
B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

B1 - CONTENUTO DEL KIT

B2 - SIRENA

C - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA
THOMBOX

La Thombox è un kit per domotica collegabile a modem ADSL (Freebox, 
Livebox ...) che, come una vera e propria centralina telecomandabile da 
casa o da remoto, consente di gestire ovunque la propria sicurezza. Tramite 
Internet e con pochi clic su computer, tablet a sfioramento o smartphone, 
consente di comandare ovunque nel mondo gli accessori domestici 
(illuminazione...), i battenti (motorizzazione di persiane, di garage...) e di 
gestire inoltre il consumo di energia (corrente elettrica, riscaldamento).

Per garantire questo e creare altri scenari (sequenza di azioni) atte a 
semplificare la vostra vita, è necessario registrare la Thombox (solo alla 
prima installazione) e associarla agli accessori compatibili con la tecnologia 
ARW. La Thombox ha carattere evolutivo ed è dotata di un numero illimitato 
di accessori. 

A - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

A1 - PRECAUZIONI D’USO 

•	 Utilizzare	il	prodotto	esclusivamente	all’interno
•	 Non	lasciare	che	i	bambini	giochino	con	il	prodotto.
•	 Durante	 le	forature,	fare	attenzione	a	non	danneggiare	 i	cavi	elettrici	o	

tubi sottostanti.
•	 per	garantirne	il	buon	funzionamento,	la	sirena	interna	in	dotazione	deve	

essere incassata a parete, o in alternativa, temporaneamente collocata 
su superficie pari (è presente un rilevatore anti manomissione  sul lato 
anteriore).

•	 Non	 installare	 il	 dispositivo	 in	 prossimità	 di	 prodotti	 chimici	 acidi,	
ammoniaca	o	di	una	fonte	di	emissione	di	gas	tossici.

Questo prodotto funziona esclusivamente con la Thombox rif. 
510700 e 510750.

A2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

•	 Utilizzare	un	semplice	panno	morbido	e	asciutto.
•	 Non	pulire	i	prodotti	con	sostanze	abrasive	o	corrosive.
•	 	 	Non	vaporizzare	con	spray	poiché	ciò	potrebbe	danneggiare	 la	parte	

interna del prodotto.

A3 - SMALTIMENTO

E’	 vietato	 gettare	 le	 pile	 usate	 nei	 rifiuti	 domestici.	 Le	
pile/accumulatori contenenti sostanze nocive sono 
contrassegnate dal simbolo riportato a lato che indica il 
divieto di assimilarle ai rifiuti domestici. Le designazioni dei 
metalli pesanti sono le seguenti: Cd= cadmio, Hg= mercurio, 
Pb= piombo.

Le	 pile/accumulatori	 giunti	 a	 fine	 vita	 dovranno	 essere	 conferiti	 presso	
gli	 idonei	 centri	 di	 raccolta	 differenziale	messi	 a	 disposizione	 dal	 proprio	
comune	 (centri	 di	 raccolta	 dei	 materiali	 riciclabili)	 che	 hanno	 l’obbligo	
del	 recupero.	 Non	 lasciare	 le	 pile/accumulatori	 alla	 portata	 dei	 bambini,	
conservarle in un luogo a loro inaccessibile. Esiste il rischio di ingestione da 
parte di bambini o animali domestici. Pericolo di morte! Se questo dovesse 
verificarsi in ogni caso, consultare immediatamente un medico o recarsi 
in ospedale!
Non	gettarle	le	battere	nel	fuoco,	o	ricaricarle.	Rischio	di	esplosione!

Questo simbolo significa che è vietato gettare gli apparecchi a 
fine nei rifiuti domestici. Le sostanze pericolose eventualmente 
contenute	 possono	 nuocere	 alla	 salute	 e	 all’ambiente.	 Far	
ritirare gli apparecchi dal rivenditore o utilizzare i mezzi di 
raccolta	differenziata	messi	a	disposizione	dal	proprio	comune.

D - ASSOCIAZIONE DEL PRODOTTO ALLA THOMBOX

•	 Per	funzionare,	questo	prodotto	deve	essere	associato	alla	Thombox.
 
•	 Fare	riferimento	alle	istruzioni	della	Thombox	per	conoscere	la	procedura	

di associazione della Thombox.

•	 Durante	 il	 conto	 alla	 rovescia,	 collegare	 la	 batteria	 della	 sirena	 e	
mantenere premuto il tasto “Learn” per qualche secondo.

•	 Dopo	 l’associazione,	 la	 sirena	 interna	 può	 essere	 attivata/disattivata	
manualmente	 dall’interfaccia	 grafica.	 Andare	 su	 “GENERALE”,	
“Gestione	dei	moduli”	e	cliccare	(clic	con	il	tasto	destro)	sul	nome	della	
sirena	interna:	compare	il	tasto	ON/OFF.	Cliccare	su	ON	per	attivarla.

E - INSTALLAZIONE

IMPORTANTE	:	
Prima di fissare definitivamente gli accessori, si consiglia di eseguire un test 
della portata. Prima di fissarli, posizionare la sirena il più vicino possibile 
al	 loro	 collocamento	 finale	 ed	 eseguire	 il	 test.	 Andare	 su	 “GENERALE”,	
“Gestione	 dei	moduli”	 e	 cliccare	 (clic	 con	 il	 tasto	 destro)	 sul	 nome	 della	
sirena	interna:	compare	il	tasto	ON/OFF.	Cliccare	su	ON	per	attivarla.

La	sirena	interna	fa	scattare	un	potente	allarme	in	caso	di	intrusione	in	casa	
vostra.

