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Descrizione

Il ricevitore radio, inserito nel sistema antifurto MY HOME, consente l’utilizzo di dispositivi 
che trasmettono segnali ad onde radio (sensori volumetrici, sensori perimetrali, sensori 
di allarme tecnico, telecomando del sistema radio, telecomando radio per telesoccorso) 
all’interno dell’impianto antifurto, trasferendo il segnale radio su cavo SCS (art. L4669S).
Il ricevitore radio si connetterà, quindi, al cavo SCS come qualsiasi dispositivo antifurto e 
dovrà essere configurato a seconda del suo abbinamento con sensori radio o telecomandi.
Il collegamento tra ricevitore e sensori radio o telecomando non necessita di conduttori 
in quanto ogni dispositivo è alimentato a pile e la trasmissione delle informazioni 
avviene via radio.

NOTA: per ulteriori informazioni consultare il manuale a corredo del prodotto

Configurazione

Z - Questo configuratore assegna il numero di zona di appartenenza nel “gruppo” di 
dispositivi (qualsiasi zona libera nell’impianto).
I configuratori 1÷8 assegnano la zona del ricevitore all’interno del “gruppo” dei sensori 
(rivelatori IR o interfaccia contatti); il configuratore 9 assegna la zona del ricevitore 
all’interno del “gruppo” dei dispositivi ausiliari (interfaccia canale ausiliario o attuatore 
a relè); nessun configuratore assegna la zona del ricevitore all’interno del “gruppo” degli 
inseritori (inseritore, parzializzatore, espansore di zone).

N° - Questo configuratore assegna il numero progressivo del ricevitore all’interno della 
zona attribuita. Il configuratore 1 identifica il primo dispositivo, il configuratore 2 
il secondo e così di seguito fino ad un numero massimo di 9 dispositivi espansori per 
ognuna delle  zone.

AUX - Questo configuratore attiva la funzione di preallarme (con sensori volumetrici 
e/o perimetrali) o allarme tecnico (con sensori di allarme tecnico) ed assegna un canale 
ausiliario (AUX).

NOTA: 

• se si configura l’impianto per avere allarmi tecnici, NON SARA’ POSSIBILE la generazione 
di preallarmi ad impianto disinserito.

• nel caso vi sia la presenza di più di una interfaccia 4618 nello stesso impianto di 
allarme, è severamente vietato associare uno o più sensori o telecomandi radio ad 
interfacce diverse. Ogni sensore radio, deve essere associato ad una sola interfaccia 
4618, che di norma è quella più vicina a quel sensore.

Dati tecnici 

- Alimentazione da BUS SCS: 27 Vdc 
- Assorbimento massimo: 15 mA
- Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C

Dati dimensionali

Ingombro: 2 moduli

Legenda

1 - LED indicazione intervento;
2 - Pulsante reset o programmazione.


