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1 - Fori di fissaggio a parete

2 - Microswitch antirimozione

3 - Prefrattura di attivazione microswitch antirimozione (da fissare a parete)

4 - Cavi collegamento batteria 

5 - Alloggiamento batteria tampone 6Vdc –1,2Ah (non a corredo)

6 - Foro per passaggio cavi

7 - Fori fissaggio sottocoperchio antisfondamento

8 - Buzzer di potenza (120 dB)

9 - Connettore per batteria non ricaricabile 4239 (non a corredo)

10 - Morsetti di collegamento alimentatore esterno

11 - Connettore buzzer

12 - Microswitch antimanomissione

13 - LED di potenza (1W)

14 - LED di segnalazione ad alta efficienza
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• Descrizione

La sirena da esterno radio presenta un design estremamente compatto e sottile che unitamente ad una tecnologia d’avanguardia permette di ottenere prestazioni d’eccellenza 
con il massimo risparmio energetico: elevata pressione sonora, led di segnalazione ad alta efficienza. 
La sirena è completamente gestita da un microcontrollore che ne verifica tutte le condizioni e le segnala opportunamente alla centrale tramite comunicazione radio.
La sirena è protetta contro l’apertura, la manomissione; ulteriore protezione è assicurata dal sotto-coperchio metallico antisfondamento.

• Alimentazione della sirena

La sirena può essere alimentata in due differenti modi:

- Con la batteria alcalina 4239  da 7,5Vdc - 8Ah collegandola all'apposito connettore (9).

- Con alimentatore esterno 391851 da12Vdc - 0,5Ah ed una batteria tampone ricaricabile da 6Vdc - 1,2Ah, in questo caso la batteria deve essere collegata agli appositi fili dotati di faston (4).

Per tutti i collegamenti rispettare rigorosamente le polarità.

4239

6Vdc - 1,2Ah7,5Vdc - 8Ah
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• Alimentazione con batteria 4239 • Alimentazione con alimentatore esterno 391851 
e batteria tampone 6Vdc

Le batterie e l'eventuale alimentatore esterno non sono forniti a corredo della sirena 4287.
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La sirena deve essere installata in posizione difficilmente accessibile al fine di scoraggiare eventuali tentativi di effrazione. 
La superficie di fissaggio non deve presentare particolari irregolarità per non compromettere il funzionamento del meccanismo antisabotaggio.

• Installazione
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• Procedura di accensione

All’accensione della sirena, il processore rileva automaticamente il tipo di alimentazione adottato ed in base a questo varia la modalità di gestione delle uscite ad essa associate:

• Se la sirena 4287 viene alimentata collegando la batteria non ricaricabile 4239 (non a corredo) le uscite verranno gestite a prescindere dalla configurazione effettuata nel 
seguente modo.

- Uscita Allarme: monostabile con tempo di ON pari al tempo massimo di allarme impostato con la programmazione tramite software (default: 3 minuti);
- Uscita Led Potenza: monostabile con tempo di accensione pari a 20 secondi;
- Uscita Led Aux: monostabile con tempo di accensione di 20 secondi; questa modalità di funzionamento serve a preservare la durata della batteria.

• Se la sirena 4287 viene alimentata con alimentatore esterno 391851 (non a corredo) e batteria ricaricabile, il suo funzionamento corrisponde a quanto previsto nella 
programmazione.

Onde evitare malfunzionamenti, assicurarsi che la batteria della sirena sia carica e correttamente collegata prima di fornire tensione all’impianto.
Una volta alimentata, la sirena emetterà un lampeggio del led di potenza ed un breve suono dal buzzer; i led rossi presenti sulla scheda logica lampeggeranno finché la sirena 
stessa sarà aperta (segnalazione antisabotaggio).  
La procedura di accensione si completerà entro circa 20 secondi dopo l’avvenuta chiusura del coperchio.

In caso di problemi di alimentazione la sirena si disporrà in modalità basso consumo in attesa del ripristino delle corrette condizioni operative. 
La sirena suona ed il led di potenza lampeggia quando:

1 - viene a mancare l’alimentazione (taglio fili o voltaggio della batteria troppo basso);

2 - la sirena viena aperta o si tenta di rimuoverla dalla superficie su cui è installata;

3 - in caso di segnalazione di allarme rilevato dal sistema; 

La segnalazione di allarme perdura finché permangono le condizioni che l’hanno generata (mancanza di alimentazione o presenza di allarme), in ogni caso per il tempo massimo 
programmato tramite TiAlarm, trascorso questo tempo, se le condizioni di allarme sono ancora presenti, il led di continuerà a lampeggiare mentre la segnalazione acustica verrà esclusa.
La segnalazione di allarme viene disattivata al momento del disinserimento del sistema.
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• 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

Batteria 4239 (non a corredo) 7,5Vdc; 8Ah

oppure

Alimentatore 391851 (non a corredo) 12Vdc ; 0,5Ah e batteria tampone 6Vdc; 1,2Ah non a corredo)

Durata batteria (4239 - non a corredo) fino a 3 anni

Frequenza operativa Banda 868MHz

Portata in aria libera fino a 300m

Pressione sonora >100dBA – 1m

Temperatura di funzionamento (-10) – (+55) °C

Umidità 95%

Grado di protezione IP44

Peso 1,2Kg (senza batterie) – 1,5Kg (con batterie)

Dimensioni 330 x 195 x 60mm (A x L x P)

• Sostituzione della batteria
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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.

• 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


