
1.1 Utensili necessari

1.2 Apertura e alimentazione

1. Preparazione

L'apprendimento permette di effettuare il riconoscimento radio della sirena da parte della centrale. L'apprendimento della sirena
deve avvenire con la centrale e la sirena in modo installazione, se così non fosse digitate sulla tastiera della centrale:

poi

Sequenza di apprendimento della sirena:

2. Apprendimento

6LE000899A Ind. B

Timbro dell’installatore (obbligatorio)

Le condizioni di garanzia sono descritte nel certificato 
di garanzia fornito con la centrale d’allarme. Per beneficiare
dell’estensione di garanzia, staccate il certificato 
e rispeditelo entro 10 giorni all’indirizzo seguente.

Hager Sicurezza / Atral Italia
Via 2 Agosto 1980, 19/A
40056 Crespellano (BO)

Certificato di garanzia

Ricevuto il:

Riquadro riservato ad Hager

"

1. Appoggiate la
sirena su una
superficie piana.
Munitevi di un
cacciavite non
isolato,
introducetelo
nella base e
spingete per
aprire la sirena.

3. Etichetta di garanzia
• Staccate la parte pretagliata dell'etichetta e
incollatela sul certificato di garanzia che si trova
con la centrale. 
• Se state completando un impianto preesistente,
utilizzate il certificato di garanzia fornito con
questo manuale.

4. Posizionate la pila al litio
sulle scanalature di guida.

Fatela scivolare verso il
basso fino in fondo per
bloccarla.

Al momento dell’alimentazione, la sirena emette un bip lungo 
e passa automaticamente in modo “installazione”
(l’autoprotezione della sirena è inattiva).

2. Togliete la base inclinandola
di 45° (A) e tirandola 
verso il basso (B).
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Manuale d’installazione
rapida

Sirena da interno

IT

Etichetta 
di garanzia

ATTENZIONE, se la sirena non reagisce come previsto:
• scollegate la pila al litio,
• aspettate almeno 2 minuti,
• ricollegate la pila al litio,
• verificate la corretta reazione della sirena.
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Per togliere la pila al litio,
premete il pulsante di
sblocco e fatela scorrere
verso l'alto.

codice principale (di fabbrica: 0000) codice installatore (di fabbrica: 1111)

)))))

10 secondi massimo

Premete brevemente il
pulsante “0” della sirena

Premete il pulsante “off” sulla tastiera
della centrale e tenetelo premuto 
fino a che la centrale non risponde

“biiiiip”

)))))
RLD404X

A14360A0963C

“bip”

ATTENZIONE
• Durante l’apprendimento è inutile posizionare il prodotto vicino alla centrale. Al contrario, è raccomandabile allontanarlo un po’
(posizionate il prodotto ad almeno 2 metri dalla centrale).

• Il numero della sirena viene attribuito dalla centrale al momento dell’apprendimento.

ATTENZIONE: la centrale e la sirena segnalano un errore nella fase di apprendimento emettendo 3 bip brevi; in questo caso,
effettuate nuovamente la procedura d’apprendimento dall’inizio.

La centrale comunica vocalmente
il numero attribuito alla sirena

La sirena conferma con un
bip lungo l’apprendimento

“bip, spento
centrale”

“bip, sirena n°”

PH.1

3 mm

60 mm minimo ATTENZIONE: le viti
di fissaggio e i
tasselli non sono
forniti in dotazione.



Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al
termine del ciclo di vita (applicabile nei paesi dell’Unione Europea e
negli altri paesi europei che dispongono di un sistema di raccolta
differenziata). Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul suo

imballaggio, indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto
comune. Deve essere riportato ad un punto di raccolta appropriato per il
riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo
prodotto sia correttamente avviato al riciclaggio, contribuirete a prevenire le
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute delle persone. Per
qualsiasi informazione supplementare riguardo al riciclaggio di questo
prodotto, potete fare riferimento al vostro comune di residenza, al centro di
raccolta dei rifiuti o al distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Raccomandazioni
Le zone interne, oltre alle zone descritte nel presente manuale, non devono
essere toccate; il mancato rispetto della presente disposizione invaliderebbe
la garanzia e qualsiasi altra forma di responsabilità. Infatti, tali manipolazioni
possono danneggiare le parti e/o i componenti elettronici. Questi prodotti
sono stati concepiti in modo tale da non dover essere toccati durante la
messa in funzione e durante le operazioni di manutenzione del prodotto.
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3.1 Scelta del luogo d’installazione

3. Installazione della sirena

Dati dell’utente:

Cognome/Ragione sociale .....................................................................................................................................................................

