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Sirena d’allarme Per eSterno con 
lamPeggiante e meSSaggi vocali
› SH424AI 

Installata nei punti di maggior visibilità sulle 
pareti esterne, la sirena d‘allarme svolge le 
funzioni di dissuasione attraverso l‘allarme 
sonoro e di segnalazione visiva dell‘allarme 
attraverso il lampeggiante allo xeno ad alta 
luminosità.
Attraverso l‘uso di messaggi vocali, la sirena 
SH424AI permette inoltre la funzione di 
Dissuasione Progressiva Localizzata (DPL).

Compresa pila BatLi22

Funzioni
› Mediante il potente suono emesso, i messaggi 
   di allarme vocali progressivamente trasmessi  
   all‘esterno (Avviso, Dissuasione, Preallarme,  
   Intrusione) ed il lampeggiante con luce  
   stroboscopica, la sirena dissuade l‘intruso e  
   avvisa il vicinato. 
› La sirena emette un suono forte in caso di  
   intrusione o incendio ed è dotata di luce  
   lampeggiante arancione per facilitare la  
   localizzazione visiva.
› Messaggi in sintesi vocale per ritorno delle  
   informazioni (Acceso, Spento, Anomalie, …) dalla  
   centrale
› La sirena è installata con staffa di fissaggio a  
   muro dotata di cerniera: in questo modo la  
   sirena si apre di 45° rispetto alla base.
› La programmazione può avvenire: 
   - tramite la centrale 
   - tramite la rete telefonica (ADSL o GPRS) 
   - tramite un PC e il dispositivo TwinTool  
      SH801AX per il collegamento radio con la  
      centrale. 
› Le sirene possono essere associate ad uno o più  
   gruppi dell’impianto.
› La sirena può essere collegata ad un ripetitore  
   radio.
› Prodotto supervisionato dalla centrale  
   (monitoraggio del collegamento radio, dello  
   stato della batteria e dell’antimanomissione). 
› Un prodotto elegante con un design moderno:  
   le zone di fuoriuscita del suono non sono visibili.

› Avviso di protezione attiva  in presenza di 
rivelatori ritardati.
› La dissuasione progressiva è possibile quando  
   un intruso è all’interno dell’area protetta con 4  
   livelli di allarme: 
   - Avviso 
   - Dissuasione 
   - Preallarme 
   - Intrusione.
› Possibilità di associare un messaggio con voce  
   preregistrata ad ogni livello di dissuasione  
   progressiva.
› E’ possibile prolungare l‘attivazione del  
   lampeggiante in seguito a un‘intrusione  
   secondo le seguenti modalità: 
   - nessuna estensione di attivazione 
   - 2 h 
   - 48 h.
› Autoprotetto contro l‘apertura e il distacco.  
› Durata del suono da 20 a 180 secondi.  
› Livello acustico: 108 dB a 1 metro misurabili  
   secondo la Norma EN 50131-4. 
› Utilizzo esterno.
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Caratteristiche tecniche
› Alimentazione con 1 pila al litio 2 x (3,6 V - 13 Ah)  
   BatLi22 (in dotazione) 
› Compatibile con i prodotti della linea DAITEM  
   con tecnologia TwinBand® 
› Autocontrollo dello stato della batteria
› 5 anni di autonomia della pila in normali  
   condizioni d’uso
› Riporti con segnalazioni sonore, vocali e con  
   lampeggiante sui comandi di Acceso e Spento  
   con regolazione del volume 
› Messaggi vocali disponibili in 6 lingue (Italiano, 
   Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Olandese)
› La sirena è autoprotetta: 
   - contro le aperture  
   - contro le rimozioni 
   - contro i tentativi di disturbo radio 
› Durata del suono: da 20 a 180 secondi
› Modalità del suono: 
   - Intrusione: modulazione esterna 
   - Fuoco: modulazione specifica o alternato  

      suono per il fuoco e notifica vocale
› Durata del lampeggiante: 15 minuti
› Livello acustico: 109 dB ad 1 metro misurabili in  
   accordo alla Norma EN50131-4
› Grado di protezione: IP54 - IK08
› Temperatura di funzionamento:  
   da – 25 °C a + 70 °C
› Dimensioni (L X A X P):  
   248 x 248 x 84 mm
› Peso con le pile: 2,5 kg 
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