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Sistema di allarme intelligente per la casa
Manuale utente

Quando è stato progettato, a questo sistema sono stati aggiunti molti funzioni sorprendenti
e pratiche nuovi, per assicurare una vita migliore e intelligente.

Caratteristiche principali:
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■ 99 zone di difesa e 6 tipi di ogni zona
■ Allarme Stress & Allarme manomissione & Allarme anti-falso & Allarme anti - blocco
■ Allarme temperatura ambito incassata & Allarme di disinserimento
■ Allarme porta aperta (contatto porta bidirezionale facoltativo)
■ 60 record di inserimento/disinserimento di allarme ottenuti
■ Menu di programmazione LCD/Tastiera di tocco & Messaggio vocale
■ 7 lingue internazionali disponibili
■ Stato di abbinamento & Sensori per la potenza di volume ottenuti in tempo reale
■ Avviso SMS per tutte le 16 zone/10 telecomandi rinominate
■ 12 secondi messaggio vocale per avviso & 12 secondi avviso & memo vocale
■ Allarme a bassa tensione per il pannello & accessori
■ 6 numeri di telefono per le chiamate di allarme/avviso SMS
■ LED con luce intermittente per Away Arm (Inserimento da distanza )/ Home Arm (Inserimento da casa)
■ Tutte le impostazioni tramite tastiera/SMS/Chiamata di telefono
■ 6 temporizzatori per inserimento/disinserimento
■ Avviso SMS per potenza aggiuntiva on/off
■ Telefono diretto come telefono normale
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Diagramma del Pannello

Sede Legale:
Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:
Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

E-mail: info@lookathome.it
Web:
www.lookathome.it

Installazione rapida
1. Inserite una carta SIM nel pannello; assicuratevi che la carta SIM è valida e il codice PIN è disattivato;
2. Accendete il pannello, l'icona della carta SIM lampeggia per qualche tempo per ricercare la rete GSM. Quando l'icona non
lampeggia più, la rete GSM viene individuata;
3. Inserite il Password del Programma (123123) + pulsante Menu, la visualizzazione del Menu sarà inserito, premete 6 a "Pairing"
per accoppiare i telecomandi e sensori;
Durante l'accoppiamento del sensore, potete scegliere il numero e il tipo di Zona prima di iniziare l'accoppiamento; dopo
l'accoppiamento è possibile anche di modificare il tipo di zona;
P.S. Se non siete sicuri se i telecomandi e il sensore sono stati accoppiati, potete chiedere l'accoppiamento, e così, il display LCD
mostrerà se i telecomandi o i sensori sono stati accoppiati o no, e nel frattempo mostrerà il suo potere di volume in tempo reale;
4. Premete 6 a ”Phone Number”, e inserite i numeri di allarme per essere chiamati al telefonata o per essere avvisati attraverso
SMS; poi premete 8 per finire l'impostazione SMS (Allarmi SMS; inserire/disinserire SMS; Sistema SMS) e l'impostazione delle
chiamate telefoniche (Attivato/Chiuso);
5. Premete 6 a ”Voice message” per registrare il messaggio vocale, in modo che le persone che riceveranno la telefonata
sapranno cosa succede in caso di emergenza;
6. Per ulteriori impostazioni, vi preghiamo di seguire la visualizzazione del Menu al programma.

