
Usata come Sirena wireless
In modalità di rete, la sirena è un sistema basato su pannello di controllo che 
deve essere collegato al pannello di allarme wireless. Una volta che la 

wireless suonerà rumorosamente e lampeggerà continuamente. Disarmando il 
sistema si fermerà il suono della sirena. Se non viene disattivato, la sirena 
suonerà per 5 minuti e l'indicatore di stato della sirena lampeggerà una volta al 

Collegare la sirena al pannello di controllo
Premere il pulsante di registrazione, il LED di registrazione si accende, la sirena 
entra nello stato di registrazione, premere il tasto registrazione del pannello di 
controllo, la connessione è riuscita dopo che il pulsante di registrazione 
lampeggia una volta. Premi di nuovo il pulsante di iscrizione per uscire. Il 
sistema uscirà automaticamente dopo 20 secondi. Se la sirena emette due 
segnali acustici, l'accessorio è stato registrato prima. Se vengono emessi tre 
segnali acustici, gli accessori sono stati completamente registrati nel sistema. 
(Nota! Non attivare altri accessori durante il collegamento con il pannello di 
allarme).

Collegare gli accessori espandibili alla Sirena
Premere il pulsante di registrazione della sirena, il LED di registrazione si 
accende, la sirena entra nello stato di registrazione, quindi attivare l'accessorio 
(ad esempio: premere pulsante del telecomando, lascia il trasmettitore e il 
magnete del sensore della porta ecc.), la connessione è riuscita dopo che il 
pulsante di registrazione lampeggia una volta. Premi di nuovo il pulsante di 
iscrizione per uscire. Il sistema uscirà automaticamente dopo 20 secondi.

Cancella tutti gli accessori registrati

viene emesso un segnale acustico, tutti gli accessori 
registrati verranno cancellati.

Usare come sirena cablata
Collegare l'interfaccia di uscita cablata del sistema di allarme 
all'ingresso della sirena. Un cavo per il GND, un altro per il 
blocco Z1 o Z2. (Z1 è zona 24 ore, Z2 è zona normale)

Installazione

un'altezza relativamente inaccessibile a un intruso. Montare la sirena ad una distanza 
minima di 1 metro da qualsiasi metallo esterno o interno (tubi di scarico, grondaie, 
radiatori, ecc.) L'allarme sirena dovrebbe essere in modalità installazione ed eseguire 
un test di posizionamento.

Modalità di installazione
Per facilità di installazione, gli utenti dovrebbero regolare la sirena in modalità di 
installazione premendo il pulsante di disinserimento per 3 volte. La sirena entra nella 
modalità di installazione dopo che il LED di installazione lampeggia rapidamente. 
Qualsiasi accessorio attivato o interruttore di manomissione attivato non causerà 
l'allarme.

Dopo l'installazione, gli utenti devono disattivare nuovamente la sirena per tornare 
alla normale modalità di lavoro.

Eseguire un test di posizionamento per assicurarsi che vi sia una forza di segnale 

tra il pannello di sicurezza e la sirena.Usare come sistema di allarme autonomo
Come modalità standalone, tutti gli accessori dovrebbero essere registrati alla 
sirena. Qualsiasi rilevatore attivato attiverà la sirena per l'allarme immediato.

Passaggi di installazione
1. L'interruttore antimanomissione deve rimanere 
chiuso quando è montata la sirena esterna.

utilizzare la dima.

3. Tassellare i fori.

4. Inserire il cavo della batteria nel connettore della 
batteria.

5. Completa l'installazione e inseriscila nel posto 
giusto.

Suggerimenti:
1. Non riscaldare o far cadere la sirena stroboscopica.
2. La sirena Strobe dovrebbe essere testata regolarmente, 
in modo che possa essere riparata immediatamente.

Avvisi ottici e sonori 
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Caratteristiche Diagramma della scheda PCB

Protezione antisabotaggio
Sirena ad alta potenza e lente stroboscopica lampeggiante
Trasmissione wireless, facile per l'installazione
Altri tipi di accessori wireless espandibili
Volume della sirena e gestione del tempo allarmante
L'interruttore automatico tra CA e CC garantisce un'alimentazione 
ininterrotta.

L'utente può impostare il prompt di inserimento / disinserimento, la durata 
dell'allarme sirena e il volume della sirena. La sirena wireless supporta gli 
accessori programmati in modalità home.

