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HA4619 HB4619 L4619

Descrizione

Questo dispositivo genera un segnale di allarme quando i contatti della rispettiva sonda 
vengono a contatto con l’acqua.
Il segnale è poi opportunamente elaborato dalla centrale di allarme che provvede ad 
attivare le sirene e l’eventuale comunicatore telefonico per l’invio di un messaggio 
telefonico.
Per una maggiore protezione è possibile adottare nell’impianto Antifurto un attuatore 
a relè che, in caso di allagamento, provvede al comando di una elettrovalvola per la 
chiusura della tubazione d’ingresso acqua nell’abitazione.
Due pulsanti frontali permettono di interrompere la segnalazione di allarme e di 
effettuare il test di funzionamento del sensore.

Dati tecnici 

- Alimentazione:  Batteria 3 V tipo CR2032
- Temperatura di funzionamento:  5 – 40 °C
- Durata minima batteria:  2 anni
- Frequenza radio:  868 Mhz
- Portata:  100 metri in aria libera 
  (pareti in metallo, cemento e placche metalliche
  riducono la portata)
- Tipo di modulazione:  FSK

Legenda

1 - Pulsante di RESET;
2 - LED: Premendo il pulsante TEST o RESET per 1 secondo, normalmente si hanno 2  
 lampeggi del LED; nel caso di batteria scarica si avrà un solo lampeggio;
3 - Sonda allagamento;
4 -  Pulsante di TESTDati dimensionali 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Gli articoli HA/HB4619 e L4619 sono conformi ai requisiti essenziali della direttiva 
1999/5/CE, in quanto rispettano le seguenti norme:
- ETSI EN301 489-3
- ETSI EN300 220-3
Anno di approvazione della marcatura CE secondo la direttiva indicata: 2007

Rilevatore di allagamento art. HA4619 con placca di finitura
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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 effettuate a batteria 
disinserita

Z
Questo configuratore assegna al rilevatore 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. Il 
configuratore 9 assegna il dispositivo al gruppo di dispositivi ausiliari.

N°
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.

MOD
Non configurare.

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.

Memorizzazione dei rilevatori
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 il tasto RESET per 5 secondi del rilevatore.
4. Se il dispositivo è stato correttamente memorizzato il LED rosso del ricevitore radio 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 nel ricevitore radio altri dispositivi ripetere dal punto 2.
6. Eseguire l’autoapprendimento dell’impianto dalla centrale.
7. Uscire dalla fase di “manutenzione”.

Cancellazione dei rilevatori
1. Portare l’impianto in manutenzione.
2. Togliere l’alimentazione al ricevitore.
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 rilevatori.
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”.
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