Programma Menù
Ingressate la password di programma (default(impostazione predefinita): 123123) + pulsante Menu per iniziare la
programmazione;
Allarme record: premete # e poi premere 2 o 8 per navigare in gli ultimi 60 record (Compreso Inserimento/ disinserimento/Allarme
record) premete 6 + # per eliminare tutti i record.
Accoppiamento: premete # per “Remote pairing“, premete # di nuovo per attivare a i controlli a distanza; premete 8 per cancellare
tutti i telecomandi;
Premete 6 per ”Sensor pairing”, premete # +2/4/6/8 per scegliere il numero di zona, premete # di nuovo per terminare
l'impostazione di zona come qui sotto:
Inizia accoppiamento: premete # per attivare il sensore per essere accoppiato;
Tipo: immediata/urgente/casa/ritardo/campanello/chiuso, premete 4 o 6 per scegliere il tipo;
Allarme falso: premete 4 o 6 per attivare o disattivare;
Elimina: premete # per cancellare il sensore
Premete 6 per ”Pairing inquiry”, premete # di nuovo per attivare il sensore per controllare se è accoppiato o no; se è accoppiato,
mostrerà il numero di zona e la potere della batteria di backup, in tempo reale.
Messaggio vocale: premete # per iniziare la registrazione, premete 6 per riprodurre la voce registrata (12 secondi);
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Numero di telefono: premete # per impostare fino a 6 numeri di telefono per gli allarmi chiamata/ avvisi SMS; premete # di nuovo
per ingressare il numero di telefono, e dopo premete # per confermare; premete 2/8 per “SMS setting“/”Phone call“/“Delete“:
Impostazione SMS: allarmi SMS/ inserire & disinserire SMS/Sistema SMS, premete # + 2 o 8 per attivare o chiudere;
Telefonata: premete # + 2 o 8 per attivare o chiudere
Elimina: premete # per cancellare il numero di telefono
Data & Ora: premete # per ”Date MM/DD/YY”, premete # di nuovo per impostare la Data, e dopo premete # per confermare;
Premete 6 per ”Time HH: MM: SS”, premete # di nuovo per impostare l'Ora, dopo premete# per confermare;
Premete 6 per “Timer setting“ (totale 6 Timers), premete # di nuovo per accedere alle impostazioni, e premete il tasto # + 2/4/6/8
per impostare ogni Timer;
Premete 6 per “Time format“, premete 2 o 8 per scegliere il formato: 24 ore/12 ore;
Impostazione del sistema: premete # per ”Operation PWD”, premete # di nuovo per cambiare la password di funzionamento (4
cifre, default: 1234);
Premete 6 per ”Program PWD”, premete # di nuovo per cambiare la password del programma (6 cifre, default: 123123);
Premete 6 per “Delay arm“, premete # di nuovo per cambiare (3 cifre, default: 060);
Premete 6 per ”Delay disarm”, premete # di nuovo per cambiare (3 cifre, default: 000);
Premete 6 per ”Delay alarm”, premete # di nuovo per cambiare (3 cifre, default: 000);
Premete 6 per ”Siren Time”, premete # di nuovo per cambiare (3 cifre, default: 060);
Premete 6 per ”Temp convert”, premete 2 o 8 per scegliere;
Premete 6 per ”Temp scope”, premete # + 2/4/6/8 per impostare la portata di temperatura;
Premete 6 per “Switchs setting”, premete 2 o 8 per attivare o chiudere ogni opzione:
Allarme falso: premete # per attivare o chiudere questa funzione;
Lista bianca: premete # per attivare o chiudere questa funzione;
Avviso porta aperta: premete # per attivare o chiudere questa funzione;
Prova di manomissione: premere # per attivare o chiudere questa funzione;
Premete 6 per “Prompt“, premete 2 o 8 per attivare o chiudere ogni opzione:
Volume di sirena: Alto/Mute/Basso/Medio, premete 2 o 8 per scegliere;
Inserire & Disinserire la Sirena: premete 2 o 8 per attivare o chiudere;
Messaggio vocale: premere 2 o 8 per attivare o chiudere;
Tono dei tasti: premete 2 o 8 per attivare o chiudere;
Premete 6 per “ Backlight “, premete 2 o 8 per scegliere: 30S/60S/180S/ Sempre acceso;
Premete 6 per “System Language”, premete 2 o 8 per scegliere: English / Français / 中文 / Italiano / Español /Deutsch / Русский
язык;
Premete 6 per “Factory reset”, premete # per reimpostare il sistema;
Informazioni sul dispositivo: premete # + 4 o 6 per controllare “System version”/”IMEI code”/”SN”;

Spiegazioni sulle funzioni
1. Allarme stress (by default)
Quando siete minacciati per disinserire il sistema da un intruso, potete inserire (password di funzionamento più 1) + tasto di
disinserimento, il sistema di nascosto di allarme farà una chiamata di allarme e invierà un SMS ad altre persone.
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2. Allarme di disinserimento (by default)
In caso di emergenza, potete disinserire il pannello per attivare l'allarme.

3. Allarme di temperatura ambito (si riferisce a ”Temp Scope”)
Potete programmare la temperatura di ambito in modo che quando la temperatura oltrepassa il campo di applicazione, il pannello
attiverà l'allarme.

