Istruzioni per rimpiazzare la batteria

Specifiche
Sensore Vibrazione Wireless

SafeX Vibrazione
① Inserire la lama piatta di un piccolo
cacciavite
nell'alloggiamento leva-off del trasmettitore,
ruotare il
lama per rimuovere il coperchio.

② Rimpiazzare con 1 X AAA
batteria.

Caratteristiche

Istruzioni Operative

Questo sensore ha due sensori d'urto che può identificare la vibrazione più sensibile. Una volta che la vibrazione
supera la soglia di sicurezza, un segnale wireless sarà inviato al sistema di allarme. Potrebbe essere usato per

1. Principio di funzionamento

proteggere le finestre o porte da attacchi di intrusi.

Il trasmettitore invia segnale il segnale di allarme per l’abbinamento al pannello
principale, quando il sensore rileva vibrazioni.

Il sistema dovrebbe informare gli utenti di sostituire la batteria da App quando necessario.
2. Accoppiamento con pannello principale

Parameters

La scansione del codice QR per l'accoppiamento
• Working Voltage

DC 1.5V

① Eseguire la scansione del codice QR stampato su questo accessorio per App.

• Potenza Radio

0.2 mW

② Il risultato dell’abbinamento sarà confermato nella App.

• Battery

1 × AAA battery(1.5V)

• Working Current

30mA

• Standby Current

39.8~50μA

• Transmission Distance

Without obstacle 200m

• Transmission Frequency

433.92 MHz

• Working Temperature

-10℃~40℃

• Humidity

≤90%rh (non-condensing)

• Weight

21g(battery not included) 31.8g(battery included)

• Dimension

80.0mm*38.2mm*13.3mm L*W*H

Apparenza

3. Modalità di apprendimento
① Avviare il client / PC App per accendere modalità di apprendimento.
② Seguire la linea guida in App client / PC per attivare l'accessorio per il sistema
di imparare.
③ Il risultato abbinamento sarà confermato in App client / PC.

PCB Layout

4. Suggerimento: come innescare
① Rimuovere il foglio isolante batteria.
② Sollecitare il sensore finché l'indicatore LED rosso si accende.

Installazione e Note
• Aprire il caso e rimuovere la striscia isolante della batteria.
• Abbinamento con pannello principale da App prima di installare.
• Fissare il sensore con il nastro adesivo del doppio-lato a cassaforte, cassetti,

.

porte e finestre

LED Indicator

LED Indicatore
LED lampeggia una volta: Una vibrazione hanno superato la soglia di sicurezza e innescato un
segnale senza fili al pannello principale. luci LED rimane acceso: batteria scarica, sostituire
immediatamente la batteria.

