
SIRENA BIDIREZIONALE AUTOALIMENTATA 
ESTERNA WIRELESS CON LAMPEGGIATORE
MODELLO: AS-WSSO-025
EAN : 8056459415188

DESCRIZIONE
La sirena autoalimentata è una sirena per esterno via radio, 
bidirezionale, completa di lampeggiatore. La sirena è protetta 
contro la rimozione del coperchio e contro il distacco dal muro . In 
grado di ricevere  segnali di comando dal pannello, dai rilevatori 
wireless e dal telecomando per l'attivazione dell'allarme.
Trasmette automaticamente alla centrale il segnale di supervisio-
ne, il controllo della tensione delle batterie e il segnale di 
antimanomissione. (fino a 16 dispositivi wireless)1. visualizzazione anteriore 2. visualizzazione interna
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DESCRIZIONE INTERFACCIA

Ctrl 1

Ctrl 2

Allarmi LED

Indicatore di decodifica LED 

Indicatore di codifica LED

LED funzionamento

12V

<200µA 

1.2A

>200m

110db 

7.4V

<350mA 8 senza connessione alla batteria esterna )

868MHZ

Voltaggio

Corrente in stand-by

Assorbimento

Distanza di ricezione

Volume

Backup batteria

Corrente in allarme

Frequenza

SPECIFICHE

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE ILLUSTRATA

MONTAGGIO A PARETE

2.0 - 2.4m dal pavimento

inserire i cavi nel apposito
foro situato nella parte 
posteriore

Segnare i punti da forare 
sul muro e procedere 
alla foratura

Fori montaggio a parete

Out power line

CODIFICA SIRENA WIRELESS

Ad avvenuta codifica, 
la sirena emetterà un suono 
di conferma.

Premere il pulsante ‘’rec’’ a lungo 
per attivare la funzione di codifica 
wireless finché non viene emesso 
un segnale acustico.

RILEVATORI PER ALLARMI

www.machpower.it



ALTRE INFO

In caso di associazione diretta di un solo dispositivo wireless e di un solo controllo remoto con la sirena,  se la sirena viene attivata dal telecomando, il led 
d’allarme lampeggerà ogni minuto e la sirena suonerà solo in caso di rilevazione intrusione da parte del rilevatore associato.

Non necessita la distinzione tra polo negativo e polo positivo in caso di alimentazione.

CODIFICA TELECOMANDO

Ad avvenuta codifica, la sirena emetterà un suono 
di conferma.

Premere il pulsante di inserimento/disinserimento 
sul telecomando

Premere il pulsante “rec”a lungo per attivare la funzione di codifica 
wireless finché non viene emesso un segnale acustico.
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RILEVATORI PER ALLARMI