4. Allarme anti-falso (si riferisce a ”Sensor Pairing” e ”Switchs Setting”)
Accoppiate due sensori in una zona e attivare il ”False-alarm” in “Sensor pairing, e attivare "falsi allarmi" in “Switchs setting”. Poi
solo quando due sensori sono attivati in successione più di 6 secondi, l'allarme sarà attivata. In questo modo potete evitare falsi
allarmi che sono stati causati dalla esposizione al sole/colpo di vento/animali domestici in movimento, ecc ...

5. Allarme manomissione (by default)
Quando il pannello è illegalmente smontato, il pannello attiverà automaticamente l'allarme, farà una chiamata di allarme e invierà
un SMS.

6. Allarme anti-blocco (si riferisce a “Tamper-proof” in “Switchs Setting”)
Quando si tenta di bloccare alcuni segnali da sensori al pannello di altro dispositivo, il Pannello attiverà immediatamente
l'allarme.

7. Allarme porta apperta (si riferisce a ”Switchs Setting”)
Attivate questa funzione in ”Switchs Settings”. Quando avete dimenticato di chiudere la porta, non potrete inserire il sistema, nel
frattempo il display LCD mostrerà ”porta aperta” per ricordatevi di chiudere la porta.

8. Memo Vocale (12 secondi)
In stato di disarmo, premete 9 a lungo tramite il pannello, esso inizierà a registrare il memo vocale, premete 7 a lungo tramite il
pannello per riprodurre il memo vocale.

9. Lista bianca (si riferisce a "Switchs Setting")
Quando questa funzione è attiva , tutti i numeri di telefono inseriti sono in lista bianca di default. Così voi e le altre persone non
avete bisogno di inserire la password di funzionamento (1234) per ricevere le chiamate di allarme.

10. Inserimento/Disinserimento di Tempo (si riferisce a “Timer setting”)
Il nostro sistema supporta 6 temporizzatori per Inserimento/Disinserimento.

11. Rinominate avvisi SMS per 10 telecomandi/16 zone
Potete rinominare quegli avvisi SMS tra comandi SMS:
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123123#ZMSG=Zone No., avviso SMS
123123#RC1MSG=Telecomandi No., avviso SMS
123123#RC3MSG=Telecomandi No., avviso SMS
Ad esempio:
1) rinominare l'avviso SMS di zona 16 di essere ”un intruso si rompe in mia porta di casa”:
123123#ZMSG = 16 un intruso si rompe in mia porta di casa
2) rinominare l'avviso SMS alert del tasto Out arm della prima telecomanda di essere ”Mio figlio va a scuola adesso”: 123123 #
RC1MSG = 01, Mio figlio va a scuola adesso
3) rinominare l'avviso SMS del tasto Disarm della prima telecomanda di essere ”Mio figlio torna a casa adesso”: 123123 #
RC3MSG = 01, Mio figlio torna a casa adesso

12. Lavoro con la sirena stroboscopica senza fili (433MHz)
Quando la sirena stroboscopica è in stato di accoppiamento, premete 1234 + Disinserite tramite il pannello per essere accoppiato
con la sirena stroboscopica, poi lavoreranno insieme.
Più di sirene stroboscopiche (interne o esterne) possono essere accoppiate con il pannello per lavorare in modalità sincrona, se
bisogno.

13. Lavoro con la tastiera bidirezionale
Quando la tastiera è in stato di accoppiamento, premete 1234 + Disinserite tramite il pannello per essere accoppiato con la
tastiera, poi lavoreranno insieme.
Il pannello funziona come campanello della porta quando si preme il tasto “Door bell” tramite la tastiera.
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Impostazioni di sistema tramite comandi SMS
Oltre che la programmazione sul pannello, questo sistema può essere impostato a distanza tramite comandi SMS. È sufficiente
inviare un messaggio SMS al pannello nel modo descritto di seguito e e l'impostazione appropriata sarà finita esattamente.

