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Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte e controllate con cura, tuttavia la società non può essere 

ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni. 

La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso miglioramenti o modifiche ai prodotti descritti 

nel manuale. 

È inoltre possibile che questo manuale contenga riferimenti o informazioni di prodotti (hardware o software) o servizi non ancora 

commercializzati. Tali riferimenti o informazioni non significano in nessun modo che la società intenda commercializzare tali 

prodotti o servizi. 

 

Elkron è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai rispettivi proprietari. 

 

Tutti i diritti riservati. Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente documento al solo fine dell’installazione del 

prodotto. 

 

 

 
 

Tel. +39 011.3986711 – Fax +39 011.3986703 

www.elkron.com – mail to: Hinfo@elkron.it 
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SIRENA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE HP600 

Identificazione dei componenti 

1. Fori di montaggio 
2. Morsettiera di ingresso CC 

Non utilizzata. 
3. Interruttore di alimentazione 

L'interruttore comprende 3 posizioni: 
BT4: la sirena viene alimentato da una configurazione a 4 batterie alcaline. 
Off: la sirena non viene alimentata da batterie. 
BT2: configurazione riservata. 

4. Gruppo LED 3 
5. Gruppo LED 2 
6. Vite di fissaggio coperchio 
7. Gruppo LED 1 
8. Dip Switch di configurazione 
9. Pulsante di apprendimento 
10. Alloggiamento delle batterie 
11. Interruttore Tamper (antimanomissione) 
12. Base 

Accessori in dotazione 
Oltre alla sirena stessa, sono inclusi i seguenti accessori: 

 4 x tasselli grandi. 

 4 x viti di fissaggio a croce da 4 mm x 30 mm. 

 4 x batterie alcaline D (preinserite) da 1,5 V 

Supervisione   

In modalità operativa normale, la sirena trasmette un segnale di supervisione ogni 30-50 minuti. Qualora il segnale non venga 
ricevuto, la centrale segnalerà un allarme di supervisione. 

Dip Switch di configurazione 

I Dip Switch si usano per determinare le diverse funzioni della sirena. 
Quando l'interruttore viene spostato su "ON", l'interruttore è ON. Quando viene spostato nella parte opposta, l'interruttore è 
OFF. 

 

Qui di seguito vengono illustrate le funzioni di ogni DIP Switch del blocco interruttori funzionali: 
SW1    Riservato 
SW2   Attivazione allarme luminoso (gruppi LED 1-2-3) 
OFF   Solo durante il periodo dell'allarme acustico (default)  
ON   Fino a quando viene disattivato l'impianto 
SW3 SW4 Durata dell'allarme 
OFF OFF 3 minuti (default) 
OFF ON 5 minuti 
ON OFF 10 minuti 
ON ON 1 secondo (uso TEST suonata) 

SW5 SW6 Controllo volume: suono sirena, suoni conferma e suoni ritardo 
uscita/entrata 

OFF OFF Riservato 
OFF ON Basso 
ON OFF Medio 
ON ON Alto (default) 
SW7   Funzione chime (campanello) 
OFF   Disabilitato (default) 
ON   Abilitato 

Per ulteriori dettagli, vedere il paragrafo Panoramica sulle funzioni. 
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Panoramica sulle funzioni 

1. Dip Switch di configurazione 

 Attivazione delle segnalazioni luminose 
I gruppi LED 1-2-3 lampeggiano per indicare varie condizioni del sistema e possono essere programmati mediante SW2 come 
illustrato alla tabella dei Dip Switch.  

 Quando SW2 è in posizione ON, i LED rimarranno accesi dopo che la sirena avrà smesso di suonare, fino alla 
disattivazione del sistema. 

 Quando SW2 è in posizione OFF, l'allarme luminoso si spegne (OFF) se la sirena smette di suonare. 

 Durata dell'allarme 
La durata dell'allarme della sirena viene determinata dai Dip Switch SW3 e SW4. 

