Specifiche della
Sirena Esterna Wireless
SafeX Sirena

Caratteristiche

Associare al pannello principale

La sirena esterna wireless è un accessorio del sistema di allarme smart. Suonerà con la luce intermittente per

Scannerizza il codice QR per associare.

interrompere eventuali crimini in corso.

① Accendi entrambe le sirene ed il sistema di allarme, resetta la sirena premendo il pulsante “reset” fino

E’ facile da impostare, affidabile e sicura, con un micro processore core ed una funzione anti manomissione.

a quando non emetterà un “beep”.

Parametri

③ Il risultato di associazione verrà confermato nell’App ed anche da due “beep” da parte della sirena.

② Scannerizza il codice QR stampato su quest’accessorio.
Modalità apprendimento
① Lancia l’App/PC client per passare alla modalità apprendimento.

• Voltaggio

DC 12V

• Potenza Radio

0.2 mW

• Batteria

7.2V 600mAh ricaricabile NI-MH

• Corrente in uso

<300mA

① Accendi la sirena.

• Corrente in standby

20-50mA

② Premi il pulsante di reset fino a quando non emetterà un “beep”.

• Durata batteria in Standby

≤20 Hours

• Volume massimo sirena

120dB

• Distanza trasmissione

200m senza ostacoli

• Frequenza di trasmissione

433.92MHz

• Temperatura consentita

-10℃~40℃

• Umidità

≤90%rh (senza condensazione)

• Peso

551.2g batteria inclusa

• Dimensioni

263mm*195mm*61mm ( L*W*H )

② Segui la guida in App/PC client per innescare l’accessorio in modalità apprendimento.
③ Il risultato di associazione verrà confermato nell’App/PC client ed anche da due “beep” da parte della sirena.
Suggerimento: Come attivare l’allarme?

Spiegazione funzioni
1. Imposta suono e modalità luminosa che indicano tutte
le impostazioni che possono essere modificate nell’App
dopo l’associazione.

Gli utenti possono impostare la modalità suono o silenziosa nell’allarme(ARM/DISARM/HOME ARM).
Gli utenti possono anche lasciare i LED fissi, alternati o farli accendere solo quando la modalità di allarme cambia.
Altre impostazioni come il tempo della sirena, indicatore di volume e volume dell’allarme possono essere impostate
nell’App.

In default, la modalità sonora e luminosa sono elencate in basso:

Aspetto

Alimentazione

Tamper Switch

Stato pannello
principale

Stato indicatore LED

Horn Status

Intervallo di tempo del
Suono

Frequenza Suono

Disarm

Power light on

Beep 3 volte

150ms

1kHz

Arm

Luce rossa intermittente

Beep 2 volte

150ms

1kHz

Home Arm

Luce blu intermittente

/

/

/

SOS

Luce blu/rossa intermittenti

Suono SOS

/

/

2. Funzione anti manomissione.
La sirena scatterà immediatamente se qualcuno tenterà di rimuoverla illegalmente.
Horn

Accessori
1. Alimentazione elettrica: 1x 5.5mm DC Output: 12V=1A
2. 4 × viti;
3. 4 × bulloni in plastica.

Pulsante On/off
LED indicatore

LED indicatore

Luce accensione

Pulsante Reset