Inserite il tempo per il ritardo:

123123 # 02X #

(X = 00-90; 60 by default(impostazione predefinita))

Inserite l'allarme per il ritardo:

123123 # 04X #

(X = 00-90; 00 by default)

Disinserite il tempo per il ritardo:

123123 # 05X #

(X = 00-90; 00 by default)

Tempo di sirena:

123123 # 06X #

(X = 00-30; 01 by default)

Retroilluminazione:

123123 # 09X #

(X = 000-180; 030 by default)

Volume della sirena incorporata:

123123 # 13X #
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(X = 0-3,0-mute, 1-debole, 2-middle, 3-alta; 3 by default)
Numero di telefono:
Orario di sistema:

123123 # 41XY #

(X = 1-6, Y = numero di telefono)

123123 # 50YYMMDDHHMM #
(AA = anno; MM = mese; GG = giorno; HH = ore; MM = minuti)

Timer per inserimento/disinserimento:123123 # 56XYZHHMM #
(X = 1-6; Y = 0-1,0-chiuso, 1-attivato; Z = 1-3,1-Inserire fuori, 2-Inserire casa, 3-Disinserire; )
Password del programma:

123123 # 60X #
(X = la password, meno di 6 cifre, 123123 by default)

Password di funzionamento:

123123 # 61X #
(X = password, meno di 4 cifre; 1234 by default)

Tipo di zona:
123123 # 64XYZM #
(X = 01-99; Y = 1-6,1-chiuso, 2-immediato, 3-urgente, 4-home, 5-campanello, 6 di ritardo; Z = 0-1,0-messaggio vocale chiuso, 1 –
Messaggio vocale attivato; M = 0-1,0- falso allarme chiuso, 1-falso allarme attivato;)

Temperatura di ambito:
123123 # 78XYZ #
(X = 0-1,0-chiuso, 1 attivato; Y = valore limite inferiore; Z = valore limite alto)

Impostazione dello stato del sistema:123123 # 80X #
(X = 1-4,1-Impostazione da distanza, 2- impostazione casa, 3-Disimpostazione, 4-SOS allarmante)

Rinominare l'avviso SMS per 16 zone: 123123 # ZMSG = X, Y
(X = 01-99; Y = SMS)

Rinominare l'avviso SMS per 10 telecomandi: 123123 # RC1MSG = X, Y
123123 # RC3MSG = X, Y
(X = 01-10, Y = SMS)

Controllo del sistema di allarme
Controllo tramite Telecomandi
Inserimento da distanza: Premete brevemente il tasto ”Away ARM”
Inserimento da casa: Premete brevemente il tasto ”Home Arm”
Disinserimento: Premete brevemente il tasto "Disarm"
Allarme SOS: Premete brevemente il tasto ”SOS”
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Controllo tramite tastiera interna
Inserimento da distanza: Premete a lungo il tasto”Away ARM”, inizia l'inserimento in ritardo;
Inserimento da casa: Premere a lungo il tasto ”Home Arm”
Disinserimento: Password di funzionamento + tasto Disarm
Allarme Stress: (password di funzionamento + 1) + tasto Disarm
Attivare memo vocale: Premete ”7” a lungo

Controllo tramite tastiera esterna
Inserimento da distanza: Password di funzionamento + tasto Away ARM
Inserimento da casa: Password di funzionamento + tasto Home ARM
Disinserimento: Password di funzionamento + tasto Disarm
Allarme stress: (Password di funzionamento + 1) + tasto Disarm
Disinserimento & Attivare memo vocale : Password di funzionamento + 【*】+ tasto Disarm
Campanello: Premete brevemente il tasto ”Door-Bell”

Controllo tramite telefonata
Dopo la telefonata è iniziato, premete 1 per inserire, premete 2 per disinserire, premete 3 per monitor, premete 4 per citofono,
premete 9 per lasciare Memo vocale, premete 0 per ripetere il messaggio vocale (solo per chiamata di allarme).

Controllo tramite comandi SMS
Inserimento da distanza: 123123#801# (password di funzionamento default: 123123 )
Inserimento da casa: 123123#802#
Disinserimento: 123123#803#
Allarme SOS: 123123#804#

Pacchetto standard
Pannello di controllo x1

Telecomandi x2
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Rivelatore di PIR x1

Contatto porta x2
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Più opzioni
Tastiera Bidirezionale (RFID Tag/Display LCD)

Mini sirena stroboscopica (lente rosso/blu)
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Contatto finestra

