
RLD406X
Sirena bianca da esterno con lampeggiante

La sirena da esterno con lampeggiante fornisce 
segnalazioni acustiche e visive, agisce da deterrente 
contro gli intrusi e avvisa il vicinato quando viene 
attivato un allarme.
Suona in potenza in caso di intrusione, incendio o 
emergenza, ed è dotata di un lampeggiante arancione 
per facilitarne la localizzazione visiva.

In dotazione: RXU06X (5 anni di autonomia).

domo.link
Scheda prodotto TRC120

Funzioni RLD406X

Installata a parete con sistema a cardine per il fissaggio stabile della
sirena

Facile da installare, per utilizzo standard, senza necessità di
programmazioni

La sirena può essere collegata tramite ripetitore radio

Un prodotto elegante con un design contemporaneo; i punti dai quali
esce il suono non sono visibili

Informazioni trasferite alla centrale: Suono; Luce

È possibile la dissuasione vocale progressiva quando un intruso è
nell’area protetta:
• Avviso
• Dissuasione
• Preallarme
• Intrusione

La luce del lampeggiante indica se ci sono intrusi nei locali oppure no

L’attivazione del lampeggiante arancione può essere prolungata a seguito
di un’intrusione in modo che l’area possa essere più facilmente
individuata:
• Nessuna estensione di attivazione
• 2 h
• 48 h

Caratteristiche tecniche RLD406X

Alimentazione con pile alcaline 6 V - 14 Ah RXU06X (in dotazione)

Compatibile con i prodotti della linea logisty.expert

Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento
radio, dello stato della pila e dello stato anti-manomissione)

Auto-controllo dello stato della pila e indicazione locale di anomalia

5 anni di autonomia della pila in condizioni d’uso normali

Ritorno di stato che conferma la ricezione del comando da parte della
centrale

Livello acustico dei bip regolabile

Autoprotezione:
• contro l’apertura
• contro la rimozione
• contro i disturbi radio

Durata del suono: da 20 a 180 secondi (programmazione di fabbrica
90 s)

Modulazioni:
• Intrusione, modulazione da esterno
• Incendio, modulazione specifica

Durata del lampeggiante: 15 min

Livello acustico:103 (± 2) dB misurato in conformità alla
Norma EN 50131-4

Grado di protezione: IP 54 / IK 08

Dimensioni (L X A X P): 235 x 256 x 90 mm

Peso con le pile: 2500 g

Temperatura di funzionamento: da -25 °C a +70 °C

Uso esterno

RLD406X
Sirena bianca da esterno con lampeggiante
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