Security

SEF8M

Sirena da esterno senza fili
Per sistemi antintrusione che richiedono comunicazione sonora
dell’allarme all’esterno. SEF8M offre la soluzione ideale. La luce
stroboscopica si attiva assieme alla sirena, consentendo un’agevole
individuazione della proprietà e un più pronto intervento.
SEF8M rappresenta la scelta migliore in caso di installazione di una sirena
da esterno su un sistema senza fili. Offre costi operativi ridotti grazie alla
durata della batteria di 4 anni e la bolla incorporata assieme all’indicazione
di batteria in esaurimento ne facilitano installazione e manutenzione.
Questa sirena da esterno si avvale anche della stessa tecnologia radio
della nostra gamma di prodotti wireless ed è conforme agli standard
EN50131-4 e EN50131-5-3 Grado 2.
Per soddisfare le mutevoli esigenze di ambienti di installazione diversi,

SEF8M è compatibile con tutte le centrali

SEF8M offre 8 diversi livelli di uscita e in più modo progressivo. Per

Le Sucre™ o Domonial che utilizzano il protocollo

adattarsi ulteriormente ai requisiti locali, il temporizzatore può essere

V2 o ALPHA.

impostato da 1 a 240 secondi.

Per ulteriori informazioni su questo e altri

Per ultimo, ma non in ordine di importanza, la sirena SEF8M dispone,

prodotti della gamma wireless di Honeywell,

a supporto della gamma, di lenti in tre diverse opzioni di colore ed è

visitare il sito: www.honeywell.com/security/it.

disponibile anche in versione dummy, con o senza LED.

C A R AT T E R I S T I C H E
• Potente deterrente: la
pressione sonora della sirena
di 103 dB consente di
informare chiaramente
qualsiasi possibile intruso
che l’ambiente circostante è
stato messo in allerta
• Costi operativi ridotti:
offrendo una durata della
batteria di 4 anni, il costo per
la sostituzione delle batterie
viene notevolmente ridotto
• Installazione semplice: il
montaggio e il
posizionamento possono
risultare difficili quando si è
in cima a una scala, pertanto
la sirena esterna SEF8M è
provvista di una bolla
incorporata

• Comunicazione bidirezionale
supervisionata:
la tecnologia radio
all’avanguardia di Honeywell
fornisce una portata estesa e
una resistenza ai rumori
esterni elevata. È anche
estremamente sicura grazie
alla funzionalità
anti-jamming, alla
comunicazione codificata
nonché a un’identificazione
del prodotto straordinaria a
28 bit. È compatibile anche
con i protocolli ALPHA e
V2GY che seleziona
automaticamente

• Certificazione per
installazioni di sistemi di alta
sicurezza: questa sirena è
conforme allo standard EN
50131-4 Grado 2, quindi può
essere utilizzata in
installazioni di alta sicurezza
• Gamma completa: per
soddisfare tutte le esigenze,
la gamma comprende lenti in
tre diversi colori (ambra,
rosso e azzurro) e offre anche
versioni dummy, con o senza
LED
• Estetica migliorata: copertura
dal design gradevole con
lampeggianti stroboscopici in
diversi colori

• Versione dummy con LED: è
disponibile una versione
dummy senza sirena ma con
LED sempre lampeggianti

SEF8M Specifiche
SEF8MB1

FUNZIONALITÀ
PRESSIONE SONORA

103 dB a 1 m

COPERTURA RADIO

> 50 m in loco (Portata di 2000 m in campo aperto)

RADIO

Tipo ALPHA e V2GY (selezione automatica)

CONTROLLO DELAL PRESSIONE SONORA
DELLA SIRENA

Selezionabile da 0 a 7 più modalità sweep

TEMPORIZZATORI
(LUCE STROBOSCOPICA ESIRENA)
TIPO DI BATTERIE
DURATA BATTERIA

Selezionabile da 1 a 240
Dal momento in cui scatta l’allarme, la sirena segue la durata del suono e del lampeggiamento impostata
SEF8M: 8 batterie al litio da 1,5 V FR6 AA
SEF8MDUM2: 4 batterie al litio da 1,5 V FR6 AA
4 anni per SEF8M (Modo d’uso: 4 allarmi, acustici e visivi, di 15 minuti ciascuno in un anno)
2 anni per SEF8MDUM2 (LED sempre funzionante, no sirena)

DIMENSIONI (H X L X S)

330 x 240 x 73 mm

SUPERVISIONE

Sì

INDICAZIONE BATTERIA IN
ESAURIMENTO

Sì

TAMPER

Da parete e antistrappo

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

da -25°C a +60°C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO

da -30° a +75°C

APPROVAZIONI

EN50131-4 Grado 2

COLORE LENTE

Ambra (fornita), rosso o azzurra (opzionale)

SEF8MB3

Honeywell si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti senza preavviso.

SEF8MDUM2

SEF8M

Altoparlanti
Bolla incorporata

Batterie al litio FR6 AA

Tamper da parete

Scheda principale
LED

Tamper antistrappo

Scheda radio

Per saperne di più:
Fax: +39 0 248 880 55 33
Email: info.hsce.italia@honeywell.com
www.honeywell.com/security/it

Honeywell Security Group
Via della Resistenza 53/59,
20090 Buccinasco
Italia
Tel: +39 02 4888 051
www.honeywell.com

ORDINAZIONI

Model:

Description:
Sirena da esterno senza fili con lente ambra
SEF8MDUM1 Sirena dummy senza LED (alimentazione a batterie)
SEF8MDUM2 Modalità live - Sirena dummy con LED
SEF8MB1
Lente rossa
SEF8MB3
Lente azzurra
SEF8M
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