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ECOSUN – Cod. UEN106260 

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 

 

 

 

 

 

  

MANUELE D’ISTRUZIONE 

  

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, polistirolo, 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 (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o 

mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di 

conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, 

attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro 

sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso 

dell’apparecchio. 

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino 

con l’apparecchio. 

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale 
è stato espressamente 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 
disattivatelo 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’apparecchio. 

4. L’installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire 
eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono 
essere osservate le generali precauzioni di sicurezza vigenti, ad es.: 
prima di eseguire i lavori sull’apparecchio disinserirlo ed assicurarlo 
contro reinserimento. 

 

          DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

SPECIFICHE TECNICHE      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE GENERALI 

 

          

               

                    

        

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione 230V – 50Hz 

Portata Contatti 
Max. 1000W 230Vac / carico resistivo 
Max. 500W 230Vac / carico induttivo 

Soglia di intervento regolabile da 2LUX a 80LUX 

Ritardo di spegnimento Fisso dopo 5 sec. 

Grado di protezione Ip55 

Installazione Palo / Parete 

Dimensioni ( LxHxP mm ) 60x60x48mm 

L’interruttore crepuscolare elettronico “ECOSUN” 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 disattivarsi al mattino, quando il livello di 

luminosità naturale sale.  

POSIZIONAMENTO 

 
 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. 

CORRETTO ERRATO 

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: 

 

Ruotando il trimmer in senso orario 

 si aumenta la sensibilità del sensore  

che avrà bisogno di minor luce per  

far intervenire il dispositivo. 

 

Ruotando il trimmer in senso anti- 

orario si diminuirà la sensibilità 

del sensore che avrà bisogno di  

maggior luce per far intervenire il  

dispositivo. 
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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 attività commerciali o professionali. Per i 

prodotti di uso industriale il periodo di garanzia per l’utilizzatore è un anno. 

• Il prodotto è 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 tecnica 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 
    

Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest’ultimo non 

deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici, ma che deve essere 

smaltito rivolgendosi ad un punto di raccolta per il riciclaggio degli 

apparecchi elettrici ed elettronici, quali punti vendita (in ragione di uno 

contro uno) e punti di raccolta locali dislocati sul territorio. Assicurandovi 

che il prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a proteggere 

l’ambiente, le risorse naturali e la salute umana. 

Attenzione: indicazioni valide nei paesi dell’Unione in cui il prodotto ricade 

nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della 

direttiva europea 2002/96/CE, e quindi dell’obbligo di raccolta differenziata 

a “fine vita”. 

 

Apparecchio conferme alle Direttive 89/336/CEE + 92/31/CEE + 93/68/CEE 

sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 

61000-3-2, EN 61000-3-3) e bassa tensione (Standard EN 60730-1, EN 

60730-2-7, EN 60730-2-9). Con riserva di modifiche tecniche. 

 

Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, 

modifiche al prodotto illustrato 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 caratteristiche tecniche e dei codici del prodotto. Non possiamo 

essere ritenuti responsabili di eventuali errori. 

 

INSTALLAZIONE 

 
 Posizionamento 1. Separare la base dalla 

calotta contenente il circuito 

agendo sulle due viti poste 

sulla parte inferiore del 

prodotto  

 
 
 

2. Fissare la base a parete o su 

palo utilizzando le asole 

poste sulla parte posteriore 

del prodotto 
 

3. Svitare i tappi passacavo per 

poter far accedere più 

facilmente i conduttori da 

utilizzare 

 
 
 

4. Inserire i cavi nei tappi 

bloccacavo appena tolti 
 

5. Effettuare i collegamenti 

utilizzando le morsettiere 

poste sul circuito, utilizzare il 

morsetto IN per l’ingresso 

dell’alimentazione e il 

morsetto OUT per l’uscita 

verso le lampade da 

comandare. 
 

6. Procedere con la regolazione 

del trimmer per definire la 

soglia di intervento del 

crepuscolare. 

 
7. Una volta effettuata la 

regolazione si potrà 
richiudere la calotta con le 
apposite viti, verificando 
prima la presenza della 
guarnizione 

 

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. 