 Quando sia SW3 che SW4 sono in posizione OFF, la durata dell'allarme è di 3 minuti (default). 
 Quando SW3 è in posizione OFF e SW4 è in posizione ON, la durata dell'allarme è di 5 minuti. 
 Quando SW3 è in posizione ON e SW4 è in posizione OFF, la durata dell'allarme è di 10 minuti. 
 Quando sia SW3 che SW4 sono in posizione ON, la durata dell'allarme è di 1 secondo. 

 Controllo volume dei suoni di conferma/ritardo di uscita/ingresso 
Il volume della sirena può essere programmato mediante i Dip Switch SW5 e SW6 

 Quando SW5 è in posizione OFF e SW6 è in posizione ON, il volume della sirena è basso. 
 Quando SW5 è in posizione ON e SW6 è in posizione OFF, il volume della sirena è medio. 
 Quando sia SW5 che SW6 sono in posizione ON, il volume della sirena è alto (default). 

<<NNOOTTAA>>  

 Non è possibile disattivare i suoni di segnalazione e i led utilizzando i Dip Switch. 

 Funzione Chime (campanello)  
 Quando SW7 viene spostato sulla posizione ON, la sirena attiva un segnale acustico ogni volta che riceve un comando 

di Chime dalla centrale. 
 Non viene prodotto alcun segnale acustico di Chime quando SW7 viene spostato sulla posizione OFF (default). 

2. Altri 

 Memoria allarmi 
In caso di allarme, la sirena produce un suono di breve durata quando viene disattivato il sistema, per avvisare l'utente che è 
avvenuto un allarme in sua assenza. 

 Durata dell'allarme  
L'impostazione della durata dell'allarme della sirena, che viene regolata mediante i Dip Switch SW3&4, determina per quanto 
tempo la sirena deve suonare se non riceve alcun segnale di arresto dalla centrale. 
Inoltre: 
Se il tempo di allarme impostato in centrale è maggiore di quello impostato sulla sirena, la durata dell’allarme sarà quello 
impostato sulla sirena. Se il. tempo di allarme impostato in centrale è minore di quello impostato sulla sirena, la durata 
dell’allarme sarà quello impostato sulla centrale. 
Se il sistema è disattivato e avviene un allarme di manomissione Tamper sulla sirena e questo è abilitato, la durata dell’allarme 
sarà quello impostato sulla sirena. 

 Antimanomissione (Tamper) 
La sirena è protetta da ogni tentativo di aprire il coperchio e di strappare la sirena dalla superficie su cui è stato montato. 
L’allarme di manomissione è sia acustico che luminoso e ha la durata impostata sulla sirena stessa. 
Se la condizione di manomissione persiste, la sirena emetterà una serie di cinque segnali acustici ogni volta che il sistema è 
attivato oppure quando viene abilitato il controllo di manomissione, per indicare un guasto. 
È possibile disabilitare temporaneamente la funzione antimanomissione dalla centrale usando la relativa funzione di 
disabilitazione. La sirena sospenderà il rilevamento delle manomissioni per un'ora. Questa funzione è stata concepita 
principalmente per sostituire la batteria o per spostare la sirena e installarlo in un altro luogo. Dopo un'ora, la centrale riporta 
automaticamente la funzione su ON. 

 Indicazioni di stato 
Quando il sistema viene attivato/disattivato, la sirena può visualizzare i seguenti stati. 
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* Le indicazioni audio della sirena fanno anche capo alle impostazioni stabilite sulla centrale. Fare riferimento al suo manaule di 
programmazione. 

Configurazione della sirena 

Apprendimento 
Passo 1: Rimuovere la vite sul fondo della sirena e rimuovere il coperchio superiore. 
Passo 2: Rimuovere le 4 viti che fissano il coperchio dei LED e rimuovere il coperchio dei 

LED. 
Passo 3: Mettere la centrale in modalità apprendimento (per i dettagli, fare riferimento al 

manuale di istruzioni della centrale). 
Passo 4: Alimentare la sirena. Tutti i LED lampeggeranno una volta e il cicalino emetterà 1 

beep. 
Passo 5: Premere il pulsante di apprendimento (Learn) una volta. La sirena emetterà un 

beep di breve durata ed i gruppi LED 1 e 3 si accenderanno per breve tempo. Ora 
la sirena è in modalità apprendimento e trasmetterà alla centrale. 

