
Questo logo significa che i dispositivi non più servibili non 
possono essere gettati nei contenitori per i rifiuti tradizionali. 
Le sostanze tossiche che possono essere in essi contenuti, 
infatti, potrebbero rappresentare un rischio per la salute e 
per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio 
rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle 
autorità locali.

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

B1 - CONTENUTO DEL KIT

1 x 1 2 x 4

 1 Sirena da esterno

 2 Jumper di regolazione

B2 - SIrENa

 1 Lampeggiante luminoso

 2 Mascherina di protezione

 3 Livella a bolla

 4 Posizione delle viti per il fissaggio al muro

 5 Sirena

 6 Dispositivo antirimozione
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C - MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CONCEPT 
THOMBOX

La Thombox è un dispositivo domotico che, connesso al modem Internet, 
permette di controllare la propria abitazione ovunque ci si trovi, agendo come 
una vera e propria centrale di allarme pilotata da casa o a distanza. La Thombox 
consente inoltre di gestire tutti i dispositivi comfort (illuminazione, ecc.), di 
apertura (motorizzazioni di tapparelle, garage, ecc.) e per la gestione energetica 
(consumo di elettricità, riscaldamento) direttamente via Internet tramite 
computer, tablet o smartphone ovunque ci si trovi e in pochi semplici clic.

Per accedere a tali funzioni e creare degli scenari (sequenze di azioni) che 
renderanno più semplice la vita di tutti i giorni è necessario registrare la 
Thombox (solo quando viene installata la prima volta) e associarla ad accessori 
compatibili.
La Thombox è evolutiva e il numero di accessori che è possibile associarvi è 
illimitato.

Controllare di essere in possesso dell'ultima versione del manuale 
d'istruzioni su www.thomsonbox.eu.

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

a1 - PrECaUZIONI PEr L'USO 

•	 Tenere	lontano	dalla	portata	dei	bambini.
•	 Quando	si	praticano	dei	fori	per	fissare	l'apparecchio	fare	attenzione	a	

non danneggiare eventuali cavi elettrici o tubi posti sotto la superficie 
della parete.

•	 Per	funzionare	correttamente,	la	sirena	deve	essere	fissata	a	una	parete	
o, temporaneamente, poggiata su una superficie piana (sulla parte 
posteriore è presente un rilevatore antirimozione).

•	 Non	installare	in	prossimità	di	prodotti	chimici	acidi,	ammoniaca	o	fonti	
di emissione di gas tossici.

•	 Quando	si	effettua	un	intervento	sull'apparecchiatura	evitare	il	contatto,	
sia diretto sia per mezzo di utensili metallici, con i componenti elettronici 
e/o le parti metalliche delle morsettiere di collegamento.

•	 Prediliger	l'uso	di	utensili	non	magnetici.
•	 Prima	di	accedere	ai	componenti	 interni	dell'apparecchiatura,	 toccare	

una superficie metallica non verniciata (tubature dell'acqua) o un 
elemento elettrico collegato alla terra.

Il prodotto funziona solo se abbinato a una Thombox.

a2 - MaNUTENZIONE E PULIZIa

•	 Non	pulire	il	prodotto	con	sostanze	abrasive	o	corrosive.
•	 Utilizzare	un	semplice	panno	morbido	leggermente	inumidito.
•	 Per	evitare	di	danneggiare	le	parti	interne	del	dispositivo,	non	spruzzare	

direttamente su di esso prodotti per la pulizia contenuti in bombolette 
spray. 

a3 - SMaLTIMENTO

Le pile esauste devono essere gettate in un apposito 
contenitore. Le pile e gli accumulatori che contengono 
sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i 
quali ricordano all'utente l'obbligo di gettarli in contenitori 
appositi. I metalli pesanti che possono essere contenuti in 

pile e accumulatori sono indicati dalle seguenti sigle: Cd= cadmio, Hg= 
mercurio, Pb= piombo. Le pile e gli accumulatori possono altresì essere 
portati presso le discariche comunali (centri di smistamento materiali 
riciclabili), le quali hanno l'obbligo di accettarli. Tenere pile/pile a bottone/
accumulatori lontano dalla portata dei bambini conservandoli in un luogo 
a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o 
dagli animali domestici. Pericolo di morte!
Se nonostante le precauzioni prese ciò dovesse comunque verificarsi, 
consultare subito un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino. 
Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare 
di ricaricarle. Rischio di esplosione!