Caratteristiche tecniche
Pannello di controllo
Ingresso alimentazione: DC 5V 2000mA, 10Wh
Frequenza di GSM: 850/900/1800/1900Mhz
Batteria di backup: 3,7V 1100mAh batteria ricaricabile Li
Sirena incorporata: 80dB
Corrente di riposo: ≤ 60mA
Corrente di allarme: ≤ 300mA
Radiofrequenza: 433,92MHz
Accessori extensibli: 10 telecomandi, 89 senza fili
rilevatore/sensore
Storia registrata: 60
Materiale dell'alloggiamento: plastica ABS
Condizioni di funzionamento: Temperatura: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Umidità relativa: ≤ 80% (senza condensa)
Dimensioni (L x l x A): 140 x 140 x 20 mm
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Rilevatore PIR
Batteria di backup: 4,5V (batteria 3-AA)
Corrente di riposo: < 18uA
Corrente di allarme: < 12mA
Rilevazione di gamma: 8m/110 °
Distanza di trasmissione: < 80m (senza ostacolo)
RF: 433MHz (± 75KHz)
Materiale dell'alloggiamento: plastica ABS
o
Condizioni di funzionamento: Temperatura: 0 ℃ ~ + 55 C
Umidità relativa: ≤80% (senza condensa)
Dimensioni (L x l x A): 112 x 59 x 36 mm

Contatto porta
Batteria di backup: cellule 3V CR2032
Corrente di riposo: ≤ 35uA
Corrente di allarme: ≤ 10mA
Distanza di trasmissione ≤ 80m (senza ostacolo)
RF: 433MHz (± 75KHz)
Materiale dell'alloggiamento: plastica ABS
Condizioni di funzionamento: Temperatura: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Umidità relativa: ≤80% (senza condensa)
Dimensione del trasmettitore (L x l x A): 73 × 22 × 12 mm
Dimensione di Magnete (L x l x A): 55 × 12 × 12 mm

Telecomandi
Batteria di backup: cellule 3V CR2032
Corrente di allarme: ≤ 7mA
Distanza di trasmissione ≤80m (senza ostacolo)
RF: 433MHz (± 75KHz)
Materiale dell'alloggiamento: PC + plastica ABS
Condizioni di funzionamento: Temperatura: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Umidità relativa: ≤ 80% (senza condensa)
Dimensioni (L x l x H): 59 × 33 × 8,5 millimetri

Contatto finestra
Batteria di backup: CR2032 3V
Corrente di riposo: ≤ 35uA
Corrente di allarme: ≤ 10mA
Distanza di trasmissione ≤ 80m (senza ostacolo)
RF: 433MHz (± 75kHz)
Materiale dell'alloggiamento: plastica ABS
Condizioni di funzionamento: Temperatura: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Umidità relativa: ≤80% (senza condensa)
Dimensione del trasmettitore (L x l x H): 73 × 22 × 12 mm
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Tastiera
Ingresso alimentazione: 5V DC
Batteria di backup: batteria 3.7V 400mAh ricaricabile Li
Corrente di riposo: ≤6mA
Corrente di trasmissione: ≤ 20mA
Le etichette RFID: fino a 40 pezzi
Distanza di trasmissione: ≤ 120m (senza ostacolo)
RF: 315MHz / 433MHz (± 75kHz)
Materiale dell'alloggiamento: plastica ABS
Condizioni di funzionamento: Temperatura: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Umidità relativa: ≤80% (senza condensa)
Dimensioni (L x l x H): 137 × 88 × 18 mm

Mini Sirena Stroboscopica
Ingresso alimentazione: AC 100-240V
Batteria di backup: 7,4V / 400mAh ricaricabile
Volume 4 livelli regolabili (compreso silenzio)
Corrente di riposo: < 20mA
Corrente di allarme: < 200mA
RF: 315/433MHz
Distanza di trasmissione: 100 metri (non - ostacolo)
Sirena: 110dB
Durata di sirena: 1 minuto
Temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Dimensioni (L x l x H): 90 x 90 x 40 mm
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Tastiera Wireless
Manuale

Caratteristiche principali
■ Lo status del sistema di visualizzazione LCD/potere di volume
■ Tastiera di tocco, alta sensibilità
■ Etichetta RFID per inserire/disinserire (facoltativo)
■ Campanello caratteristiche aggiunte
■ Serratura della porta supportato
■ Comunicazione bidirezionale con il pannello di allarme per lo status in tempo reale
■ Allarme anti-manomissione & Allarme stress
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Schema del prodotto

- LCD Display – Schermo LCD
- Away Arm - Inserimento da distanza
- Disarm - Disinserimento
- Home arm – Inserimento da casa
- Door bell – Campanello

