ImpostazioniEntry Delay & Home Arm
Questo sensore supporta le funzioni di Entry Delay e Home Arm. Possono essere modificate
nell’App/PC client.

Funzione Entry Delay: quando il sensore è attivato mentre il sistema è in Arm/Home Arm
status, il sistema attenderà il tempo di preset fino a quando l’allarme si spegnerà.
Funzione Home Arm: quando il sensore con questa funzione è attivato mentre il sistema è in
stato Home Arm, l’allarme si spegnerà.

Sensore Wireless di
contatto

- Per i sistemi di allarme di rete, questo sensore può essere controllato nella lista Entry Delay e
Home Arm dall’App per spegnere/accendere ogni funzione.
- Per i sistemi d’allarme, questo sensore può abilitare/disabilitare con la funzione Entry Delay e
Home Arm nella gestione accessori App/PC client.

Istruzioni per la sostituzione della batteria

① Inserisci il lato piatto di un piccolo
cacciavite nella leva dello slot della
② Sostituisci con una
trasmittente, gira per rimuovere la cover.batteria 1xAAA

SafeX Magnetico

Caratteristiche

Istruzioni operative

Il sensore di contatto wireless è un accessorio del sistema di allarme smart. E’ alla moda, a risparmio energetico
e a basso consumo di batteria. Il sistema può informare gli utenti per la sostituzione della batteria tramite l’App, in
caso di bisogno. E’ facile da impostare e va bene per porte e finestre. Quando la trasmittente ed il magnete sono
separati, il sensore fa scattare l’allarme. La trasmittente può essere messa sia a destra che a sinistra del
magnete.

1. Principio di funzionamento
La trasmittente manda un segnale al pannello principale associato quando si divide dal
magnete.
2. Associare al pannello principale
Scannerizzare il codice QR per associare.
① Scannerizzare

Parametri

il

codice

QR

stampato

sull’accessorio tramite l’App.
②

Il risultato di associazione sarà confermato

• Working Voltage

DC 1.5V

• Potenza Radio

0.2 mW

• Battery

1 × AAA battery(1.5V)

• Working Current

55~65mA

• Standby Current

9.5μA~11μA

• Transmission Distance

Without obstacle 200m

③ Il risultato di associazione sarà confermato dall’App/PC client.

• Transmission Frequency

433.92MHz

Suggerimento: Come innescare?

• Working Temperature

-10℃~40℃

① Rimuovi le batterie dall’involucro isolante.

• Humidity

≤90%rh (non-condensing)

② Muovi il magnete nelle vicinanze del trasmettitore fino a quando il LED si illuminerà di rosso.

• Weight

35.5g(battery not included) 46.7g(battery included)

• Dimension

Transmitter: 80.0mm*38.2mm*13.3mm
Magnet: 80.0mm*14.8*12.9mm (L*W*H)

dall’App.

Modalità apprendimento
① Lancia l’App/PC client per accedere alla modalità apprendimento.
② Segui la guida nell’App/PC client per permettere all’accessorio di accedere
alla modalità apprendimento.

Installazione & Note
• Apri il case e rimuovi l’involucro isolante delle batterie.
• Associa al pannello principale tramite l’App prima di installare.
• Collega la trasmittente ed il magnete in modo separato su porta/finestra e attaccalo con nastro biadesivo o con

Aspetto

PCB Layout

viti. Il trasmettitore può essere messo sia alla destra che alla sinistra del magnete.
• Assicurati che la distanza tra il trasmettitore ed il magnee sia meno di 1 cm e che siano allo stesso livello.
• Evita di installare i sensori in aree in cui si concentrano fili metallici o elettrici.

Magnete

Trasmettitore

Indicatore LED

Indicatore LED
Il LED lampeggia una sola volta: Quando la porta/finestra è aperta, la trasmittente manda un segnale al pannello
principale.
Le luci LED sono fisse: Batteria scarica, si prega di sostituirle immediatamente.

