
Sirena d'allarme
HmIP-ASIR-2

La sirena di allarme di Homematic IP mette in fuga i malintenzionati. In caso 
di allarme, con la sua potenza di 90 dB attiva immediatamente un allarme 
molto efficace per proteggere la casa da intrusi indesiderati.

SICUREZZA 
COMPLETA 
E ALLARME 
IMMEDIATO

La casa intelligente che avete sempre sognato.
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UNA CASA SICURA CON HOMEMATIC IP

Se abbinata ad es. a un rilevatore di movimento o a un 
contatto per finestre, quando viene rilevata la presen-
za di un intruso in casa assicura un allarme immediato 
con un potente segnale acustico e due luci di segna-
lazione a LED rossi ben visibili. 

Contemporaneamente gli utenti ricevono una notifica 
push tramite l'app Homematic IP che li informa se a 
casa c'è qualcosa che non va.

FORNITURA

Homematic IP Sirena d’Allarme

Supporto da soffitto

3 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V

Materiale di montaggio (2 viti e 2 tasselli)

Istruzioni per l'uso

DATI PRODOTTO

Codice articolo 153825A0

Codice EAN 4047976538256

Sigla HmIP-ASIR-2

Unità di imballaggio 32

Dimensioni imballaggio 184 x 140 x 73 mm

Peso, imballaggio compreso 349,0 g

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione 3 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V

Durata batterie 2 anni (tip.)

Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente tra 5 e 35 °C

Dimensioni (Ø x H) 124 x 45 mm

Peso 190 g (comprese batterie)

Banda di frequenza radio
868,0-868,6 MHz /  

869,4-869,65 MHz

Portata radio tipica in campo libero 250 m

Per il funzionamento è necessario il collegamento 
a uno dei seguenti sistemi:
  Homematic IP Access Point con applicazione 
gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis

  sistemi abbinati di fornitori terzi

A PROVA DI GUASTO E AFFIDABILE

Grazie alla comunicazione diretta tra gli apparecchi 
l’allarme viene attivato anche se non è attiva la 
connessione internet/al Cloud. La sirena resta attiva 
anche se l’Access Point viene manomesso o distrutto, 
ad es. da uno scassinatore.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

L'applicazione Homematic IP App consente di 
visualizzare una panoramica aggiornata del sistema 
Smart Home per sentirsi sicuri anche quando si 
sta fuori casa. Il collegamento a una videocamera 
Smartfrog aumenta la sicurezza e consente di avere 
sempre una panoramica aggiornata di casa propria.

CONTROLLO TRAMITE COMANDO VOCALE

In alternativa al comando da pulsantiera, telecomando 
o app, la modalità di allarme selezionata (protezione 
completa o perimetrale) può essere attivata (non di-
sattivata) anche con un comodissimo sistema di co-
mando vocale con Amazon Alexa o Google Assistant.

PRATICO MONTAGGIO SENZA FILI ELETTRICI

Il funzionamento a batterie consente di montare 
questo apparecchio in qualsiasi punto prescelto per 
l'installazione. Perciò la sirena di allarme può essere 
comodamente installata fuori dalla portata dei 
malintenzionati. Poiché per il suo design ha un aspetto 
simile a un rilevatore di fumo, questa sirena di allarme 
si adatta agli ambienti di casa senza dare nell’occhio.   
Il contatto anti-sabotaggio segnala se viene smontata 
assicurando, così, una maggiore sicurezza. 

SELEZIONE PERSONALIZZATA DEI SEGNALI DI 
ALLARME

Nell'app si possono selezionare sia i segnali acustici 
e ottici che la sirena emette, sia la durata dell'allarme. 
Inoltre, la sirena di allarme può essere utilizzata anche 
collegata a un rilevatore di fumo di Homematic IP. Così 
in caso di incendio il segnale di allarme sarà emesso 
anche dalla sirena.


