivo e normativo del prodotto. E’ stata dedicata la massima cura nella trascrizione delle carat-
teristiche tecniche e dei codici del prodotto. Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali 
errori.

Solaris S.r.l. - Via Tonale 22, 20125 Milano 
Tel. 02 66110149 - Fax 02 6438096

email: tecnico@solaris-italia.com - web: www.solaris-italia.com

Funzionamento
Il carico viene attivato/disattivato dopo circa 60 secondi dall’accensione/spegnimen-
to del LED. Vedere di seguito: 

• Il LED si illumina non appena il livello di illuminazione ambiente raggiunge il valore 
LUX impostato, ed il carico viene attivato solo se il LED rimane acceso almeno 
60 secondi.

• Il LED si spegne quando il livello di luminosità ambiente supera il valore LUX im-
postato, ed il carico viene disinserito solo se il LED rimane spento per almeno 60 
secondi.

Problema Possibile Causa Suggerimento

Il LED e il carico non 
si attivano

• L’alimentazione non è 
collegata o il carico non è 
collegato correttamente

• Collegare l’alimentazione e 
controllare i cablaggi

• Connessioni elettriche 
errate

• Verificare gli schemi di col-
legamento

• Il livello di illuminazione am-
biente è ancora superiore a 
quello impostato

• Impostare il valore LUX ad 
un livello inferiore di quello 
presente in ambiente e veri-
ficare se il LED e il carico si 
attivano

• Tensione di alimentazione 
non corretta

• Verificare che la tensione di 
alimentazione è stabile

Il LED si attiva ma il 
carico no

• Il carico viene attivato 60 
sec. dopo che il LED rimane 
acceso

• Quando il LED si attiva at-
tendere almeno 60 sec.

• Connessioni errate • Verificare gli schemi di col-
legamento

• Carico guasto • Sostituire il carico

Il LED non si accende 
ma il carico si attiva

• Il carico viene attivato 60 
sec. dopo che il LED si è 
spento

• Quando il LED si spegne, 
attendere almeno 60 sec.

• Connessioni errate • Verificare gli schemi di col-
legamento

Il LED e il carico non 
si disattivano

• Il livello di illuminazione am-
biente è inferiore al valore 
LUX impostato

• Dopo che il carico si 
è attivato, impostare il 
valore LUX ad un livello di 
luminosità inferiore a quello 
presente nell’ambiente fino 
a quando il LED non si 
spegne
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