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La sirena allarme KiSEi è progettata per applicazioni interne e 
consente una affidabile segnalazione acustica e visiva in casi di 
allarme quando altri componenti del sistema KiSEi inviano un 
segnale di allarme, come ad esempio quando un sensore di 
movimento individua un’effrazione.
L’allarme può essere disattivato tramite i dispositivi del sistema o 
per mezzo dell’app Alpha IP.
Un altoparlante piezo e una serie di LED provvedono ad emettere 
suoni e luci in caso di allarme. Una volta attivato l’altoparlante 
emette un segnale acustico con un livello di pressione sonora supe-
riore a 90 dB. E’ possibile selezinare vari suoni di allarme.
Inoltre 2 LED rossi ad alta luminosità garantiscono la segnalazione 
visiva e consentono un avviso anticipato in caso di allarme.
lLa sirena Aallarme può essere installata a soffitto oppure a muro in 
modo semplice grazie alla staffa di fissaggio e grazie al contatto 
integrato antimanomissione informa per mezzo di una notifica l’app 
di ogni manipolazione non autorizzata.

KiSEi Sirena Allarme - K133177 

1.1 Caratteristiche del prodotto

1.2 Contenuto della confezione

2.  Informazioni tecniche

KiSEi, la tua casa a portata di clic Scheda tecnica

- Segnalazione ottica e acustica per mezzo di LED e 
  altoparlante piezo
- Avvertimento con segnale acustico di 90 dB a 1 metro di 
  distanza e LED rossi ad alta luminosità
- Toni di segnalazione per indicare quando la protezione 
  della casa è attivata o disattivata
- Possibilità di selezionare tra vari suoni e durate

- Contatto antimanomissione per rilevare manipolazioni o 
  smontaggio
- Installazione semplice a soffitto o muro grazie alla staffa di 
  supporto e al materiale fornito in dotazione
- Aspetto simile all’allarme fumo
- Utilizzabile con l’access point e controllabile via app Alpha 
  IP

- Sirena allarme
- Staffa per installazione a soffitto/muro
- Viti 3,0 x 30 mm (2 x)

- Batterie 3 x 1,5 V LR6/mignon/AA
- Tasselli da 5 mm (2x) 
- Istruzioni di funzionamento

Tensione di funzionamento 3 x 1,5 V LR6/mignon/AA

Durata batterie 2 anni (di norma)

Tecnologia radio Radio, 868.3 e 869.525 Mhz banda SRD, categoria 2

Campo di lavoro in RF 250 m (in campo aperto)

Tipo di protezione IP 20

Temperatura ambiente da 5 °C a +35 °C

Dimensioni (W x H x D) 124 x 45 mm 

Peso 136 g (batterie incluse)

Dimensioni imballo (W x H x D) 184 x 140 x 73 mm 

Colore custodia Bianco 

Peso con imballo 345 g


