
 

Elementi consegnati e Panoramica articoli 2 x unità 

allarme con vano portabatterie 2 x banda 

magnetica con nastro adesivo a doppia faccia 2 x 

gancio e fermaglio ad anello 1 x telecomando con 

pila 12V, tipo 27A 

2 X 1,5 pile del tipo AAA sono anche richieste in tutti i 

casi 

Telecomando 
1 Sensore 

2 Allarme 

3 Allarme d’emergenza 

4 Campanello della porta 

5 Anello per chiavi 

6 Van portabatterie (sul retro)  

7 Disattivare 

Per collegare il telecomando alle unità 

d’allarme, procedere come segue:  

1. Premere sul tasto Campanello della porta (4) sul telecomando e 

continuare a premerlo verso il basso 

2  Inserire le pile nell’unità d’allarme. Si sente un tono di avviso.  Si 

sentiranno altri due toni entro 5 secondi Ora l’unità d’allarme e 

il telecomando sono collegati 

- Alcune unità d'allarme possono essere collegate a un 

telecomando.  

- Tutte le unità d’allarme collegate possono ora essere 

attivate o disattivate insieme.  

Telecomando 
1. Togliere le tre viti sul retro del vano portabatterie con un 

cacciavite standard. 
2. Togliere il coperchio del vano portabatterie.  
3. Inserire 1 x pila 12V del tipo 27A nel vano portabatterie Porre 

attenzione alla giusta polarità (+/-).  

4 Rimettere il coperchio del vano portabatterie e avvitare le viti.  

IMPORTANTE:  
• Le frecce sull’unità d’allarme e la banda magnetica devono 

puntare una verso l’altra se la porta o finestra è chiusa!  

• La banda magnetica deve essere 

posta vicino all’unità d'allarme se la 

porta o finestra è chiusa per stabilire la 

connessione magnetica.   

• Attaccare la a banda magnetica allo 

stipite o all’architrave o in un punto 

simile usando nastro adesivo a doppia 

faccia.  

Uso 
L’articolo ha un sensore magnetico.  

Reagisce quando la porta o finestra è 

aperta e quindi l’interruzione della 

connessione magnetica.  

Eseguire dei test regolarmente per 

assicurarsi che questo articolo funzioni in modo corretto!  

Se non sentite bene il segnale d’avviso, cambiate la pila.  

Se qualcuno rompe la connessione magnetica aprendo la porta 

o la finestra, si sente un tono d’allarme per 20 secondi. 

L’allarme continua poi ad essere attivo.  

3. Premere sul tasto Disattivare (7) sul telecomando per fermare il 

segnale d’allarme o disattivare l’allarme.  Si sente un segnale 

d’allarme e la lampadina di controllo si accende.  
Altre funzioni  
• Premere sul tasto Allarme d’emergenza (7) sul telecomando per 

attivare l’allarme in tutte le unità d’allarme.  Si sente un segnale 

d’allarme per circa 20 secondo e poi l’allarme continua ad 

essere attivo.  

• Chiudere la porta o finestra in modo che l’unità d'allarme e la 

banda magnetica siano in contatto tra loro.  Premere sul tasto 

Campanello della porta (4) sul telecomando.  Si sente il suono 

del campanello.  Se qualcuno rompe adesso la connessione 

magnetica aprendo la porta o la finestra, si sente il suono del 

campanello.  Il suono del campanello si disattiva premendo sul 

tasto Disattivare (7).  

Molte unità d’allarme si attivano o disattivano insieme 

attraverso un unico telecomando.  Tuttavia, se l’allarme o il 

campanello della porta è attivato da un’unità d’allarme, le altre 

unità d’allarme restano silenziose. 

1. Chiudere la porta o finestra in modo che l’unità d'allarme e la 

banda magnetica siano in contatto tra loro. 

2. Premere il tasto Allarme (2) sul telecomando. Si sente un 

segnale d’allarme e la lampadina di controllo si accende. Si 

sente di nuovo il segnale d’allarme dopo circa 10 secondi e si 

attiva l’allarme.   La lampadina di controllo si accende a 

intervalli regolari.  


