
Nome dei 
componenti

Sensore

Note

1. Il sensore è progettato per rilevare non solo corpi umani ma 
anche oggetti che generano calore. (Ad esempio, anche gli 
animali in movimento possono essere rilevati).

2.Una piccola area esposta della pelle può ridurre la sensibilità 
del sensore.

3. Se la temperatura ambiente è superiore a 35 ℃, il sensore 
potrebbe non essere in grado di rilevare le persone.

4. Se il sensore è danneggiato o coperto da olio, polvere o fuliggine, 
ecc., Potrebbe non essere in grado di rilevare le persone.

5.Assicurarsi che la parte rotante sia nella posizione corretta 
durante il funzionamento.

Parte 
rotante
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LED



Impostazione 
della funzione
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Il telecomando a filo ha la funzione [di rilevamento]. (Fare 
riferimento all'HYRE-VB01 come esempio.)

1.Visualizzazione della schermata del Menu 2. Selezionare la funzione [si rilevamento]

Imposta
zione di 
rilevame
nto 

Valida: Sono disponibili tutte le funzioni dell'Hi-Motion, inclusa 
la regolazione della temperatura impostata e della velocità del 
ventilatore e l'adozione di un'azione in caso di assenza. 
Non valida: Nessuna delle funzioni sopra elencate è disponibile.

Azionar
e 
quando 
vuoto 

Funzionamento continuo: Al termine dell'assenza, l'unità 
continua a funzionare senza altre azioni.
Standby: Quando il tempo di assenza è finito, l'unità viene 
spenta, dopo un rilevamento continuo di 1 min, l'uomo viene 
nuovamente rilevato da Hi-Motion, l'unità si accende e mantiene 
l'impostazione precedente.
Arresto:  Quando il tempo di assenza trascorre, l'unità si 
spegne.

Tempo per attivare la sospensione: 5 opzioni sono disponibili per 
l'utente tra cui scegliere.

3.Impostare la funzione corrispondente

Nota

Se il sensore umano non è collegato al telecomando, l'icona della 

funzione [di rilevamento] non è valida.



●Disattivare la funzione del sensore umano se:

-Si desidera mantenere la temperatura impostata e la velocità del 
ventilatore ad un valore impostato.    
-Il sensore non funziona
●La regolazione della temperatura non funzionerà quando la 

seguente funzione è impostata dal telecomando:
 -b6: Temperatura 
         impostata regolata 

-Sleep: Modalità sleep attiva.  
-Pulizia automatica: La modalità di pulizia automatica è impostata. 
-ECO: La modalità di risparmio energetico è impostata.         

●La regolazione della velocità del ventilatore non funzionerà 
quando la seguente funzione è impostata dal telecomando:

-b9: Livello del flusso d'aria fisso.
-ECO
-Silenzioso
-Brezza
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-Sleep
-Pulizia automatica
-Vento di foresta

Valida  
Standby

Impostazioni predefinite:  
Impostazione di rilevamento:  
Azionare quando vuoto:
Tempo per attivare la sospensione:   30min

 Impostazione della funzione
Il telecomando a filo non ha la funzione [di rilevamento]. 

La funzione dell'Hi-Motion è attivata per impostazione predefinita.



Risoluzione dei problemi

Problema Causa Soluzione

Il sensore non è in 
grado di rilevare 
l'uomo.

Ci sono oggetti 
davanti al sensore.

Rimuovere gli 
oggetti davanti al 
sensore.

C'è una piccola 
differenza tra la 
temperatura ambiente 
e la temperatura 
corporea.

Raffreddare la 
temperatura 
ambiente.

Non c'è abbastanza 
pelle esposta 
affinché il sensore 
possa rilevare 
l'uomo.

Il sensore è sporco. Pulire delicatamente il 
sensore con un panno 
pulito e asciutto.

Il sensore non è in 
grado di rilevare 
l'uomo lontano dal 
sensore.

6
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Risoluzione dei problemi

Problema l'uomo Causa

Il LED lampeggia a 
una frequenza 
stabile.