D - INSTALLAZIONE

Installare la sirena al riparo dalle intemperie dirette e in un luogo di difficile
accesso, in modo da prevenire eventuali tentativi di sabotaggio.
IMPOrTaNTE:
Prima di installare il dispositivo nella sua posizione definitiva, si consiglia di
eseguire un test di portata simulando un'intrusione dopo aver associato
la sirena. La sirena deve essere testata con coperchio fissato e posata
su una superficie piana.
L'uso di una sirena con allarme acustico deve rispettare le leggi applicabili
in vigore. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici del comune in cui si
installa il dispositivo.

D1 - Installazione
•	 Rimuovere	la	mascherina	di	protezione.
•	 Rimuovere	le	viti.
•	 Forare	la	parete	e	fissare	la	sirena	usando	viti	e	tasselli	adatti	al	tipo	di	

supporto.
•	 La	sirena	deve	essere	installata	su	una	superficie	verticale	perfettamente	

piana. Evitare le superfici ruvide.

08mmø8mm

aTTENZIONE: Per funzionare correttamente, la sirena da esterno deve
essere fissata a una parete o, temporaneamente, poggiata su una superficie
piana (sulla parte posteriore è presente un dispositivo antirimozione) e ogni
vite deve essere fissata (a ogni estremità dell'alloggiamento delle viti
è presente un dispositivo antirimozione).

Dopo aver installato l'apparecchiatura, accertarsi che il contatto del
dispositivo antirimozione sia correttamente inserito.

D2 - regolazioni
Agendo direttamente sulla sirena è possibile procedere a varie regolazioni
(usare i jumper in dotazione all'interno del kit):
•	 Tasto	"LEarN"	(Apprendi):	usato	durante	la	procedura	di	abbinamento	

alla Thombox.
•	 Pin	D:	permettono	di	impostare	la	durata	del	segnale	di	allarme	acustico	

e luminoso nel caso in cui scatti. Inserire un jumper in verticale sui pin D 
per impostare la durata dell'allarme su 3 minuti massimo. In assenza del 
jumper sui pin D la durata dell'allarme sarà di 1 minuto.
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•	 Pin	C:	devono	essere	lasciati	liberi.
•	 Pin	B:	devono	essere	lasciati	liberi.
•	 Pin	A:	devono	essere	lasciati	liberi.
•	 Connettore	BAT:	permette	di	collegare	la	batteria.
•	 Morsettiera	12V:	inutilizzata	per	questo	modello.
•	 Connettore	 PIEZO:	 connettore	 dell'altoparlante	 della	 sirena.	 Se	 si	

desidera sfruttare l'allarme acustico deve rimanere sempre collegato.

E - COME ABBINARE IL DISPOSITIVO ALLA THOMBOX

•	 Per	funzionare	il	dispositivo	deve	essere	associato	a	una	Thombox.
•	 Accedere	da	computer	all'interfaccia	di	gestione	sul	sito	Internet	www.

thomsonbox.eu,	rubrica	"me	connecter"	(Login)	e	inserire	le	credenziali	
di accesso all'area riservata.

•	 Cliccare	su	"Generale",	quindi	cliccare	su	"aGGIUNGI NUOVa".

•	 La	sirena	da	esterno	funziona	tramite	la	rete	"arW"	;	cliccare	sulla	rete.

•	 Durante	 il	 conto	 alla	 rovescia,	 collegare	 la	 batteria	 della	 sirena	 al	
connettore	"BaT"	e	tenere	premuto	il	 tasto	"LEarN"	(Apprendi)	per	5	
secondi.

•	 Dopo	aver	eseguito	l'abbinamento,	rinominare	la	sirena	da	esterno,	se	lo	
si	desidera,	e	cliccare	su	"Salva".
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F - UTILIZZO

In seguito a un tentativo di rimozione o per ordine della Thombox la sirena 
fa scattare contemporaneamente un forte segnale acustico e un flash 
luminoso per una durata regolabile di 1 o 3 minuti.

