
ALLARME PER PORTA/FINESTRA
CON SIRENA INTEGRATA

mod. 92902950
Si consiglia di conservare queste istruzioni

INTRODUZIONE
L’allarme è studiato per suonare all’apertura di una porta o di una fine-
stra.
Il sistema ha due modalità di funzionamento: Allarme “ALARM” e Cam-
panello “CHIME” che possono essere selezionati tramite l’interruttore 
posto sul lato.

Adatto solo per ambienti interni, teme l’umidità

INSERIMENTO BATTERIE 
L’allarme richiede 4 batterie LR44 (incluse).
1) Al primo utilizzo rimuovere il coperchio batterie e togliere delicata-

mente la pellicola protettiva e reinserire le batterie controllando la 
polarità. 

2) Riposizionare il coperchio batteria

E’ opportuno controllare regolarmen-
te lo stato di carica delle batterie. 
Premere il tasto “BATTERY TEST” che si 
trova all’interno del vano batterie,  se 
la luce verde si accende le batterie sono cariche.  Se la luce non si accen-
de sostituirle facendo attenzione alla polarità.

INSTALLAZIONE e FUNZIONAMENTO
Non posizionare il sensore alla luce diretta del sole o sopra una fonte di 
calore.

Il trasmettitore ed il magnete NON devono distare tra loro più di 5 mm.
1) Assicurarsi che la superficie sia pulita
2) Levare la pellicola da un lato del biadesivo ed applicarlo sull’allarme.



3) Levare la pellicola dall’altro lato e premere l’allarme 
sulla superficie scelta

4) Ripetere l’operazione per applicare il magnete

Il sistema ha due modalità di funzionamento:
Allarme “ALARM” o Campanello “CHIME” che possono 
essere selezionati tramite l’interruttore posto sul lato. 

Aprendo la porta o la finestra il contatto magnetico si 
interrromperà e l’allarme scatterà azionando la sirena 
o emettendo un suono “din don” a seconda della posi-
zione dell’interruttore. 
Per disattivarlo richiudere la porta/finestra o posizionare l’interruttore su 
OFF.

AVVERTENZE E RISOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE Rischi per la salute:  
L’esposizione prolungata alla sirena dell’allarme può causare perdi-
ta dell’udito permanente.

Batterie:
- Rimuovere le batterie se l’allarme non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplo-

dere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente 
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.
Smaltimento:
- Al termine del loro uso, l’imballo ed il prodotto devono essere smaltiti 

attraverso un centro rifiuti
- NON gettarli nel cestino e  NON BRUCIARLI
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