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SIRENA STROBOSCOPICA Wi-Fi DA ESTERNO 

INSTALLAZIONE E SPECIFICHE 

Clipeo Art. CL-040020 

 

DESCRIZIONE 
Questa sirena è di ultima generazione, professionale e di alta potenza 
acustica con batteria di backup, luce lampeggiante e suono stroboscopico. 

CARATTERISTICHE 

Doppio rilevatore tamper anti manomissione, uno per rimozione copertura 
altro per rimozione dal muro. 

Uscita audio della sirena a 115 db in singolo suono e 120db bitonale. 

Led indicatori di stato: 

Tutti i led si accendono per 5 secondi dopo la connessione all’alimentazione 

 

 

 

 

ATTENZIONE: la sirena è settata in modo standby di fabbrica 

SPECIFICHE 

Peso: 1.3 Kg 

Consumo in corrente: 20mAh, 12Vdc 

Tipo batteria: 12Vdc, 1.2A 

Timer: 1 minuto test, allarme 3 e 6 minuti 

Temperatura lavoro: -30 a +60 °C 

Protezione: resiste a spruzzi d’acqua, contenitore in ABS con protezione UV 

 

DIAGRAMMA E SETTAGGI 

NOTA: tutti i jumper devono essere settati in condizione di sirena spenta 
senza alimentazione. 

 

 

 
1 allarme mancanza alimentazione 
2 modo stanby led ON e OFF, default è OFF 
3 interconnessione wireless, default è OFF 

Scelta toni allarme 
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CONNESSIONE 

 

 

 

1) Rimuovere la copertura; 
 

2) rimuovere la vite; 
 

3) aprire il coperchio bianco (superiore) della sirena per accedere al 
vano porta batteria; 
 

4) Assicurarsi che la linguetta metallica antimanomissione sia chiusa e 
connettere il polo positivo della batteria all’apposito cavo rosso e 
l’alimentatore AC/DC; 

 

ATTENZIONE 

 
1) Assicurarsi che la sirena sia posizionata su di una superfice solida e 

sicura, senza vibrazioni e al riparo da intemperie dirette; 
 

2) Fare attenzione che la linguetta antimanomissione lavora su due 
lati, attivati uno dal muro, l’altro dal coperchio della sirena. 
 

3) Se la linguetta antimanomissione non è attiva la sirena non lavora 
correttamente. 

 

                                              

 

 

                                          

 

 

 

07) Chiudere l’App. 

08) Inserire l’antifurto ed effettuare un test di funzionamento. 

09) A test positivo, richiudere il coperchio e fissare la sirena a muro. 

1) Selezionare 
“Impostazioni”  

2) Selezionare 
“Aggiungi…QR” 

3) Selezionare 
“Sirena senza fili” 

4) Seleziona il primo QR 
libero e inquadra il QR 
code dietro la sirena 

5) Nominare la 
sirena e confermare 

6) La sirena 
appena aggiunta 
apparirà nella lista 
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