Passo 6: Se la centrale non ha ricevuto un codice di apprendimento, premere nuovamente il 
pulsante di apprendimento (questa volta la sirena non emetterà suoni). 

Passo 7: Se la centrale riceve il codice di apprendimento, procedere sulla centrale seguendo 
il suo manuale istruzioni. Alla sirena verrà inviato un messaggio di conferma. Una 
volta ricevuto il messaggio di conferma, la sirena emetterà un beep di breve durata 
e il gruppo LED 2 lampeggerà una volta, per indicare che il processo di 
apprendimento è andato a buon fine. A quel punto la sirena uscirà dalla modalità 
di apprendimento. 

<<NNOOTTAA>>  

 Se la sirena non riceve il codice di conferma dalla centrale entro un minuto, la sirena uscirà dalla modalità di 
apprendimento e i gruppi LED 1 e 3 si spegneranno. 

Installazione 

Una volta concluso l'apprendimento, procedere all'installazione. 
Passo 1: Disabilitare la funzione Antimanomissione Tamper dalla centrale. La sirena emetterà un segnale acustico per 

indicare che ora l'interruttore Tamper è disabilitato. 
<<NNOOTTAA>>  

 La funzione Antimanomissione Tamper resterà su OFF per un'ora. Dopo questo periodo di tempo, la centrale riporta 
automaticamente la funzione su ON. 

Passo 2: Trovare il punto in cui deve essere installata la sirena. 
Passo 3: Rimuovere il coperchio superiore togliendo la vite sul fondo ed estraendo con attenzione il contenitore esterno. 
Passo 4: Rimuovere il coperchio dei LED togliendo le 2 viti che lo fissano. 
Passo 5: Alimentare la sirena portando l’interruttore in posizione BT4. 
Passo 6: Verificare il livello di connessione radio con la centrale mettendo la centrale in modalità Walk Test e premendo 

il pulsante di apprendimento (tasto “Learn”). 
Passo 7: Se il test è positivo, riposizionare il coperchio dei LED e fissarlo con le 2 viti. 
Passo 8: Identificare i 4 fori di montaggio, installare e fissare la sirena sul muro utilizzando le viti grandi e i tasselli in 

dotazione. Stringere le viti e accertarsi che l'interruttore Tamper sia premuto completamente contro il muro. Se 
c'è un'intercapedine, riempirla con un materiale distanziatore idoneo. 

Passo 9: Riposizionare il coperchio superiore agganciandolo alla sommità della base. Premere il fondo del coperchio 
superiore sulla base e stringere la vite del fondo. 

Passo 10: Riabilitare la funzione Antimanomissione Tamper sulla centrale. 

 Audio sirena Indicazione allarme luminoso 
Attivato/Parzializzato 1 beep* 3 gruppi LED lampeggiano una volta 
Disattivato 2 beep* Lampeggi in sequenza per 1 ciclo 
Attivato con batteria bassa 3 beep 3 gruppi LED lampeggiano tre volte 
Disattivato con batteria bassa 3 beep Lampeggi in sequenza per 3 cicli 
Attivato con Tamper aperto 5 beep 3 gruppi LED lampeggiano 5 volte 
Disattivato con Tamper aperto 5 beep Lampeggi in sequenza per 5 cicli 

Suoni di ingresso/uscita Beep conto alla 
rovescia  

Vite inferiore 

Coperchio superiore
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<NOTA> 

 Se si rilevano 5 beep di breve durata durante l'attivazione/disattivazione, significa che l'interruttore Tamper non è 
stato premuto completamente. Accertarsi che l'interruttore Tamper sia impostato correttamente, quindi ripetere la 
verifica dalla centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituzione delle batterie 
Passo 1: Disabilitare la funzione Antimanomissione Tamper dalla centrale. La sirena emetterà un segnale acustico per 

indicare che ora l'interruttore Tamper è disabilitato. 
Passo 2: Rimuovere la vite di fissaggio del coperchio sul fondo ed estrarre con attenzione il contenitore esterno.   
Passo 3: Rimuovere il coperchio dei LED togliendo le 2 viti che lo fissano. 
Passo 4: Spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione OFF. 
Passo 5: L'alloggiamento della batteria è un vano di grandi dimensioni con un coperchio fissato mediante 4 viti. 

