
IT -  Istruzioni ed avvertenze per l’installazione e l’uso

Smoke and temperature sensor

Smoke-Control
Nice



1 AVVERTENZE

ATTENZIONE: pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite con altre di tipo errato. Smaltire le batterie usate come indicato nelle 
istruzioni.
Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici!

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smoke-Control è un rilevatore ottico ultra-leggero di fumo, universale, alimentato a batteria, che opera sotto lo standard Z-Wave 
PlusTM, e’ progettato per essere posizionato su un soffitto o su una parete (minimo 40 cm dall’ angolo). L’allarme di fumo viene seg-
nalato con una sirena incorporata, ha un indicatore LED lampeggiante e invia comandi a dispositivi di rete con protocollo Z-WaveTM. 
Inoltre, il dispositivo è dotato di un sensore che notifica il superamento della soglia di temperatura specificata. 

3 PER L’ATTIVAZIONE DI BASE DEL DISPOSITIVO

1. Aprire il coperchio ruotando in senso antiorario.
2. Rimuovere il blocco batteria, la modalita’ di alimentazione verra’ segnalata con un segnale acustico.
3. Chiudere il coperchio ruotandolo in senso orario.
4. Posizionare il sensore nel raggio del controller Z-WaveTM principale.
5. Impostare il controller Z-WaveTM principale in modalità di inclusione.
6. Rapidamente, premere per tre volte il pulsante B che si trova sul corpo del sensore.

7. Attendere che il dispositivo sia aggiunto nel sistema, il successo dell’operazione di aggiunta sara’ confermato dal controller.
8. Togliere il coperchio del sensore.
9. Installare il coperchio nella posizione desiderata usando le viti allegate.
10. Avvitare il dispositivo nel coperchio.
11. Attivate il sensore facendo clic sul pulsante B.

!

Pulsante B

Posizione pulsante B



4 SPECIFICHE

Smoke-Control
Alimentazione elettrica: batteria 3.0V

Tipo di batteria: CR123A

Potenza trasmissione: -5 dBm

Banda di frequenza radio: 868.0–868.6 MHz
869.7–870.0 MHz

Temperatura operativa: 0 a 55°C

Campo di temperatura misurata: -20 a 100°C

Umidità operative: 0% - 93%

Dimensioni (diametro x altezza): 65 x 28 mm
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