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La sirena da interno si avvale di un’elevata pressione sonora e di un lampeggiatore LED che, in caso di assenza di tensione di rete, può fungere da luce di emergenza (solo con 
batteria 4238 installata).
La sirena è completamente gestita da un microcontrollore, che ne verifica tutte le condizioni e le segnala opportunamente alla centrale tramite BUS.
Per la configurazione e la programmazione della sirena consulta il manuale della centrale di sistema.

• Descrizione

1 - Microinterruttore per protezione antimanomissione

2 - Jumper impostazione luce emergenza: 
Inserito: luce emergenza OFF 
Disinserito: luce emergenza ON, funziona solo con batteria collegata 
(4238)

3 - Connettore buzzer

4 - Microswitch antirimozione

5 - Prefattura di attivazione microswitch antirimozione (da fissare a parete)

6 - Buzzer: 98 dB a 1 m

7 - Fori di fissaggio a parete

8 - Alloggiamento batteria (4238 - non a corredo) 7,4vdc – 850mAh

9 - Morsetti di collegamento al BUS

10 - Connettore batteria

11 - LED 1W (lampeggiante in caso di allarme o luce di emergenza in caso di 
mancanza di rete, previa installazione della batteria non a corredo – 4238)
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L’installazione della sirena interna 4216 deve essere effettuata tramite gli appositi fori di fissaggio utilizzando tasselli e viti adeguati al tipo di parete.
Per attivare la protezione in caso di tentativo di rimozione è indispensabile fissare a parete anche il particolare 5 (tassello prefratturato posto sulla base della sirena 4216).

• Collegamenti tra la centrale e gli altri dispositivi

I dispositivi del sistema comunicano tra loro tramite BUS.
Per i collegamenti tra la centrale ed i dispositivi del sistema si consiglia di utilizzare un cavo multipolare twistato e schermato a 2 coppie:
- prima coppia per il BUS di sistema (morsetti A – B); 
- seconda coppia per la tensione di alimentazione (morsetti + –).
La lunghezza massima del cavo bus steso non deve superare i 500 metri. Per scegliere i cavi più adatti, verificare assorbimenti e cadute di tensione in base alla lunghezza della tratta.
Rispettare rigorosamente le normative vigenti nel paese di installazione.
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• Avvertenze e diritti del consumatore

Nota:

I prodotti di sicurezza e i sistemi di allarme non garantiscono protezione contro furti o altre emergenze. Si può verificare il mancato funzionamento dell’allarme per diverse ragioni, 
incluse (ma non limitate a): interruzione della corrente elettrica, batterie scariche, installazione non corretta, zone d’ombra copertura, aree copertura non considerate durante 
l’installazione, fallimento per intrusioni tecnicamente sofisticate, guasto  componenti o manutenzione inadeguata. I sistemi di allarme devono essere controllati periodicamente, 
come prescritto da normativa, per garantire il corretto funzionamento di tutti i dispositivi.

IL SISTEMA DI ALLARME NON SOSTITUISCE L’ASSICURAZIONE.

Leggere attentamente prima dell’uso e conservare per un riferimento futuro

Divieto di eseguire il lavoro di installazione da parte di operatore non qualificato
Divieto di installare le unità in prossimità di liquidi e polveri
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi, polveri metalliche o simili
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte

Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata
Togliere l’alimentazione prima di ogni intervento sull’impianto

Shock elettrico

Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. 
Assicurarsi che l’installazione a parete sia effettuata correttamente
Effettuare la posa dei cavi rispettando le normative vigenti
Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni
Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche

• Installazione/sostituzione della batteria

• Dati tecnici

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità e altre caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.
Rimandiamo alla Guida tecnica per ulteriori informazioni.

Tensione di alimentazione 9,6 –14,5Vdc

Assorbimento 15mA Stand-by; 200mA max

Pressione sonora 98dBA – 1m

Autonomia luce emergenza fino a 3 ore

Temperatura di funzionamento da 5 – 40°C

Dimensioni 142 x 102 x 37mm (A x L x P)

Batteria (4238 – non a corredo) ioni di Litio 7,4Vdc - 850mAh

Lo smaltimento delle batterie esauste deve 
essere effettuato nel rispetto delle leggi 
vigenti.
Il corretto smaltimento dei rifiuti contribuirà 
a garantire che gli stessi siano sottoposti 
al trattamento, al recupero e al riciclaggio 
necessari prevenendone il potenziale impatto 
negativo sull’ambiente e sulla salute umana.

1

2

3

4