Affinché la Thombox sia avvisata in seguito a un tentativo di rimozione, 
occorre attivare l'allarme sabotaggio:
•	 Cliccare	sulla	rubrica	"SICUrEZZa",	quindi	cliccare	sul	tasto		
	 "CONFIGUra"	della	partizione	(viene	creata	automaticamente	un'area	
	 sorvegliata	denominata	"Partizione	1",	in	caso	contrario	cliccare	su	"+ 
 aGGIUNGI NUOVa"	per	creare	una	nuova	partizione	di	sicurezza).	

•	 Per	garantire	una	sicurezza	ottimale	è	possibile	che	sia	richiesto	un	
	 "codice PIN",	in	tal	caso	inserirlo	con	il	mouse	e	confermare	cliccando	
	 su	"OK".	Il	codice	PIN	predefinito	è	"0000";	in	caso	di	errore	è	possibile	
	 correggersi	cliccando	su	"<".

•	 Selezionare	uno	dei	3	tipi	di	allarme	disponibili	da	attivare	nel	caso	in	
 cui un accessorio venga sabotato o l'allarme panico venga fatto scattare 
 tramite il telecomando di allarme o la tastiera lettore di badge:
	 	 •	"Silenzioso"	permette	di	essere	avvertiti	a	distanza	(es.:	tramite	
	 	 e-mail	o	notifica	su	telefono)	senza	far	scattare	la	sirena.
	 	 •	"ascoltabile"	permette	di	inviare	un	avviso	e	di	far	scattare	la	sirena.
	 	 •	"Disattivato"	non	invia	avvisi	e	non	fa	scattare	la	sirena.

Tutti prodotti della gamma Thomson Maison Connectée 
sono disponibili su 

www.thomsonbox.eu

H - NOTE TECNICHE E LEGALI

H1 - CaraTTErISTICHE TECNICHE

•	 Frequenza	radio:	868.3MHz
•	 Protocollo	radio:	ARW	(Avidsen	Radio	Wave)
•	 Portata	radio:	fino	a	300m	in	campo	libero
•	 Alimentazione:	3.6V	tramite	1	batteria	ER34615M	(inclusa)
•	 Segnalatore	luminoso:	LED	con	potenza	90lm,	arancione
•	 Temperatura	di	funzionamento:	da	-30°C	a	+70°C
•	 Indice	di	protezione:	IP43*	
•	 Potenza	acustica:	102dB(A)
•	 Autonomia:	fino	a	4	anni	con	attivazione	dell'allarme	una	volta	al	mese
•	 Durata	della	suoneria:	regolabile	fino	a	3	min
•	 Autoprotezione:	apertura,	rimozione
•	 Dimensioni	L	x	H	x	P:	205	x	310	x	75	mm
•	 Peso:	1,15	kg	(con	batteria)

*	La	sirena	non	è	completamente	ermetica,	ma,	una	volta	collocato	il
coperchio, l'acqua che potrebbe infiltrarsi non influisce sul funzionamento
del sistema.

H2 - GaraNZIa

•	 Il	 presente	 prodotto	 è	 coperto	 da	 una	 garanzia	 pezzi	 e	manodopera	
di	 2	 anni	 a	 partire	 dalla	 data	 di	 acquisto.	 Per	 far	 valere	 la	 garanzia	 è	
necessario conservare la prova di acquisto.

•	 La	 garanzia	 non	 copre	 eventuali	 danni	 dovuti	 a	 negligenza,	 urti	 o	
incidenti.

•	 I	 componenti	 dell'apparecchio	non	devono	essere	aperti	 o	 riparati	 da	
persone	 esterne	 alla	 società	 AVIDSEN.	 L'apertura	 dell'apparecchio	
è consentita all'utente esclusivamente per introdurre o sostituire la 
batteria.

•	 Eventuali	 interventi	di	 riparazione	autonomi	dell'apparecchio	 invalidano	
la garanzia.

H3 - aSSISTENZa E CONSIGLI

•	 Nonostante	 tutta	 la	 cura	 con	 la	 quale	 abbiamo	 progettato	 i	 nostri	
prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri 
difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare 
i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per 
rispondere a tutte le sue domande.