Rimuovere le quattro viti e togliere il coperchio dell'alloggiamento. 
Passo 6: Rimuovere le batterie esauste e premere due volte l'interruttore Tamper per scaricare il dispositivo. 
Passo 7: Inserire batterie nuove nell'alloggiamento delle batterie. 
Passo 8: Una volta inserite tutte le batterie, spostare l'interruttore di alimentazione al terminale BT4. Tutti i LED 

lampeggeranno una volta e il segnalatore acustico emetterà 1 beep. 
Passo 9: Riposizionare il coperchio dei LED e fissarlo con le 2 viti. 
Passo 10: Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento delle batterie e fissarlo con le 4 viti. Fare attenzione a non serrare 

troppo le viti. 
Passo 11: Riposizionare il coperchio superiore agganciandolo alla sommità della base. Premere il fondo del coperchio 

superiore sulla base e stringere la vite del fondo. 
Passo 12:   Riabilitare la funzione Antimanomissione Tamper sulla centrale. 

Ripristino dei valori predefiniti 

È possibile azzerare i valori della sirena e cancellarne la memoria seguendo la seguente procedura: 
Passo 1: Disabilitare la funzione Antimanomissione Tamper dalla centrale. La sirena emetterà un segnale acustico per 

indicare che ora l'interruttore Tamper è disabilitato. 
Passo 2: Rimuovere la sirena dall'elenco dei dispositivi della centrale (fare riferimento al manuale di istruzioni della 

centrale). 
Passo 3: Rimuovere la vite sul fondo del coperchio superiore e rimuovere il coperchio superiore. 
Passo 4: Rimuovere il coperchio dei LED togliendo le 2 viti che lo fissano. 
Passo 5: Spostare l'interruttore di alimentazione sul terminale OFF e inserire le batterie nell'alloggiamento delle batterie. 
Passo 6: Tenere premuto il pulsante di apprendimento/test (tasto “Learn”) per 3 secondi e spostare l'interruttore di 

alimentazione su BT4. I gruppi LED lampeggeranno in sequenza e la sirena emetterà un beep. 

Viti coperchio LED 

Coperchio LED 

Viti coperchio LED 

Fori di montaggio Fori di montaggio 

Fori di montaggio Fori di montaggio 

Perno  
dell’interruttore 
tamper da 
premere 
completamente 
contro la parete 

Interruttore di 
alimentazione 

Pulsante di 
apprendimento/
test 
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Passo 7: Rilasciare il pulsante di apprendimento/test quando si avverte il beep. I parametri precedenti della sirena 
verranno cancellati ed essa tornerà in modalità normale. 

Passo 8: Riposizionare il coperchio dei LED e fissarlo con le 2 viti. 
Passo 9: Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento delle batterie e fissarlo con le 4 viti. Fare attenzione a non serrare 

troppo le viti. 
Passo 10: Riposizionare il coperchio superiore agganciandolo alla sommità della base. Premere il fondo del coperchio 

superiore sulla base e stringere la vite del fondo. 
Passo 11:  A questo punto è possibile riapprendere la sirena con i valori di fabbrica ripristinati. 

Specifiche tecniche 

 Alimentazione: 4 batterie alcaline 1.5V tipo D 
 Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) 
 Livello sonoro d’uscita: 110dB @ 1 metro 
 Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz 
 Temperatura operativa: -10°C to +45°C 
 Livello di protezione: IP56 
 Dimensioni: 83.5 mm x 205 mm x 316.8 mm 
 Peso: 1.87 kg 
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Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 1999/5/CE 

Con la presente Elkron dichiara che HP600 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla 

direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata attraverso il sito internet www.elkron.com oppure 

richiesta al servizio clienti Elkron. 

 

 

ELKRON  
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703 
www.elkron.com – mail to: info@elkron.it 

ELKRON è un marchio commerciale di URMET S.p.A. 
Via Bologna 188/C – 10154 Torino (TO) Italia 
HUwww.urmet.comUH      
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