
AVVERTENZE DI SICUREZZA
v Leggere attentamente le instruzioni prima dell'uso.
v L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da personale 

qualificato.
v Prima di accedere ai morsetti assicurarsi che i conduttori da collegare 

al dispositivo non siano in tensione.
v Assicurarsi che il quadro elettrico nel quale deve essere inserito il

dispositivo sia tale da garantire, dopo l'installazione, la inaccessibilità ai
morsetti.

v Non usare in presenza di gas corrosivo, forte luce e pioggia.
v Non alimentare o collegare il dispositivo se qualche parte di esso 

risulta essere danneggiata.

MOON - PLK302676
INTERRUTT RE CRE USC ARE

v Soglia di intervento regolabile: 2 - 200 lux
v Grado di protezione: IP54
v Classe di protezione: II
v Fissaggio a parete o a palo
v Indicatore LED stato di taratura
v Contatto: 1 NO 16A
v Struttura: protetto contro polvere, pioggia e raggi UV

&$5$77(5,67,&+(�7(&1,&+(

APPLICAZIONI
L'interruttore crepuscolare MOON viene utilizzato per controllare i dispositivi 
di illuminazione in base all'intensità della luce ambientale. La funzione 
principale è quella di accendere le luci al tramonto e spegnerle all'alba. La 
soglia di accensione può e spegnerle all'alba. La soglia di accensione può 
essere regolata tramite un potenziometro posto all'interno del carter.
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INSTALLAZIONE

1. Collegare i fili dell'alimentazione ai morsetti 230V
2. Collegare i fili della lampada/e ai morsetti con il

simbolo

DIC IARAZI NE DI C N R ITA
Il prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive e successivi emendamenti:
D  E C 2014/30/UE  D  VD 2014/35/UE

Interruttore crepuscolare
Mod. MOON - PLK302676
Tens./Freq. 220-230Vac,50/60hz Watt 
Watt Max: La p. Inc. 2000W - La p. 
Alo: 1500W - La p. Fluo: 800W - Lamp. 
LED 1000W Grado IP: Sensore: IP54
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l simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 
raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell’ac uisto di una nuova apparecchiatura e uivalente. L’utente è responsabile del conferimento 
dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute; e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta 
disponibili, rivolgersi al locale servizio di smaltimento rifiuti. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 0applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.22/1997 art.50 e seg. 
dello stesso D.Lgs.

Alimentazione 

Frequenza

Soglia di intervento

Contatto

Portata contatto

Carico massimo lampada 
alogena

Carico massimo lampada 
incandescenza

Carico massimo lampada 
fluorescente
Carico massimo lampada 
LED
Grado di protezione

AC220V 

50/60Hz 

2-200Iux regolabile

1NO 

16A/250V AC 1 

2000W

1500W

800W 

1000W 

IP54 

1. Allentare la vite e aprire il dispositivo
2. Impostare il valore lux tramite potenziometro con un

cacciavite
3. Effettuare il collegamento secondo lo schema elettrico
4. Chiudere il dispositivo e serrare la vite ed i pressacavi.
N.B. Il dispositivo è impostato con la sensibilità di 
intervento standard perfetta per un uso comune; per 
aumentarla o diminuirla, agire sull'apposito 
potenziometro posizionato in alto a destra, tenendo 
presente che se regolato completamente verso il segno 
" - " il crepuscolare interverrà solo in una situazione di 
buio totale.
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