- Bracket/Tamper alarm - Staffa / Allarme manomissione
- Switch on/off – Interruttore on/off
- Power – Potere
- Terminals for Door Lock – Terminali per bloccare la porta
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Istruzioni sui comandi
1. Cambiare la password di programma
Premete 【*】 + 【program password】 + 【#】 + 【60】 + 【new password】 + 【#】 + 【new password】 + 【】 #
Nota: la password di programma deve avere 6 cifre. 123123 per impostazione predefinita
2. Cambiare la password di funzionamento
Premete 【*】 + 【program password】 + 【#】 + 【61】 + 【new password】 + 【#】 + 【new password】 + 【】 #
Nota: la password di funzionamento deve avere 4 cifre. 1234 per impostazione predefinita.
3. Aggiungere gli accessori
Premete 【*】 + 【program password】 + 【#】 + 【68】 + 【】 X + 【#】 (X: 0-Remotes; 6-RFID), poi innesca
telecomandi o tag RFID.
Nota: Remotes significa qui il pannello di allarme.
4. Eliminare gli accessori
Premete 【*】 + 【program password】 + 【#】 + 【68】 + 【】 X + 【】 * + 【】 #
(X: 0-Remotes; 6-RFID)
5. Impostare la modalità porta aperta
Premete 【*】 + 【program password】 + 【#】 + 【66】 + 【】 X + 【】 #
(X: 1-RFID; 2-RFID + password di funzionamento; 3-RFID o la password di funzionamento (per impostazione predefinita))
Nota: questa caratteristica deve essere supportata da una serratura di porta supplementare.
6. Impostare il tempo per la porta di essere aperta
Premete 【*】 + 【program password】 + 【#】 + 【19】 + 【XX】 + 【】 #
(XX: secondi)
Nota: questa caratteristica deve essere supportata da una serratura di porta supplementare.
7. Impostare l'ora del sistema
Premete 【*】 + 【program password】 + 【#】 + 【50】 + 【YY】 + 【MM】 + 【】 DD + 【HH】 + 【mm】 + 【】 #

8. Impostare il livello di sicurezza RF
Premete 【*】 + 【#】 + 【1】 + 【】 X + 【】 #
(X: 0-basso (senza crittografia); 1-middle (Implementazione della crittografia);
2-alto (Marca temporale della crittografia ))

9. Cambiare la lingua del firmware
Premete 【*】 + 【#】 + 【01】 + 【】 X + 【】 #
(X: 1-Inglese; 2-Deutsch; 3-Spaniola; 4-Italiano; 5-Cinese)
10. Disattivare la serratura di porta con la password di funzionamento + tasto Disarm
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Istruzioni per Indicatore LED
1. Implementazione della crittografia: indicatore AWAY ARM lampeggia 500 ms quando l'alimentazione è accesa;
2. Marca temporale della crittografia : indicatore HOME ARM lampeggia 500 ms quando l'alimentazione è accesa;
3. L'aggiunta di accessori: indicatore STA continua;
4. Memo vocale: indicatore STA lampeggia lentamente;

Controllo remoto del pannello di allarme
Away Arm: password di funzionamento + tasto Away Arm
Home Arm: password di funzionamento + tasto + Home Arm
Disarm: password di funzionamento + tasto Disarm
Stress Alarm: (password di funzionamento più 1) + tasto Disarm
Disarm & Play Voice Memo: password di funzionamento + 【*】+ tasto Disarm

Caratteristiche tecniche
Ingresso alimentazione: DC 5V
Batteria di backup: batteria ricaricabile 3,7V 400mAh Li
Corrente di riposo: ≤ 6mA
Corrente di trasmissione: ≤ 20mA
Le etichette RFID: fino a 40 pezzi
Distanza di trasmissione: ≤ 120m (senza ostacolo)
RF: 315MHz/433MHz (± 75KHz)
Materiale dell'alloggiamento: plastica ABS
Condizioni di funzionamento: Temperatura: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Umidità relativa: ≤ 80% (senza condensa)
Dimensioni (L x l x A): 137 × 88 × 18 mm
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Sirena stroboscopica senza fili
Manuale utente