Installazione errata o 
malfunzionamento 
del sensore.

Disattivare la 
funzione del 
sensore umano e 
contattare il 
rivenditore.

L'icona [di 
rilevamento] del 
telecomando non è 
valida mentre l'Hi-
Motion è collegato.

Il collegamento tra il 
sensore di persone e 
il telecomando non 
funziona 
correttamente.

Assicurarsi che la 
connessione sia 
valida e riavviare 
l'unità.
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L'unità non può 
accendersi mentre 
è impostata la 
modalità standby.

L'unità non può 
accendersi se è 
spenta dal 
telecomando a filo.

Hi-Motion deve 
rilevare persone 
continuamente per 
1 minuto per 
accendersi.

Assicurarsi che 
l'uomo si trovi 
nell'area di 
rilevamento almeno 
per 1 minuto.



●
·

·
·
·
·

●

No lo instale en los siguientes casos

Prefacio

Rociador de espuma de aceite (incluido aceite de la máquina), con mucho vapor
Lugares con vulcanización como aguas termales
Lugares con gases combustibles
Áreas con mucha sal, como zonas costeras
Lugares con acidez y alcalescencia

Equipo médico con ondas electromagnéticas, no coloque la fuente 
de la señal electromagnética directamente frente al mando a 
distancia para evitar un mal funcionamiento. Para evitar la 
influencia de las ondas electromagnéticas, coloque la maquinaria, 
que podría producir las ondas electromagnéticas, a más de 3 m.

Marcas

Advertencia
Mal funcionamiento, podría causar la muerte 
y lesiones graves, consecuencias graves

Prohibi
ción

Ayuda

Imponer materia, guiar al usuario no especificado

Alarma. otras materias de ATENCIÓN.

Referencia
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●

●

●
●

●

Se requiere una licencia de instalación eléctrica. Confíela a un 
distribuidor con licencia de instalación. Una instalación errónea 
podría causar descargas eléctricas e incendio.

Instrucciones de seguridad

Lea estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

Los elementos de ATENCIÓN están marcados como [Advertencia]

[       Advertencia] son los resultados graves que podrían causarse 
por un mal funcionamiento. ¡Obedézcalos!

Conserve estas INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO en 
caso de necesidad.

Instalación. Instalación eléctrica

Confíela a un distribuidor o personal de instalación profesional 
certificado. Si no, podría provocar fugas, descarga eléctrica, 
incendio o daños por caída de la máquina.

A
dvertencia
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●

●

●

●

     ●

Póngase en contacto con el distribuidor o el centro de servicio 
designado al realizar el mantenimiento o traslado del Hi-Motion. 
Un mantenimiento inadecuado y un montaje erróneo podría 
causar descargas eléctricas, incendio y otros daños.

 Durante el mantenimiento de la máquina, póngase en contacto 
con un distribuidor o el centro de servicio designado.
Un mantenimiento inadecuado y un montaje erróneo podría causar 
descargas eléctricas, incendio y otros daños.

No lo opere con las manos mojadas, podría provocar 
descargas eléctricas.

Funcionamiento

Instrucciones de seguridad: Si la máquina se reinicia 
repetidamente o tiene un comportamiento inusual, 
apague rápidamente la alimentación eléctrica.

Si ocurriera una anomalía, como un olor a quemado, 
asegúrese de detener completamente la operación y 
apague la fuente de alimentación principal. De lo 
contrario, podría causar descargas eléctricas, incendio u 
otros daños. Póngase en contacto con un distribuidor o 
centro de servicio designado.

Instrucciones de seguridad

Mantenimiento y traslado

A
dvertencia

A
dvertencia
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●

●

●

Instrucciones de seguridad

No apague la alimentación eléctrica en 3 minutos después de 
operarlo con el mando a distancia. Podría causar un mal 
funcionamiento.

No realice el cableado usted mismo. Podría provocar un 
accidente importante.

Otras advertencias y materias
No deje que entre agua durante el mantenimiento. Las piezas 
eléctricas expuestas al agua podrían provocar descargas eléctricas.

A
dvertencia
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