
1

120

25

32

32

32

9

1

2

5

3

4

6

3444

Descrizione

Questo dispositivo genera un segnale di allarme quando il sensore rileva le vibrazioni 
causate dalla rottura del vetro di porte e finestre ed è costituito da due elementi:
- un sensore sensibile alle vibrazioni da installare sul vetro della porta o finestra da  
 proteggere;
- un trasmettitore radio alimentato a pile da installare sullo stipite.
A corredo viene fornito anche un contatto NC a magnete supplementare per la protezione 
di porte e finestre.

Dati tecnici 

- Alimentazione: batteria al litio 3,6 V tipo 1/2 AA
- Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C (uso interno)
- Durata minima batteria: 3 anni
- Frequenza radio: 868,35 Mhz
- Portata: 100 metri in aria libera (pareti in metallo, cemento e placche metalliche 
 riducono la portata)
- Tipo di modulazione: FSK

Legenda

1 - Morsetto per collegamento del sensore;
2 - Sede dei configuratori;
3 - Contatto magnetico supplementare;
4 - Tamper/apprendimento;
5 - Sede per batteria.
6 - LED: Due lampeggi rossi per indicare la segnalazione di un allarme; se il lampeggio  
 è uno solo indica che la batteria è scarica.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
L’articolo 3444 è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE, in quanto 
rispetta le seguenti norme:
ETSI EN300 220-3 ETSI EN301 489-3 EN60950 EN50090-2-2 EN50090-2-3
Anno di approvazione della marcatura CE secondo la direttiva indicata: 2007
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Configurazione 

Il dispositivo richiede l’assegnazione della zona di appartenenza, del numero progressivo 
dei sensori presenti nella stessa zona, l’impostazione delle modalità operative e 
l’eventuale assegnazione di un canale ausiliario di preallarme. 

ATTENZIONE: le operazioni di configurazione devono essere eseguite con batteria 
disinserita.

Z
Questo configuratore assegna al sensore il numero della zona di appartenenza. Il 
configuratore 1 assegna al sensore l’appartenenza alla zona 1, il configuratore 2 assegna 
al rivelatore l’appartenenza alla zona 2 e così di seguito fino ad un massimo di 8 zone.

N°
Questo configuratore assegna il numero progressivo del sensore all’interno della zona di 
appartenenza. Il configuratore 1 identifica il primo sensore, il configuratore 2 identifica 
il secondo e così di seguito fino ad un numero massimo di 9 sensori (rivelatori IR e 
interfaccia contatti) per ognuna delle 8 zone.

MOD
Il configuratore inserito in questa sede specifica la modalità di rilevamento associata al 
sensore rottura vetro in dotazione ed al contatto NC a magnete supplementare.

NOTA(1): funzione disponibile solo con centrali art. 3485/B, art. 3486 e HC/HD/HS/L/N/
NT4601.

AUX
Il configuratore nella sede AUX attiva la funzione ausiliaria sul corrispondente canale 
ausiliario. Permette quindi di comandare dispositivi ausiliari attuatori purchè configurati 
con lo stesso canale ausiliario.

NOTA: a completamento delle attivazioni con l’utilizzo dell’attuatore a relè tipo HD/HC/
HS/L/N/NT4614 e AM5794, vedere specifica scheda tecnica..

NOTA: Ad impianto inserito il rivelatore genera un normale allarme intrusione.

Configuratore Modalità operativa

0 Non ritardato

2 Ritardato(1)

9 Il dispositivo invia un allarme di tipo ausiliario sul canale 
specificato nella posizione AUX solo ad impianto inserito

AUX Funzione di preallarme. Ad impianto inserito o disinserito 
il dispositivo invia un allarme di tipo ausiliario sul canale 
specificato nella posizione AUX. Se la zona di appartenenza è 
parzializzata il comando ausiliario è disabilitato.
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Configurazione 

Memorizzazione del rilevatore
1. Predisporre l’impianto nello stato di “manutenzione”.
2. Premere per 5 secondi il pulsante di programmazione del ricevitore radio fino  
 all’accensione del LED rosso.
3. Premere 2 volte il contatto Tamper.
4. Se il dispositivo è stato correttamente memorizzato il LED rosso del ricevitore si  
 spegnerà. Se non si spegne riprovare dal punto 3. Se il LED lampeggia significa che la  
 memoria del dispositivo è piena.
5. Per memorizzare altri dispositivi ripetere dal punto 2.
6. Chiudere i sensori per disattivare il tamper.
7. Eseguire l’autoapprendimento dell’impianto dalla centrale.
8. Uscire dalla fase di “manutenzione”.

Schema elettrico 

Il sensore va collegato all’unità trasmittente come indicato nella figura.
Non allungare il cavo della sonda.

Cancellazione del rilevatore
1. Portare l’impianto in manutenzione.
2. Togliere l’alimentazione al ricevitore radio.
3. Premere e tenere premuto il pulsante di programmazione ridando alimentazione al  
 ricevitore radio.
4. Dopo 5 secondi il LED lampeggia arancio; rilasciando a questo punto il pulsante  
 vengono cancellati i soli telecomandi. Dopo 10 secondi il LED lampeggia più  
 velocemente; rilasciando a questo punto il pulsante vengono cancellati i soli sensori  
 radio.
5. Dopo aver rilasciato il pulsante il LED rimane acceso arancio fisso; allo spegnimento la  
 cancellazione è stata completata.
6. Eseguire l’autoapprendimento dell’impianto dalla centrale ed uscire dalla fase di  
 “manutenzione”.

Tamper/apprendimento

Sensore rottura vetri

Al sensore rottura vetri

Linea Tamper

ATTENZIONE: Per un corretto funzionamento del dispositivo è necessario attivare il 
sensore rottura vetri o l’eventuale contatto magnetico supplementare entro 12 ore da 
quando il dispositivo entra in funzione.

Nota (*): cortocircuitare i contatti - e T se non si realizza la linea Tamper 
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