Nome ......................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Città ........................................................................................................................................................................................................

Codice postale.......................................................................................................

Tel...........................................................................................................................

Data di acquisto: ................ / ............... / ...............

❒ Installazione       ❒ Sostituzione

Etichetta di garanzia

La sirena deve essere installata preferibilmente:
• in alto,
• lontano da sorgenti di disturbo elettromagnetico (contatori
elettrici, centralini telefonici...).

Non fissate mai la sirena esterna direttamente su di una
parete metallica.

3.2 Test della portata radio
Prima di fissare la sirena, posizionatevi nel luogo prescelto per
l'installazione ed effettuate un test di portata radio.
Se il test ha esito positivo, fissate la sirena, altrimenti spostatela.

3.3 Fissaggio

ATTENZIONE: mantenete una distanza di almeno 2 metri tra
ogni apparecchiatura del sistema, tranne che tra due rivelatori.

1. Portate il sistema in modo uso digitando sulla tastiera o sulla
centrale: 

2. Fate riferimento al capitolo “Prova reale” del manuale di
installazione rapida della centrale d’allarme.

Con la presente, Hager Security SAS dichiara che
l’apparecchiatura radioelettrica con codice RLD404X 
è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE.
Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è
disponibile all’indirizzo internet www.hager-sicurezza.it.

4. Passaggio in modo uso e prova reale

ATTENZIONE: la potenza sonora della sirena potrebbe causare
problemi d’udito, prendete le precauzioni necessarie al
momento di effettuare delle prove d’attivazione della sirena.

1. Tenete premuto il pulsante
“0”.

RLD404X

A14360A0963C

1. Staccate la rondella
d’autoprotezione
situata sul retro della
base e conservatela
per il punto 3.

2. Per consentire l’apertura o la chiusura della sirena,
lasciate uno spazio libero di almeno:
- 6 cm a sinistra,
- 4 cm al di sopra,
- 18 cm al di sotto.

3. Fissate la base in 3 punti utilizzando la rondella
d’autoprotezione staccata al punto 1. Utilizzate viti 
e tasselli adeguati (viti VBA Ø 4 x 40 testa piatta Ø 8 / 
CP CBL Z 4 x 40 / CP CBL H 4 x 40). Le viti e tasselli non
sono forniti.

4. Togliete la vite di chiusura e conservatela per il punto 6.

6. Bloccate la sirena tramite la vite tolta al punto 4.

mur

Individuate i 3 punti di fissaggio e forate 
con un trapano dotato di una punta adeguata.

▲

▼

▲▼

▲

▼

6 cm

4 cm

18 cm

5. Posizionate la sirena aperta a 45° rispetto alla base (A).
Inserite i cardini della base nei perni (B).

Richiudete la sirena.

PH.1

A  45°

B

codice installatore (di fabbrica: 1111) Per avere consigli e chiarimenti durante l’installazione del sistema d’allarme

o prima di rispedire qualunque prodotto difettoso, contattate l’Assistenza

Tecnica: 

051 671 44 50
Un gruppo di tecnici competenti vi indicherà la procedura da seguire più

adatta al vostro caso.

astec.hager-sicurezza@atral.it

2. La centrale comunica:

3. La sirena bip.

“biiiiip”

“bip, test sirena X”

PH.1

LA SIRENA È ORA OPERATIVA.
LE INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA MANUTENZIONE E AD
ALTRE FUNZIONI OPZIONALI

SONO PRESENTI SUL
MANUALE D’INSTALLAZIONE

COMPLEMENTARE
DISPONIBILE SUL SITO
www.hager-sicurezza.it