Caratteristiche
Piccolo & Squisito, disegno semplice
Modello Blu & Bianco/Rosso & Bianco, forma nuova
Collegamento diretto, l'accoppiamento di un-chiave
Avviso porta aperta con contatto porta bidirezionale
Illuminazione notturna
Volume 4-livello regolabile (compreso il silenzio)
Fino a 10 ore di batteria di backup
24 accessori sostenuti (compresi i telecomandi)
Il lavoro come un accessorio o un pannello di allarme sul posto

Schema del prodotto
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Strobe Light – Luce dello stroboscope
Pairing Button - Tasto di accoppiamento

Direct Plug – Collegamento diretto
Switch on/off - Interruttore on / off
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Spiegazioni sulle funzioni
1. Alimentazione elletrica On/Off
Collegate nella presa di corrente, interruttore a sinistra per accendere la sirena, suonerà un segnale acustico; interruttore a
destra per spegnere la sirena.

2. Regolazione del Volume
Premete il tasto di accoppiamento per 6 volte per entrare nello status di regolazione del volume (alto volume by default):
premete di nuovo, silenzio; premete di nuovo, basso volume; premere di nuovo, volume medio; premete ancora una volta, alto
volume; eccetera …

3. sirena/Indicazione sulla luce dello stroboscopo
Quando è inserito, la sirena emette 2 segnali acustici e il tasto di accoppiamento si illumina;
Quando è disinserito, sirena suona 3 segnali acustici, e il tasto di accoppiamento luci spenge;

4. Inserimento/Disinserimento dell'impostazione di silenzio
Premete il tasto Arm per 2 secondi, la sirena sarà inserita, e la luce dello stroboscopo lampeggia & sirena si ferma;
Premete il tasto Disarm per 2 secondi, la sirena sarà disinserita, e la luce dello stroboscopo lampeggia & sirena si ferma;
Premete il tasto Arm per 4 secondi, la sirena sarà inserita, e la luce dello stroboscopo non lampeggia & il sirena si ferma;
6. Inserimento in ritardo
Premete il tasto di accoppiamento per 2 volte, l'inserimento ritarda per 15 secondi;
Premete il tasto di accoppiamento per 3 volte, l'inserimento ritarda per 30 secondi;
Premete il tasto di accoppiamento per 4 volte, l'inserimento in ritardo è chiuso;
7. Avviso porta apperta(i contatti bidirezionali della porta devono lavorare insieme)
Se la porta non è chiusa, sirena suonerà con 4 segnali acustici quando è inserita, il che significa che non è stata inserita
correttamente.
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Lavora come un pannello di allarme sul posto
1. Accoppiamento con accessori (Telecomandi e altri accessori)
Premete il tasto di accoppiamento per 2 secondi, la sirena suona con un segnale acustico e lampeggia lentamente per entrare
nello status di accoppiamento. Quindi attivate accessori per essere accoppiati e la sirena suonerà con 2 beep per confermare.
Se avete bisogno di aggiungere più accessori, basta di seguire la procedura descritta di sopra.

2. Eliminare i accessori
Premete il tasto di accoppiamento per 5 secondi, sarà un segnale acustico prolungato della sirena e tutti gli accessori saranno
cancellati.
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Lavora come un accessorio senza fili
1. Accoppiare con il pannello di allarme
Premete il tasto di accoppiamento per 2 secondi, sirena suona 1 segnale acustico e lampeggia lentamente, per entrare nello
status di abbinamento status, poi premete il tasto di inserimento da casa o il tasto di disinserimento sul pannello di allarme e la
sirena suonerà 2 bip e si ferma di lampeggiare, il che significa che l'accoppiamento è stato completato.
2. Cancellare l'accoppiamento
Premete il tasto di accoppiamento per 5 secondi, sirena suonerà un segnale acustico prolungato, e cosi la sirena sarà eliminata
dal pannello di allarme.

Caratteristiche tecniche
Ingresso alimentazione: AC 100-240V
Batteria di backup: 7,4V/400mAh ricaricabile
Volume: 4 livelli regolabili (compreso silenzio)
Corrente di riposo: < 20mA
Corrente di allarme: < 200mA
RF: 315/433MHz
Distanza di trasmissione: 100 metri (non-ostacolo)
Sirena: 110dB
Durata di sirena: 1 minuto
Temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~ + 55 ℃
Dimensioni (L x l x H): 90 x 90 x 40 mm
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