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Introduzione
SmartDHOME vi ringrazia per aver scelto il dispositivo sirena da esterno con pannello fotovoltaico per
la sicurezza degli impianti. Il presente modulo è un
dispositivo certificato Z-Wave, compatibile con i gateway della linea MyVirtuoso Home.
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Descrizione e specifiche prodotto
Sirena da esterno ad alimentazione solare è ideale per
il vostro sistema di sicurezza. La sirena è alimentata da
una batteria ricaricabile che ne garantisce il funzionamento anche nelle ore notturne. Il pannello solare
ricarica la batteria in poco tempo ed assicura il funzionamento. Possiede la funzione di antimanomissione.

Specifiche
Protocollo: Z-Wave.
Frequenza di trasmissione: 868.42 MHz.
Portata del segnale: 30 m in campo aperto.
Grado di protezione: IP 63.
Potenza del suono: > 120 dB
Alimentazione: Pannello solare, batteria 1800 mA.
Dimensione: 310 x2 35 x 45mm.
Peso: 1.4 Kg.

Contenuto confezione
1 Sirena da esterno
1 Manuale di istruzioni
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Installazione
1.
2.
3.

Svitare la vite di fissaggio nella parte inferiore
della sirena.
Rimuovere il coperchio e la gomma protettiva.
Inserire una batteria tipo 18650 nell’apposito
vano.

Nota: Prima di inserire la batteria impostare l’interruttore “VOLUME” su “MUTE” per disattivare il suono della sirena durante l’installazione.
4.
5.

Premere sul pulsante “POWER” per accendere la
sirena.
Per l’inclusione: posizionare il gateway MyVirtuoso Home in modalità inclusione, quindi premere il
pulsante di inclusione del dispositivo 3 volte consecutivamente entro 1.5 sec.
Per l’esclusione: posizionare il gateway MyVirtuoso Home in modalità esclusione, quindi premere il
pulsante di inclusione del dispositivo 3 volte consecutivamente entro 1.5 sec.

Nota: Il pulsante di inclusione/esclusione è indicato
come “LEARN”.
Nota: Affinchè l’operazione vada a buon fine, durante
la fase di inclusione/esclusione il dispositivo dovrà ri5

manere in raggio non superiore a 1 metro dal gateway
MyVirtuoso Home.
Configurazioni possibili
All’interno della sirena esistono interruttori VOLUME e
TIME che permettono di modificare alcuni parametri di
configurazione.
VOLUME
E’ possibile regolare la potenza del suono della sirena
agendo sull’interruttore VOLUME. L’interruttore VOLUME può essere impostato su 3 posizioni differenti:
1. HIGH – Il suono della sirena sarà al massimo.
2. MUTE – Il suono della sirena verrà disattivato.
3. LOW – Il suono della sirena sarà al minimo .
TIME
E’ possibile regolare la durata del suono della sirena
agendo sull’interruttore TIME. L’interruttore TIME può
essere impostato su 3 posizioni differenti:
1. 5MIN – Il suono della sirena durerà 5 minuti.
2. 2MIN – Il suono della sirena durerà 2 minuti.
3. 30S – Il suono della sirena durerà 30 secondi
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Funzionamento
Dopo aver configurato e installato la sirena sarà
possibile creare delle regole che attiveranno l’allarme
in base allo stato dei sensori inclusi nel vostro gateway
MyVirtuoso Home. Le modalità di antimanomissione si
attiverà quando un presunto malintenzionato cercherà
di rimuovere la sirena dalla sua posizione.

Smaltimento
Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata.
Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili.
Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose
possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare
nella catena alimentare, danneggiando la
salute e il benessere.
Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare
il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.
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Garanzia
Visita il link:
http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-e-riparazioni.html

SmartDHOME Srl
www.ecodhome.com
info@smartdhome.com
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Introduction
Thank you for choosing the SmartDhome outdoor
siren for pairing with the home automation gateway.
This module is a Z-Wave enabled device and is fully
compatible with MyVirtuoso Home network.
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Product description and specification
Outdoor siren device is ideal for your home security
system. The siren is powered by a rechargeable battery that guarantees the operation even at night. The
solar panel charges the battery in a short time and
ensures its operation.
Specification
Protocol: Z-Wave.
Frequency range: 868.42 MHz.
Operating range: 30 m uninterrupted.
Protection degree: IP 63.
Loud Audible Alarm: > 120 dB
Power supply: Solar panel, rechargeable battery 1800
mA.
Dimensions: 310 (H) * 235 (W) * 45 (D) mm.
Weight: 1.4 Kg.
Package contents
1 Outdoor siren device
1 User manual
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Installation
1.
2.
3.

Unscrew the fixing screw at the bottom of the siren.
Remove the cover and the protective rubber.
Put in into the compartment a battery type 18650.

Note: Before inserting the battery set the “VOLUME”
switch to “MUTE” to turn off the sound of the siren during the installation.
4.
5.

Press on “POWER” button to switch on the device.
For Inclusion: Put MyVirtuoso Home gateway into
“inclusion” mode and press the inclusion button
of the device 3 times within 1.5 seconds.
For Exclusion: Put MyVirtuoso Home gateway into
“exclusion” mode and press the exclusion button
of the device 3 times within 1.5 seconds.

Note: The inclusion / exclusion button is indicated to as
“LEARN”.
Note: During the inclusion/exclusion phase, the device
should be within 1 meter of MyVirtuoso Home gateway.
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Siren configurations
Inside the siren you will find “VOLUME” and “TIME”
switches that allow you to change some configuration
parameters of the siren.
VOLUME
It’s possible to adjust the power of the sound of the
siren using the switch VOLUME. The VOLUME switch
can be set to three different positions:
1. HIGH - The sound of the siren will be at maximum
level.
2. MUTE - The sound of the siren will be deactivated.
3. LOW - The sound of the siren will be at minimum
level
TIME
It’s possible to adjust the duration of the siren sound
by switching TIME. The TIME switch can be set to three
different positions:
1. 5MIN - The sound of the siren will be active for 5
minutes.
2. 2MIN - The sound of the siren will be active for 2
minutes.
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3.

30S - The sound of the siren will be active for 30
seconds

Operation
Once installed and configured the siren you will be
able to create rules that will trigger an alarm based on
the states of the sensors included in your MyVirtuoso
Home gateway. The tamper switch will be activated
when an alleged attacker will try to remove the siren
from his position.  

Warning
Do not dispose of electrical appliances along with general waste, use separate collection facilities.
Contact your local council for information regarding
the collection systems available.
If electrical appliances are disposed of in landfills or
dumps, hazardous substances can leak into the groundwater damaging the environment and human health.
When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal free of charge.
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Limited warranty
Visit the website page:
http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-e-riparazioni.html

SmartDHOME Srl
www.ecodhome.com
info@smartdhome.com
For United Kingdom and Ireland only, refer to:
www.ecodhome.co.uk
info@smartdhome.co.uk
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