
 
•  Alimentazione: 12Vdc 
•  Assorbimento: In allarme 350mA 
•  Resa sonora: 118dB 

•  Frequenza fondamentale:    3400Hz 
•  Dimensioni (mm):     136 x 96 x 48 
•  Peso:         195g 

Installazione  
 
 

 

 

 

 

 
 

Descrizione morsettiera  
 

 
Morsetti marcati “TAMP” – Se è richiesta la funzione antimanomissione, collega re questi morsetti 
a una zona 24h N.C. della centralina. Se il coperch io frontale della sirena viene aperto, o la stessa 
viene rimossa dal muro, un segnale d’allarme viene immediatamente inviato alla centralina. 

Morsetto marcato “+” ( +12 V ) 
•  Collegare al positivo di alimentazione +12Vdc dell a centralina nel caso si utilizzi un’uscita di alla rme con comando 

negativo sul morsetto “ - “ per l’attivazione della sirena.  

•  Collegare ad un’uscita di allarme della centralina  con comando positivo  nel caso il morsetto “ - “ sia collegato a GND. 

Morsetto marcato “ -“  ( GND ) 
•  Collegare al negativo di alimentazione della centr alina nel caso si utilizzi un’uscita di allarme con  comando positivo  sul 

morsetto “ + “ per l’attivazione della sirena.  

•  Collegare ad un’uscita di allarme della centralina  con comando negativo  nel caso il morsetto “ + “ sia collegato a 
+12Vdc. 

Tipologie di Collegamento

1. Svitare la vite anteriore e rimuovere il coperchi o 
frontale 

2. Fissare la base al muro mediante viti a corredo 
3. E�ettuare i collegamenti alla morsettiera e rich iudere il 

coperchio frontale 

NOTA: La sirena deve essere posizionata all’interno del 
locale protetto e lontano dalla centrale. Bisogna 
individuare una posizione poco accessibile in modo tale 
che un eventuale intruso rimanga interdetto sulla s ua 
posizione anche solo per pochi secondi, tempo neces sario 
per far si che gli altri dispositivi di segnalazion e si attivino.  
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                      Informazioni sull’Ambiente  

 

Sicurezza delle persone 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza del prodotto 
 
 

 

 

 

 

Conformità del Prodotto  
La sirena SI  è conforme ai requisiti essenziali delle direttive: 

89/336/EEC   Electromagnetic compatibility directive 

73/23/EEC     Low voltage directive modi�ed by 93/68/EEC Low voltage directive  
Introduzione  
La sirena SI,  si adatta facilmente ad essere installata in ambienti domestici per segnalare a distanza ogni tipo di 

allarme ed avvertire in caso di intrusione. SI   è un sirena piezoelettrica per interni potente ed elegante, costruita in 
scatola in policarbonato. Il dispositivo è protetto contro i tentativi di sabotaggio per apertura del coperchio frontale e 
rimozione dal muro.  

 

Leggere e seguire le istruzioni - 

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività 
devono essere lette e seguite prima che il prodotto 
sia messo in funzione.  

Precauzioni particolari -  

•  Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni 
di installazione e collegamento descritte nel 
manuale.  

•  Veri�care le indicazioni riportate sulla targa di 
identi�cazione: esse devono corrispondere alla 
vostra rete elettrica di alimentazione ed al 
consumo elettrico.  

•  Conservate le istruzioni per una consulta futura. 

•  Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un 
ambiente ad umidità eccessiva.  

•  Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei 
all'interno dell'apparecchiatura. 

•  Non ostruire le griglie di aerazione. 
•  Non sottoporre  all'esposizione dei raggi solari oppure in 

prossimità di fonti di calore. 
 

Note per lo smaltimento del prodotto 
valide per la Comunità Europea  

Questo prodotto è stato progettato e assemblato 
con materiali e componenti di alta qualità che 
possono essere riciclati e riutilizzati.  

Non smaltire il prodotto come ri�uto solido urbano 
ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E’ 
possibile smaltire il prodotto direttamente dal 
distributore dietro l’acquisto di uno nuovo, 
equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il 
prodotto nell’ambiente si potrebbero creare gravi 
danni all’ambiente stesso.  

Nel caso il prodotto contenga delle batterie è 
necessario rimuoverle prima di procedere allo 
smaltimento. Queste ultime debbono essere 
smaltite separatamente in altri contenitori in quanto 
contenenti sostanze altamente tossiche.  

Il simbolo rappresentato in �gura rappresenta il 
bidone dei ri�uti urbani ed è tassativamente vietato 
riporre l’apparecchio in questi contenitori. 

 
L’immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di 
prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 
(Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente 
sanzionato. 
 

 

Sirena piezoelettrica 
da interno  
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