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La sirena wireless per esterni con LED lampeggianti e celle solari è un 
dispositivo elettronico per creare una forte segnalazione acustica e 
visiva a distanza generata dall’impianto antifurto.
La caratteristica principale di questa sirena è l’assoluta autonomia 
elettrica grazie al pannello fotovoltaico ed alla batteria di back-up che 
garantisce una autonomia in stand-by fino a 10 giorni senza 
illuminazione diretta di luce solare.
La Sirena è dotata inoltre di protezione contro la manomissione e 
l’apertura dell’involucro (Tamper).

Nota: La sirena può essere installata su qualunque parete esterna, 
uniforme, senza dislivelli, dove la temperatura ambiente è  compresa 
tra i -30°C e +70°C. 
Evitare di installare la sirena direttamente su pareti metalliche.

Nota Bene: Si consiglia di mantenere almeno 5mt. di distanza da 
un’altra sirena o dal pannello di controllo HD-G005. 

Luce Strobo

Celle Solari
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Procedura di Abbinamento tra Sirena e Pannello di Controllo:

- Premere il tasto di connessione (Learn) sulla
   sirena wireless
- Il LED si illuminerà 
- Toccare il tasto Attiva         sul pannello di
   controllo. 

La connessione sarà effettuata dopo il beep 
di conferma.

Nota Bene: coprire o nascondere i sensori di movimento. Potrebbero 
interferire con la programmazione.

CN0CN1CN2

ZONE 24-ZONE-DC12V+-DC12V+Morsettiera sensori con filo:
È possibile collegare alla sirena 
fino a 2 sensori con filo utilizzando 
le entrate in Modalità Normale 
(CN1 Zone) e Modalità H24 (CN0 
24-Zone).

Il sistema riconosce automaticamente la tipologia di uscita del 
sensore (N/C - Normalmente Chiuso o N/A - Normalmente Aperto).

DC 12V: entrata per collegare la sirena ad impianti di allarme con filo. 
Qualsiasi altro utilizzo potrebbe danneggiare il circuito.
CN1 Zone: permette di collegare un sensore con filo che risponda 
direttamente alla gestione del pannello di controllo (es. l’allarme 
scatterà solo se il pannello di controllo è in modalità attiva).
CN0 24-Zone: permette di collegare un sensore con filo che farà 
scattare l’allarme indipendentemente dalla modalità del pannello di 
controllo (anche in modalità disattiva).

Funzionalità Aggiuntive:
La sirena ausiliaria HD-L260 supporta anche la connessione diretta ad 
un sistema di allarme con fili.

Impostazioni ponticelli:
Selezionando la posizione dei 
ponticelli è possibile impostare i 
seguenti parametri:
a. durata sirena da un minimo di 
30 secondi ad un massimo di 5 
minuti (    ).
b. volume sirena nullo, basso o 
alto  (    ).
c. dispositivo collegato con fili o 
wireless senza fili (    ).

AA 1.5V  LR6

AA 1.5V  LR6

Impostazioni scheda interna:
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7. Ponticelli modalità operativa
8. Ponticelli volume sirena
9. Ponticelli durata sirena
A. Tasto connessione (Learn)
B. Connettore e pulsante antiapertura
C. Connettore celle solari 
D. Indicatore LED

1. Connettore sirena 2
2. Connettore sirena 1
3. Vano batteria
4. Pulsante antisfondamento
    (Tamper switch)
5. LED lampeggianti 
6. Morsetto per allarme con fili 
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Legenda:
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02 - 45 07 22 08
SUPPORTO TECNICO

supporto@homedefender.it

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

SUPPORTO TECNICO
Per guidarvi nell’installazione, risolvere i 
vostri prolemi e suggerirvi come rendere 
la vostra abitazione od il vostro ufficio 
più sicuri  non esitate a chiamare il nostro 
supporto gratuito.

GARANZIA
Se, nel corso di un anno dalla data di acquisto, questo prodotto diven-
tasse difettoso a causa di difetti di fabbrica o costruzione (ad eccezione 
delle batterie), il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente.
Prova dell’acquisto quale fattura o scontrino fiscale verranno richieste 
per il rilascio dell‘autorizzazione al reso del prodotto presso il centro 
autorizzato.
Vi preghiamo di visitare il nostro sito web http://www.homedefender.it 
e leggere la sezione FAQ per ulteriori informazioni sulle modalità di 
reso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
I prodotti Home Defender© sono costruiti a regola d’arte in materia di sicurezza, in 
conformità a quanto richiesto dalle leggi 186/68 e 791/77 e non compromettono la 
sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati ed utilizzati in 
conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso. 
Inoltre i prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CEE 
(Direttiva “EMC” 89/336/CEE - recepita con il D.L. 476/92 - modificata dalla Direttiva 
93/68/CEE e Direttiva “BT” 73/23/CEE - recepita con L 791/77 - modificata dalla 
Direttiva 93/68/CEE - Direttiva “R&TTE” 99/5/CE recepito con D.L.G.S. n° 269) sono 
conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti. 
La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull’imballaggio e/o sulle eventuali 
avvertenze d’uso che accompagnano il prodotto stesso “indica presunzione di 
conformità alle Direttive” di cui sopra. 
Home Defender conserva un proprio Archivio Tecnico contenente la documentazione 
che dimostra che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.
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Specifiche Tecniche

Nome del Prodotto:
Sirena wireless da  esterno con luce strobo e celle solari
Modello:
HD-L260
Alimentazione del Pannello di Controllo:
Celle solari  (luce 2000LX  = 4mA)
Durata in Stand-By:
10 giorni senza luce
Protection Class:
IP55
Consumo Allarme Disattivo:
6,2 mA
Consumo Allarme Attivo:
350 mA
Batteria Tampone Interna:
Batteria ricaricabile Litio 1.5V/AA x 2
Potenza Sonora:
120dB
Numero Massimo di Accessori:
5 x sensori wireless o telecomandi
Frequenza Radio di Trasmissione:
315MHz / 433MHz (± 75KHz)
Materiale Pannello:
Plastica ABS (UV resistente)
Condizioni Operative:
Temperatura: -30ºC ~ +70ºC
Umidità: ≤ 80% (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P):
309 x 230 x 80 mm


	HD-L260_Cover+Back
	HD-L260_1+2
	HD-L260_3+4
	HD-L260_5+6