Impostazioni

Sono possibili diverse impostazioni nella sirena:

 1 Sirena interna

 2 Perni per fissaggio a parete

 3 Viti per fissaggio a parete

 1 Copertura di protezione

 2 Sede viti per fissaggio a parete

 3 Dispositivo anti manomissione 

V3

Sirena interna wireless

réf.	510717

•	 Interruttore	4	:	deve	rimanere	in	alto.
•	 Interruttore	 3	 :	 spostare	 l’interruttore	 verso	 il	 basso	 per	 attivare	 una	

conferma	 visiva	 in	 caso	 di	 armamento	 o	 disarmo.	 Armamento:	 il	 led	
rosso	sulla	facciata	lampeggia	2	volte.

•	 Interruttore	 2	 :	 spostare	 l’interruttore	 verso	 il	 basso	 per	 attivare	 una	
conferma	sonora	in	caso	di	armamento	o	disarmo.	Armamento:	2	bip,	
Disarmo:	1	bip.

	 Disarmo:	il	led	rosso	sulla	facciata	lampeggia	1	volta.
•	 Interruttore	1	 :	permette	di	selezionare	 la	durata	della	sirena	 in	 fase	di	

attivazione.
	 Posizionare	 l’interruttore	 verso	 il	 basso	 per	 impostare	 la	 durata	 della	

sirena a 3 minuti.
	 Posizionare	l’interruttore	verso	l’alto	per	impostare	la	durata	della	sirena	

a	1	minuto.

Installazione

Collegare I fili della batteria al connettore «3.6V» della scheda elettronica 
della sirena. La sirena emette un breve bip.
ATTENZIONE:	per	garantirne	il	buon	funzionamento,	la	sirena	interna	deve	
essere incassata a parete, o in alternativa, temporaneamente collocata 
su superficie pari (è presente un rilevatore anti manomissione  sul lato 
anteriore).

Una	volta	installata,	assicurarsi	che	il	contatto	anti	manomissione		sia	ben	
saldo.
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F - UTILIZZO

La Thombox su propria iniziativa o in seguito a un tentativo di rimozione, 
attiva una potente sirena e una spia luminosa per una durata regolabile 
da	1	a	3	minuti.

Impostare	il	codice	PIN	«0000»	di	default	nel	widget	«Sicurezza».
Creare una cartella (zona di sorveglianza) cliccando sul + in alto a destra 
del	widget.

E’	possibile	definire	il	ritardo	di	attivazione	della	sirena	o	la	sua	durata.
Tuttavia, la durata massima è di 3 minuti.

La Thombox riceve un impulso quando la batteria è debole e ne avvisa 
l’utente.	

L’intera gamma Thomson su

www.thomsonbox.eu

G - NOTE TECNICHE E LEGALI

G1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

•	 Frequenza	radio	:	Protocollo	ARW	868.3MHz
•	 Portata	radio:	fino	a	300m	in	campo	libero
•	 Alimentazione:	3.6V	per	pila	ER34615M	in	dotazione
•	 Temperatura	di	funzionamento:	da	-10°C	a	+50°C,	esclusivamente	per	

uso interno 
•	 Potenza	sonora:	>100dBa
•	 Autonomia	:	fino	a	4	anni	in	misura	di	1	attivazione	al	mese

G2 - GARANZIA

Il	prodotto	è	coperto	dalla	garanzia	legale	del	venditore	di	24	mesi	per	difetti	
di	conformità	prevista	dagli	articoli	128	e	ss.	del	D.Lgs.	n.	206/2005	(Codice	
del Consumo).
ATTENZIONE:	 La	 garanzia	 non	 è	 valida	 senza	 lo	 scontrino	 o	 la	 ricevuta	
fiscale di acquisto.

G3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

•	 Nonostante	 la	 cura	 nella	 concezione	 dei	 nostri	 prodotti	 e	 nella	
realizzazione	 di	 questo	 manuale,	 qualora	 si	 riscontrassero	 difficoltà	
durante	 l’installazione	 del	 prodotto	 o	 in	 caso	 di	 problemi,	 si	 consiglia	
di contattare i nostri specialisti che sono a disposizione per una 
consulenza.

•	 In	caso	di	malfunzionamento	durante	l’installazione	o	dopo	pochi	giorni	
di	 utilizzo,	 è	necessario	mettersi	 in	 contatto	 con	 l’assistenza	 in	modo	
che	 i	 nostri	 tecnici	 effettuino	 una	 diagnosi	 del	 problema,	 essendo	
probabilmente riconducibile ad una cattiva o non corretta regolazione. 
Se	il	problema	riguarda	il	prodotto,	il	tecnico	fornirà	un	numero	di	pratica	
per la restituzione dello stesso. Senza questo numero il servizio post 
vendita	avrà	il	diritto	di	rifiutare	la	sostituzione	del	prodotto.

Bisogno	 di	 un	 consiglio	 per	 l’installazione	 della	 vostra	 Thombox	 o	 per	
l’associazione	dei	vostri	accessori	della	gamma	Thomson	Casa	Connessa?
Contattate i tecnici del nostro servizio post vendita al:

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

G4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Alla direttiva R&TTE

AVIDSEN	dichiara	che	il	dispositivo:	sirena	interna	rif.	510717
È	conforme	alla	direttiva	1999/5/CE	e	la	sua	conformità	è	valutata	secondo	
le norme in vigore:
EN300220-2:	V2.3.1
EN301489-3:	V1.4.1
EN301489-1:	V1.8.1
EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
EN61000-6-3:2007
N60950-1:2006	+	A11:2009	+	A1:2010	+	A12:2011

Chambray	les	Tours	lì	13/11/2014		 Alexandre	Chaverot,	presidente