Indicazione LED rosso di stato

LED rosso Lampeggia una volta ogni 2 secondi: Sistema inserito. 
LED rosso Lampeggia una volta ogni 5 secondi: Sistema inserito in 
modalità parziale.
LED rosso spento: sistema disinserito.

Alimentazione: 12V DC
Corrente statica: <16mA
Max. Corrente di allarme: <350 mA
Backup batteria: batteria al litio 3,7 V / 2200 mA
Corrente statica: <9mA
Distanza di ricezione wireless: 80m (area aperta)
Frequenza radio: 315 MHz / 433 MHz
Volume massimo della sirena: 115dB
Temperatura di funzionamento: -25°C + 55°C
Umidità operativa: ≤ 95% (senza condensa)
Materiale della custodia: ABS
Misura (LxHxW): 288x250x56,5 mm

Descrizione

La sirena stroboscopica è ad alta interferenza, può essere utilizzata come sirena 
wireless o sirena cablata. La sirena può essere utilizzata come sirena wireless per il 
pannello di controllo e può anche essere utilizzata come sistema di allarme 
autonomo quando collegata ai sensori. La sirena è ad alta potenza e ha una luce 
lampeggiante con una lente colorata. I sensori di manomissione integrati attivano un 
allarme se si tenta di manomettere la sirena. Impermeabile con livello IP56 per 
l'ambiente esterno.
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1. Batteria integrata
2. Inserimento / disinserimento del prompt 

3. Jumper del volume della sirena
4. Jumper tempo sirena

6. Interruttore acceso / spento
7. Pulsante di registrazione
8. LED di stato
9. Lente stroboscopica di stato / allarme
10. LED di allarme

11. Sirena incorporata
12. Interruttore antimanomissione
13. Interfaccia dell'adattatore

Smaltimento
Ai sensi della Direttiva Comunitaria 2012/19/UE, la presenza della marcatura RAEE 
(bidone barrato) indica che: Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto 
urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta 
separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un 
potenziale danno per l’ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito 
al distributore all’atto dell’acquisto di un nuovo apparecchio. L’uso improprio dell’ 
apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per 
l’ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell’apparecchio costituisce 
condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell’ Autorità di Pubblica 
Sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.
Dichiarazione di conformità CE sintetica
Il fabbricante, Melchioni Spa, dichiara che la presente apparecchiatura radio è 
conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.melchioni.it

Stato di lavoro della sirena

Inserimento / 
disinserimento

Durata Allarme
Sirena

30s (come 2 min 5 min

Volume Sirena

volume alto 
muto volume basso

Stato

Attivo/rimani attivo

Suono Sirena Indicatore LED

1 beep Lampeggia 1 volta

Lampeggia 1 volta

Lampeggia 1 volta

Lampeggia 2 volte

Lampeggia 

Lampeggia 

Lampeggia per 30 
secondi 

2 beeps

5 beeps

5 beeps

Lampeggia 1 volta

Lampeggia 2 volte

Disattivo

Bassa tensione

Disarmo tensione 
inferiore

Allarme (la durata dell'allarme è 
impostata dal jamper)

Disattiva per interrompere l'allarme

In allarme per 30 secondi

Emette un suono ogni secondo. Il 
suono aumenterà in tempo per gli 

"sbrigati". Un segnale acustico verrà 
emesso una volta scaduto il tempo. Il 

Emette un suono ogni secondo.
Il suono aumenterà in tempo per gli 

"sbrigati". Un segnale acustico verrà 
emesso una volta scaduto il tempo. Il 

Allarme

Manomissione (sia 
attivo o disattivo)

Uscita ritardata

Entrata ritardata

Nota: non viene emesso alcun tono di avviso quando il sistema è silenziato o 
disattivato dal telecomando. La sirena è stata silenziata anche una volta che il 
pannello di controllo è stato impostato sul tipo di allarme silenzioso mentre era in 
allarme.
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Disposal of the unit 
Under the European Directive 2012/19 / UE, the presence of the RAEE (crossed 
out bin) mark indicates that: This appliance is not to be considered as urban 
waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. To 
prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled 
waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources.To return your used device, please use the return and 
collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They 
can take this product for environmental safe recycling.
Synthetic declaration of CE conformity
The manufacturer, Melchioni Spa, declares that this radio equipment complies 
with the 2014/53 / EU directive. The full text of the EU declaration of conformity 
is available at the following Internet address: www.melchioni.it
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