•	 In	caso	di	malfunzionamento	del	prodotto	durante	l'installazione	o	pochi	
giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo 
in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di 
diagnosticare subito l'origine del problema, con molta probabilità dovuto 
a errato settaggio o installazione non conforme. Se invece il problema 
dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un 
apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio (fisico 
o	e-shop).	In	mancanza	di	tale	numero	di	pratica	il	rivenditore	(negozio	
fisico	o	e-shop)	potrà	rifiutarsi	di	sostituire	il	prodotto	difettoso.

assistenza Tecnica:

Bisogno	 di	 consigli	 durante	 la	 messa	 in	 servizio	 o	 l'installazione	 della	
Thombox o durante l'accoppiamento degli accessori della gamma 
Thomson Maison connectée?
I	tecnici	del	servizio	post-vendita	sono	disponibili	al	numero:

Tel.: + 39 02 97271598
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

H4 - rESO DEL PrODOTTO - SErVIZIO POST VENDITa

Nonostante	 tutta	 la	 cura	 con	 la	 quale	 abbiamo	 progettato	 e	 realizzato	 il	
prodotto acquistato, qualora fosse necessario inviarlo al servizio post 
vendita per permetterne la riparazione, sarà possibile consultare lo stato di 
avanzamento dell'intervento collegandosi al seguente sito Internet: 
http://sav.avidsen.com.

La durata della sirena può essere impostata tramite la Thombox (ma non 
potrà superare i 3 min.):
•	 Cliccare	sulla	rubrica	"Sicurezza",	quindi	sui	"Parametri"	all'interno	
 della partizione.

•	 Selezionare	la	sirena	all'interno	del	campo	"SIrENa 1".
•	 Inserire	la	durata	della	sirena	nel	campo	"DUraTa DELLa SIrENa";	la	
 durata, espressa in secondi, non può superare 180 (ossia 3 min.).
•	 Se	necessario,	inserire	un	ritardo	(in	secondi)	PRIMA	di	far	scattare	
 la sirena in seguito a un allarme.
•	 Selezionare	la	sirena	all'interno	del	campo	"SEGNaLaTOrE 1"	se	
 si desidera avere un breve segnale acustico quando l'allarme viene 
 attivato e disattivato.

La Thombox viene avvisata quando la batteria inizia a scaricarsi e, a sua 
volta, avverte l'utente.

G - RISOLUZIONE PREBLEMI

La sirena scatta intempestivamente sia quando il sistema è attivato, sia 
quando non lo è:
•	 Controllare	che	la	sirena	sia	installata	su	una	superficie	perfettamente	
 piana e che le viti di fissaggio del coperchio siano correttamente 
 installate.

La	sirena	è	off-line	sull'interfaccia	di	gestione	Thombox:	
•	 È	possibile	che	il	collegamento	senza	fili	tra	la	sirena	e	la	Thombox	
	 sia	disturbato;	spostare	la	sirena	o	la	Thombox	per	ottenere	una	
 comunicazione migliore.

Sull'interfaccia di gestione Thombox compare il simbolo della batteria: 
•	 Il	livello	della	batteria	della	sirena	è	basso;	sostituire	la	batteria	non	
 appena possibile.

La sirena non suona quando si verifica un'intrusione: 
•	 Controllare	che	la	sirena	sia	abbinata	alla	Thombox	e	chesia	
 correttamente impostata nella partizione di sicurezza attivata.
•	 Controllare	che	il	rilevatore	sia	abbinato	alla	Thombox	e	che	sia	
 correttamente impostato nella partizione di sicurezza attivata.
•	 Controllare	che	la	Thombox	sia	alimentata	e	che	la	partizione	di	sicurezza	
 sia attivata (la spia sulla Thombox deve essere rossa).
•	 Non	avvicinare	due	sirene	tra	loro;	due	sirene	troppo	vicine	non	
 consentono di avere una buona trasmissione.

H5 - DICHIaraZIONE DI CONFOrMITÀ

Alla direttiva R&TTE

AVIDSEN	dichiara	che	l'apparecchiatura:	Sirena-lampeggiatore	da	esterno	
senza	 fili	 codice	 510718	 è	 conforme	 alla	 direttiva	 R&TTE	 1999/5/CE	 e	
che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme 
vigenti:
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,	14/09/2015	 Alexandre	Chaverot,	presidente


