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Adattare Sensore PIR a LED
Il sensore PIR (acronimo di
3v vengono forniti alla scatola
Passive InfraRed, sensore ad collegata ai Led.
infrarossi passivo) è un
Nota:
sensore usato comunemente Il sensore PIR dispone di una
nei sistemi antifurto. E' un
linea chiamata Tamper, si tratta
rivelatore di movimento e per di una linea anti-manomissione,
questo motivo ho deciso di
al suo interno è collegata ad un
riutilizzarne uno in disuso, per pulsante o uno switch a levetta.
accendere delle luci Led lungo Il contatto si apre se il
le scale. Il primo problema da contenitore del sensore viene
affrontare è che il sensore Pir rimosso. Stessa cosa vale
contiene al suo interno un relay anche per la sirena e la
reed e come in tutti i sistemi
centralina stessa che ne sono
antifurto il contatto deve essere egualmente munite.
normalmente chiuso o
Generalmente tutti i contatti dei
mantenuto tale sino a che
vari dispositivi sono collegati in
viene rilevato il movimento.
serie se l'antifurto è cablato.
Quindi collegandoci delle luci Ovviamente nel nostro caso
direttamente anche adattando non serve e non la si collega.
l'alimentazione, otterremmo il
funzionamento opposto,
illuminando le scale quando
non viene rilevata la presenza
di una persona. Per
l'illuminazione, ho utilizzato un
semplice kit munito di una
scatola che alloggia due pile
stilo tipo AA ed un interruttore a
cui sono collegati dieci led in
parallelo. Ho quindi aggiunto
uno zener per ottenere i 3V
necessari, così da eliminare le
pile. Il circuito in figura è
alimentato da un alimentatore a
spina 1 2V 1 ,5A. Il circuito è
molto semplice ed è inserito
all'interno del PIR stesso (nello
schema è separato per
chiarezza) in questa maniera,
una volta rilevato il movimento,
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